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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 07 del 10 febbraio 2003
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Resoconti
Resoconto Sommario Seduta Consiliare del 28 Gennaio 2003
Presidenza del Presidente Casamassa
Inizio dei lavori ore 17,50
Presidente Casamassa: Dichiara aperta la seduta. Prima di introdurre gli argomenti posti all’ordine del
giorno concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto urgente richiesta.
Specchio – Presidente gruppo RC: Denuncia il tentativo in atto di dare inizio ai lavori di costruzione
del termodistruttore di Acerra previsto dal piano straordinario per i rifiuti solidi. Osserva che, allo stato,
con il Comune, ancora commissariato, vi è un deficit di rappresentanza democratica, che rende più
complessa e delicata la situazione. Ricorda che il Consiglio regionale, a tutt’oggi, nonostante abbia
dedicato una specifica seduta monotematica all’argomento in questione, tenutasi a fine anno 2000, non
ha ancora assunto una posizione precisa sull’intera questione dello smaltimento dei rifiuti solidi. Allo
stato, purtroppo, le conclusioni di quella seduta sono ancora da definire. Ricorda che l’utilizzo degli
impianti di termodistruzione non faceva parte del programma elettorale dell’Onorevole Bassolino;
oltretutto, la stessa Giunta si impegnò a ridiscutere in Aula l’intero problema prima dell’inizio effettivo
dei lavori. All’epoca, lo stesso Bassolino s’impegnò a non mettere in funzione l’impianto nell’eventualità
che anche uno solo degli indicatori fosse risultato fuori norma. Il riferimento riguardava specificamente sia
la presenza di sostanze nocive nell’atmosfera che l’inquinamento delle falde acquifere. Cita, poi, un
documento dell’ENEA del 17.1.03, da cui risulta chiaramente che molte delle condizioni ambientali della
zona in cui deve essere collocato l’impianto, ove, peraltro, ha già sede lo stabilimento Montefibre, sono
assolutamente fuori norma. Sono stati questi i motivi per i quali il Gruppo di Rifondazione Comunista,
nella riunione informale dei Presidenti di Gruppo, svoltasi il giorno precedente, ha chiesto, in via di
urgenza, che fosse discusso nella seduta odierna il grave problema della costruzione del termodistruttore.
Richiama all’attenzione dei presenti il documento redatto dal gruppo di studio dell’ENEA depositato
presso gli uffici del Comune di Acerra in data 24.1.03 avente ad oggetto: “Esame e valutazione studio
impatto ambientale centrale termoelettrica da 760 mwe alimentata da gas naturale” che va approfondito
e studiato attentamente prima di assumere le definitive determinazioni.
Presidente Casamassa: Concede la parola al Consigliere De Luca che ne ha fatto richiesta.
De Luca – Presidente Democrazia è Libertà – La Margherita: Pur dichiarando che il suo gruppo non ha
nessuna difficoltà ad affrontare nella seduta odierna l’argomento proposto, ritiene, tuttavia, che il
Consiglio debba prima procedere all’esame di tutti gli argomenti già iscritti all’ordine del giorno, partendo
dalla modifica del comma 5 dell’articolo 46 della L. R. 15/2002.
(Si registrano vivaci proteste e continue interruzioni da parte del pubblico presente in aula.)
A questo punto il Presidente Casamassa chiede ai Consiglieri Questori di intervenire per riportare
l’ordine.
Presidente Casamassa: Alle ore 18,05, per il perdurare della protesta, sospende la seduta.
La seduta sospesa alle ore 18,05 riprende alle ore 18,09.
Presidente Casamassa: Alle ore 18,09 riapre la seduta e convoca, immediatamente, la Conferenza dei
Presidenti di Gruppo.
Presidente Casamassa: Alle ore 22,01 riapre e contemporaneamente chiude i lavori della seduta.
I lavori terminano alle ore 22.01
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