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RESOCONTO SOMMARIO 
SEDUTA CONSILIARE STRAORDINARIA DELL’11 FEBBRAIO 2003 

 

Presidenza del Presidente Casamassa 

indi del Vicepresidente Mucciolo 

 
Orario dei lavori 15,00 – 24,00 

CONGEDI 

PRESIDENTE: Apre la seduta alle ore 16,26 comunicando che ha chiesto congedo il Consigliere Conte. 

SULLA COSTRUZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE AD ACERRA 

PRESIDENTE: Comunica che quella di oggi è una seduta straordinaria, convocata su richiesta di alcuni 
Capigruppo, riguardante i lavori di costruzione del termovalorizzatore ad Acerra. Concede la parola al 
Consigliere Corace, che ne ha fatto richiesta. 

CORACE, Gruppo SDI: Nel prendere atto delle numerose assenze di consiglieri dall’Aula, chiede di 
procrastinare l’inizio dei lavori ancora per qualche minuto. 

PRESIDENTE: Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, sospende la seduta. 

La seduta, sospesa alle 16,34, riprende alle 16,44. 

PRESIDENTE: Riapre i lavori, concedendo la parola al Presidente della Giunta per la relazione. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Sull’emergenza rifiuti in Campania rammenta l’ultimo 
dibattito tenutosi in Consiglio Regionale nel maggio scorso, dove venne discusso e approfondito il ruolo del 
Commissariato straordinario. Ricorda, poi, che alla gestione commissariale si giunse sia per la gravità della 
crisi connessa all’emergenza rifiuti sia per la cronica incapacità degli Enti Locali ad assumere decisioni. 
Oggi, aggiunge, lo scenario è in buona parte cambiato, anche perché sono stati compiuti notevoli passi in 
avanti per il superamento dell’emergenza rifiuti. Ritiene che sia giunto il momento per lavorare ad un 
graduale superamento dei Commissariati straordinari sia in Campania, come nel resto dell’Italia. Un primo 
segnale in tal senso viene dall’ordinanza commissariale n. 319/02, che verrà recepita, con atto formale, 
dalla Giunta Regionale nei prossimi giorni e portata subito dopo in discussione in Consiglio Regionale, 
restituendo così all’Assemblea la piena titolarità della materia dei rifiuti. 

Ricorda, altresì, che il Piano smaltimento rifiuti, elaborato dai suoi predecessori, onorevoli Rastrelli e 
Losco, venne adottato in piena emergenza di fronte alle drammatiche notizie della chiusura delle diverse 
discariche operanti sul territorio regionale. Soffermandosi sui punti qualificanti dell’ordinanza n. 319 
precisa che nella stessa vengono inseriti nuovi soggetti di gestione, superando una visione municipalistica 
che mal si addice ad un settore che deve avere necessariamente una dimensione sovracomunale per 
essere efficiente ed economicamente sostenibile. 

Aggiunge, poi, che a breve sarà introdotta la tariffazione unica su base provinciale, precisando che la 
tariffa dovrà essere proporzionata alla qualità e quantità della raccolta differenziata. Propone, pertanto, 
l’adozione di una nuova politica di aiuti ai Comuni, per liberarli dalla morsa dell’indebitamento, cercando 
di reperire, nel contempo, risorse finanziarie aggiuntive necessarie a realizzare nuovi impianti per la 
raccolta differenziata. Affrontando, quindi, il tema della costruzione dei termovalorizzatori, precisa che 
quest’ultimi non vanno demonizzati; infatti esistono in tutte le parti del mondo senza aver creato nelle 
aree di insediamento gravi danni all’ambiente. Il problema vero riguarda la stretta interconnessione che 
gli stessi hanno con la raccolta differenziata. Infatti là dove esiste una rete efficiente per la raccolta 
differenziata, i termovalorizzatori danno buoni risultati. Ricorda poi le iniziative assunte dalla Giunta di 
centrosinistra per la bonifica delle vecchie discariche. Respinge le accuse di incompatibilità ambientale 
connesse alla costruzione del termovalorizzatore nel comune di Acerra, in quantocchè l’inquinamento, 
che ne deriverà, sarà comunque marginale così come si evince dalle risultanze dello studio condotto 
dall’ENEA. Aggiunge poi che differenziare, recuperare e riciclare sono le scelte strategiche principali che 
serviranno a ridurre la quantità e nel contempo a migliorare la qualità dei rifiuti. Informa poi che per 
l’impianto di Acerra sono stati predisposti controlli severi con l’installazione di ben 7 centraline 
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permanenti per il controllo del inquinamento ambientale. Si dichiara disponibile per forme di controllo 
aggiuntive, purchè abbiano rigorosi riscontri scientifici.  

