
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 83 del 09-11-2018

OGGETTO: Ordine del giorno - Questione ambientale

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  nove del mese di novembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO in sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Laurenza Domenico P

Rondello Antimo P Riccio Giuseppe P

Laurenza Gennaro P Abbate Dario P

Guerriero Raffaele P Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola P

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe P

Ventrone Carmela P Moretta Giuseppe P

Buonanno Luciano A Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela A

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso A Frattolillo Teresa P

Golino Antonio P

PRESENTI:     18   ASSENTI:       7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.
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Delibera di C.C. n. 83 del 09-11-2018

Dopo ampia discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente la Conferenza dei Capigruppo elabora il seguente documento sotto forma di proposta di deliberazione

Premesso che:

recentemente in questo Comune e nei Comuni limitrofi si sono sviluppati diversi-
incendi di depositi di impianti di trattamento dei rifiuti con devastanti danni all'
ambiente e alla salute;
in data 26.10.2018 si è sviluppato un incendio di dimensioni disastrose presso lo-
stabilimento Lea s.r.l. sito nella zona industriale di questa  Città;
che tale incendio ha avuto ripercussioni sull'ambiente  determinando  nell'imminenza-
dell' evento e a ridosso dell'aria oggetto dell'incendio un superamento anche delle
soglie di diossina;
che il Sindaco  con  ordinanza  n. 41 del  31.10.2018 ordinava l' interdizione alle-
attività industriali in zona ASI nonché di accesso alle strade in via Giacosa, via Pirelli e
via Piaggio, successivamente revocata all'esito dei rilievi effettuati  e comunicati
dall'ARPAC;

Considerato che tale evento va ad aggravare le condizioni ambientali di un'area martoriata,
già per sè, definita la "Terra dei Fuochi” creando un ulteriore danno alla salute dei cittadini.

Alla luce di tanto si propone:

1. chiedere alla Regione Campania ai Comuni limitrofi, congiuntamente a tutti gli Organi
Istituzionali e volti Alla tutela della salute e dell' ambiente, di aprire immediatamente un
tavolo tecnico al fine di definire una pianificazione degli interventi strategici  volti  a
sollevare questo territorio da una situazione  ambientale  grave ed insostenibile  con
l'obiettivo di analizzare e di valutare le tipologie di impianti con tecnologie innovative di
ultima generazione che possano garantire efficienza, sicurezza e tutela dell'ambiente e della
salute pubblica, il tutto, se del caso, anche con il coinvolgimento del Settore Universitario
di competenza;

2. nelle more delle conclusioni di questo tavolo tecnico, di valutare la possibilità di
sospendere e/o limitare il rilascio di autorizzazioni in itinere relative ad insediamenti di
impianti di trattamento rifiuti sul territorio di Marcianise al fine di verificarne la congruità
con le specifiche tecnologiche individuate dal predetto tavolo tecnico;

3. di chiedere alla Regione Campania di approvare tempestivamente il programma annuale
dei controlli per gli insediamenti soggetti ad AUA, nonché a rendere pubblici gli esiti dei
controlli come previsto dal Decreto Legislativo 152 del 2006, mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Agenzia, del rapporto finale di ispezione;

4.di sottoscrivere apposita convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
nonché l'istituzione di un distaccamento dei Noe finalizzata ad incrementare i controlli
preventivi in materia ambientale e di rispetto della normativa antincendio presso gli
impianti di gestione rifiuti;
5. di effettuare un censimento degli impianti di gestione, trattamento e smaltimento dei
rifiuti integrato con informazioni complete e dettagliate, liberamente consultabili da tutti i
soggetti interessati, compresi i cittadini;
6.di prevedere nel redigendo bilancio comunale le somme necessarie al fine di poter
avviare tutte le azioni necessarie, compresa l'installazione di strumentazioni necessarie, per
il controllo e monitoraggio delle matrici ambientali (aria, acqua e terra) con validazione
mediante verifiche periodiche degli organi preposti;
7. di chiedere agli organi preposti di effettuare i controlli sui terreni e sui prodotti agricoli
coltivati sul territorio, così da poter garantire l'assoluta tranquillità per coloro che li
consumano e salvaguardare il settore agricolo da possibili e pericolose speculazioni;
8. di costituire  un Comitato ambientale tra Comune e cittadinanza attiva nonché di



istituire  un Ufficio Impatto Ambientale;
9. di impegnare l'Amministrazione ad attivarsi al fine di sollecitare la rimozione dei rifiuti
ancora insistenti presso il sito della LEA nonché completare lo svuotamento del sito di
Santa Veneranda;
10. di ripristinare e potenziare l'opera ambientale denominata "Ring Verde";
11. di attuare le linee guida approvate con la mozione "Rifiuti Zero" ed attivarsi per la
predisposizione e l'utilizzo dei cosiddetti ''Nasi elettronici";
12. di impegnare l'Amministrazione a chiedere una più puntuale ed efficiente azione di
verifica e controllo degli organismi preposti, tra cui ARPAC e SMA;
13. di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla L. R. della Campania n. 20 del 2013.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Ordine del giorno - Questione
ambientale”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267,  allegati;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente ;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   18 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 18 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di Impegnare il Presidente a convocare un Consiglio Comunale avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani2.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione3.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
 Antimo Rondello  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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