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Gruppo consiliare

Telese Riparte

Al Sindaco di Telese Terme
Pasquale Carofano
SEDE
Al Presidente del Consiglio Comunale
Paride Parente
SEDE

Oggetto: interrogazione ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 5, del Regolamento
organizzazione e funzionamento Consiglio Comunale.

La sottoscritta Angela Abbamondi n.q. di capogruppo di Telese Riparte, ai sensi e per gli
effetti del vigente regolamento del consiglio comunale e con espressa richiesta di rendere
risposta scritta e comunque nel primo consiglio comunale utile,
PREMESSO
•

Che con Delibera di G.C. n. 43 del 17.03.2017 questo Ente decideva di aderire all’
“Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla localizzazione di impianti di
compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica rifiuti” in attuazione
del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 71/2017;

•

Che con atto protocollo n. 009530 del 14.07.2017 a firma del Sindaco confermava la
manifestazione d’interesse trasmettendo alla Regione Campania il progetto per
l’installazione della compostiera della tipologia T2 da collocare nell’area comunale
individuata in catasto terreni F. 8 P.lla 228 di circa 1000mq, a confine con il depuratore
comunale, sulla quale installare un compostatore completo di una casa in legno di
adeguate dimensioni per ospitarlo + una tettoia di adeguate dimensioni destinata al
completamento della maturazione del compost;

•

Che in data 18.12.2017 con nota 831692 la Regione Campania comunicava esito
positivo alla richiesta pervenuta;

•

Che con Deliberazione di G.C. 106 del 16.05.2019 l'amministrazione in carica
confermava la volontà di aderire al progetto “Compostiera di Comunità”;

•

Che con Delibera di G.C. n 168 del 26.08.2019 provvedeva ad individuare un nuovo
sito per il posizionamento della compostiera di comunità localizzandolo presso il
“Piazzale della Gioventù” – nell'area antistante al nuovo Palazzetto dello Sport;

CONSIDERATO
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•

Che la nuova localizzazione non risulta giustificata da alcuna motivazione scritta;

•

Che si sollevano seri dubbi sulla idoneità del nuovo sito in quanto area priva di
servizi essenziali tra cui la fognatura la cui presenza è espressamente prevista e
richiesta dal Decreto Dirigenziale n.71 del 22.02.2017 per il funzionamento
dell'impianto.

•

Che pur in assenza della rete fognaria il nuovo sito ricade in area urbanizzata e
limitrofa ad attività commerciali con rivendita di prodotti freschi che mal si
conciliano con la presenza di un centro di raccolta dell’umido;

•

Che a tutela della salute e dell’ambiente si rende doveroso fare urgente chiarezza su
diversi aspetti della vicenda tra cui: a) criteri richiesti per la localizzazione
dell'impianto; b) caratteristiche tecniche della compostiera e del suo ciclo produttivo;
c) ingombro della struttura; d) presenza in loco, in aggiunta al locale di ricovero del
macchinario, di una tettoia, aperta ai lati, destinata al completamento della
maturazione del compost che potrebbe portare a facili immissioni nell'aria di polveri
ed odori molesti.

Tanto premesso e considerato, si interroga la S.V. per sapere:
1. Che tipo di gestione dell’impianto è prevista: diretta da parte del comune oppure
attraverso organismi collettivi;
2. Le motivazioni che hanno portato al cambio del sito originariamente previsto nei
pressi del depuratore comunale;
3. Se il sito attuale è dotato di allaccio al sistema fognario ed elettrico come previsti dal
Decreto Dirigenziale n.71 del 22.02.2017 per il funzionamento dell'impianto e se no
come si intende sopperire alla mancanza e con quale spesa preventivata;
4. Se l'ente è a conoscenza del fatto che sul sito attuale insistono più attività commerciali
anche di rivendita di generi alimentari freschi che mal si conciliano con un centro di
raccolta dell'umido ed in considerazione di ciò se intende individuare un sito più
idoneo ;
5. Se è vero che nell'ultima campagna elettorale ( maggio 2015) l'attuale maggioranza a
guida Carofano aveva promesso la realizzazione su “ Piazzale della Gioventù” di un
campo sportivo polivalente per giovani, in coerenza con la vocazione dell'area che
ospita impianti sportivi e con lo stesso nome dato alla piazza;
6. Quale è l’ingombro della compostiera e del locale in cui verrà allocata;
7. Se è prevista, in aggiunta al locale che ospiterà il macchinario, una tettoia, aperta ai
lati, destinata al completamento della maturazione ed essiccazione del compost e se
sì di quali dimensioni;
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8. Se il meccanismo di funzionamento della compostiera prevede immissioni di polveri
sottili ed odori molesti ed in caso di risposta negativa come l’ente intende comunque
garantire il controllo della qualità dell’aria e delle esalazioni;
9. Quali sono le spese per il funzionamento della compostiera; a carico di chi e per
quanto tempo;
10. Quale il consumo elettrico preventivato ed a carico di chi l'installazione del contatore
con i relativi consumi;
11. Che uso si intende fare del compost prodotto;
12. Quante famiglie/utenti potranno usufruire della compostiera; quale il numero
complessivo delle famiglie/utenti del comune e quale l’incidenza in percentuale dei
fruitori della compostiera sul numero complessivo delle famiglie/utenti;
13. La geolocalizzazione grafica mediante disegno, del territorio comunale all’interno
del quale si trovano le utenze che potranno accedere alla compostiera in conformità
con il regolamento che prevede il raggio di un chilometro;
14. Come l’ente intende regolamentare le richieste di iscrizioni e con quali criteri di
selezione;
15. Che tipo di agevolazioni e/o sgravi l’ente intende prevedere a favore degli utenti ai
fini del gettito sulla TARI;
16. Che percentuale di risparmio è prevista per il piano tariffario della TARI all’esito
dell’entrata in esercizio della compostiera (percentuale di costi in meno di raccolta e
smaltimento umido);
17. Il cronoprogramma sulla messa in esercizio della compostiera.

Telese Terme, 20 settembre 2019
Il Capogruppo
f.to Angela Abbamondi