Distingue tra le forme di protesta legittima ed i tentativi di speculazione politica in atto che hanno 
come obiettivo principale il fallimento di ogni forma innovativa di smaltimento dei rifiuti ed il ripristino 
del vecchio sistema delle discariche. Commentando il recente studio condotto dall’ENEA, sottolinea 
un’altra grande verità finora sottaciuta: i nemici principali della qualità dell’aria che si respira sono il 
forte traffico veicolare e gli stessi scarichi provenienti dagli impianti di riscaldamento. L’ENEA, dunque, 
non boccia affatto il termovalorizzatore di Acerra, così come non sono stati bocciati, all’epoca della loro 
costruzione, gli impianti di Brescia e di Milano. Occorre muoversi, pertanto, con determinazione ma anche 
con grande cautela. Ecco perché è auspicabile la massima collaborazione tra Regione Campania, Comune 
di Acerra, ENEA, ASL, Dipartimento di Igiene Ambientale e gli stessi comitati tecnico-scientifici. Trattasi, 
nella fattispecie, di forme di controllo e di garanzia per tutti, che serviranno a rasserenare gli animi e le 
coscienze di coloro che sono tuttora incerti e titubanti. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente Gruppo RC: Ribadisce la netta opposizione del gruppo di Rifondazione 
Comunista alla costruzione del termovalorizzatore nel comune di Acerra. Un’opposizione, aggiunge, che si 
è andata consolidando nella coscienza di migliaia di cittadini dell’intero comprensorio acerrano. 

Esprime una critica severa al modello di sviluppo basato sulla costruzione di nuovi impianti che 
inquinano l’atmosfera arrecando gravi danni alla salute dei cittadini. E’ contro tutto ciò che sono nati i 
movimenti di lotta in diverse parti del mondo a partire da Seattle fino a Porto Alegre. 

Dopo aver dato atto al Presidente Bassolino di non essere stato Lui l’autore del Piano di smaltimento 
rifiuti e del “patto scellerato” realizzato tra la Fibe, la Fiat, il Ministro Ronchi ed il Presidente della 
Giunta Regionale dell’epoca, Sen. Rastrelli, esprime - purtuttavia – un giudizio severo nei confronti 
dell’attuale maggioranza per non averlo bloccato. 

Ritornando al problema dell’inquinamento, invita il Presidente e le forze politiche alla riflessione per 
valutare le varie possibilità di scelte, anche tenendo conto delle diverse scuole di pensiero scientifico 
esistenti. 

Considera l’ordinanza commissariale n. 319/02 intempestiva, inutile e sostanzialmente superata, 
poiché la stessa arriva con ben 5 anni di ritardo. Infatti i dati tecnici, i controlli e le perizie prodotte sul 
territorio non sono attuali. Lo stesso contratto firmato con la FIBE presenta problemi di incompatibilità 
poiché sussiste, a livello di affidamento degli incarichi di consulenza, una commistione di ruoli tra chi 
controlla e chi deve essere controllato. 

Fa presente che l’impianto di termovalorizzazione presenta il concreto pericolo di immissione di 
diossina nell’atmosfera. Per quest’ultima i controlli sono assai scarsi, trovando finora attivi solo i NAS dei 
Carabinieri che segnalano, alle competenti Autorità, la presenza sul territorio di capi di bestiame con 
malformazioni dovute ad agenti inquinanti. 

Critica la doppiezza nei comportamenti, assunti sulla vicenda della localizzazione del 
termovalorizzatore di Acerra, da parte di alcune forze politiche che continuano ad operare con la tecnica 
dello scaricabarile. Concorda, poi, sulla necessità che i CDR hanno bisogno di una forte raccolta 
differenziata; infatti gli stessi CDR senza i due termovalorizzatori non servirebbero granchè. Chiede, 
infine, che la Regione Campania ponga termine all’utilizzo delle discariche a cielo aperto. 

Si sofferma, poi, sulle opere di bonifica da realizzarsi con urgenza per i Regi Lagni, sul cattivo 
funzionamento dell’impianto di depurazione delle acque di Acerra, sulla mancanza della rete fognaria in 
alcuni tratti stradali cittadini, sulle discariche abusive tuttora aperte e sul problema del traffico veicolare 
che paralizza il centro storico. 

Per quanto concerne il nodo ferroviario, si dichiara d’accordo con l’Assessore Regionale ai Trasporti 
per ridisegnare il nuovo passante ferroviario di Acerra. 

In definitiva, chiede per tutto quanto concerne la costruzione del termovalorizzatore, una pausa di 
riflessione, onde evitare scelte frettolose. La stessa comunità scientifica, aggiunge, ha bisogno di altro 
tempo per acquisire utili elementi da sottoporre all’attenzione dei pubblici poteri per le definitive 
determinazioni. 
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Annuncia, infine, la presentazione di un ordine del giorno sull’argomento firmato dai gruppi consiliari 
di Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Verdi, che sarà sottoposto al voto dell’Assemblea al 
termine della odierna seduta. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta. 

NOLLI, Gruppo Misto – CI: Afferma, con molta schiettezza, di non aver ben compreso quale sia la 
posizione espressa dal Presidente della Giunta per tutto ciò che riguarda l’interesse pubblico da 
difendere. Infatti mentre è chiaro l’interesse della parte privata, che punta a massimizzare il profitto, 
non si comprende bene quale sia l’effettivo vantaggio della parte pubblica nella complessa operazione 
degli insediamenti dei termodistruttori. Dopo aver ricordato che, secondo il Piano integrato dei rifiuti, il 
termovalorizzatore, per poter essere minimamente conveniente, deve poter usufruire di una presenza a 
monte del 35% almeno di raccolta differenziata, fa notare che nella attuale realtà della provincia di 
Napoli, i cui rifiuti dovrebbero convergere su Acerra, si è ben lontani dal raggiungere dette percentuali. 
Peraltro è prevedibile che questo standard minimo di raccolta differenziata non potrà essere raggiunto –
per motivi tecnici- neanche nel breve e medio termine. Riferendosi poi alla obiettiva necessità di 
procedere ad un rientro graduale dai poteri commissariali, osserva che la stessa ordinanza n. 319/02, che 
si appresta ad essere rapidamente approvata dalla Giunta Regionale, sotto forma di un disegno di legge, 
presenta, negli aspetti dispositivi, carenze e lacune abbisognevoli di urgenti modifiche ed integrazioni. 
Manifesta, poi, una serie di perplessità che riguardano le altre fasi del ciclo integrato dei rifiuti che sono 
prioritarie rispetto al problema dell’insediamento del termovalorizzatore. Ritiene, infine, necessario che 
gli Enti Locali riacquistino le loro competenze nel settore in modo da dare risposte rapide alle popolazioni 
amministrate in termini di efficienza e di trasparenza degli atti prodotti.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta. 

RONGHI, Presidente Gruppo AN: Dopo aver stigmatizzato alcune discutibili iniziative del Commissario 
straordinario di Governo, ripercorre, brevemente, la storia dell’emergenza rifiuti a partire dalla data di 
istituzione dello stesso Commissariato e dalla necessità di procedere rapidamente allo smantellamento 
delle discariche, che hanno provocato finora enormi danni ecologici al territorio campano. Ricorda che, 
nel 1997, il Presidente Rastrelli, nella sua qualità di Commissario di Governo, approvò il Piano integrato 
dei rifiuti con il consenso degli Enti Locali interessati e, tra questi, anche il Presidente della Provincia di 
Napoli Lamberti. Successivamente l’allora Ministro dell’Ambiente, Edo Ronchi, approvò, con modifiche, il 
suddetto piano. Tra le altre modifiche, introdotte da Ronchi, vi fu quella di demandare la scelta delle 
aree di insediamento dei termovalorizzatori al raggruppamento di ditte vincitrici della gara ed anche 
concessionarie per l’installazione dell’impianto. Da qui nacquero le scelte di Battipaglia ed Acerra. A 
questo punto ricorda tutte le vicissitudini che portarono il Commissario di Governo ad optare 
successivamente per una area diversa da quella di Battipaglia soffermandosi soprattutto sulla forte 
resistenza esercitata dalle popolazioni interessate. Va ricordato, quindi, che la Regione è tornata sui suoi 
passi per l’autorizzazione del progetto turbogas della Montefibre di Acerra, nonostante che ciò può 
produrre il licenziamento del 50% dei lavoratori di quella azienda; tutto questo solo per ottenere 
l’installazione di un termovalorizzatore che nelle migliori delle ipotesi darà ottanta nuovi posti di lavoro.  

Si chiede, con forza, quali sono le ragioni per le quali non si è tenuto conto delle sacrosante richieste 
dei cittadini acerrani, che lottano contro il nuovo insediamento altamente inquinante in un’area già 
devastata dalle discariche abusive. A tal proposito rivendica al suo Gruppo coerenza di linguaggio e di 
posizione politica sia in sede nazionale che regionale. Ribadisce la necessità di chiudere, al più presto, la 
gestione commissariale per i rifiuti, ripristinando gradualmente l’attività ordinaria del settore. 
Dell’ordinanza commissariale n. 319 troppe cose non convincono: non garantisce l’occupazione già 
esistente nel settore e non è chiaro lo stesso assetto giuridico che dovrebbe salvaguardare la parte 
pubblica rispetto agli interessi speculativi dei privati. Quello che viceversa occorre varare subito è una 
nuova legge che superi i limiti della precedente L.R. n. 10/93. Conclude ribadendo la posizione di AN che 
è quella di essere favorevole alla termovalorizzazione, ma contraria alla localizzazione dell’impianto 
nell’area acerrana. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Galluppi che ne ha fatto richiesta. 

GALLUPPI, Gruppo Uniti per le Riforme: Richiama l’attenzione dei presenti sull’esistenza del piano 
regionale dei rifiuti approvato nel giugno del 1997 sotto la spinta popolare che chiedeva a gran voce la 
chiusura delle discariche a cielo aperto. Detto piano prevedeva la localizzazione di un impianto di 
termovalorizzazione nel Comune di Acerra. Affronta, poi, il problema che è stato posto, con forza, dai 
movimenti e dalle associazioni locali operanti sul territorio che, con l’appoggio dei Partiti e della Chiesa, 
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si oppongono all’istallazione del termovalorizzatore, perché a loro dire, trattasi di impianto altamente 
inquinante. A tal proposito ricorda che impianti di termovalorizzazione, inseriti nel ciclo integrale dei 
rifiuti, sono presenti in tantissimi Stati, più tecnologicamente e socialmente avanzati dell’Italia, senza che 
in quei luoghi siano sorti gravi problemi di inquinamento atmosferico. La questione vera è che sia la 
raccolta differenziata che la termovalorizzazione non sono di per sé sufficienti a risolvere il complesso 
problema dello smaltimento. Infatti, occorre aumentare la quota destinata al riciclaggio sia quello 
monomateriale che quello multimateriale, migliorando, per quanto possibile, la qualità dei rifiuti 
domestici. Raccomanda, poi, cautela nella lettura dei dati scientifici che possono acquistare un diverso 
significato, al limite deviante, se vengono estrapolati dal contesto nel quale sono elaborati. Fa presente 
che il dato di inquinamento ambientale più grave, esistente sull’intero territorio acerrano, come in molte 
altre aree urbane del Paese, è quello prodotto dal traffico veicolare e dal riscaldamento domestico. Tutto 
questo, però, non è sufficiente per sostenere la necessità di evitare la localizzazione dell’impianto di 
termovalorizzazione nella zona; anche perché i progressi tecnologici degli ultimi anni hanno radicalmente 
trasformato e reso più sicuri gli impianti. Purtroppo, l’unica verità è che la lotta per la delocalizzazione 
del termodistruttore di Acerra si è trasformata in una battaglia ideologica dietro la quale ci sono ragioni 
che con gli interessi, le paure e i problemi della gente non hanno nulla a che vedere. Afferma, quindi, che 
la soluzione del problema deve essere ancorata alla realtà dei fatti rifuggendo da false contrapposizioni 
ideologiche. Da ciò deriva la necessità di un controllo continuo e rigoroso sulle strutture dell’impianto, 
unitamente alla realizzazione di una bonifica integrale dell’intero territorio acerrano.  

Alle ore 19,03 assume la presidenza il Vicepresidente Mucciolo 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Maranta che ne ha fatto richiesta. 

MARANTA, Gruppo R.C.: Afferma di essere consapevole che la lotta intrapresa dai cittadini di Acerra 
per la delocalizzazione dell’impianto di termovalorizzazione è dura e difficile ma, proprio per questo, è 
anche esaltante per tantissimi giovani che vogliono costruire con le loro mani il futuro del paese. Critica 
quei Sindaci dei paesi limitrofi che hanno firmato, senza interpellare i loro cittadini, un appello, che 
definisce infame e antidemocratico, a favore della costruzione del termovalorizzatore. Sostiene che la 
costruzione degli inceneritori non è alternativo alle discariche perché laddove sono stati costruiti si è 
riscontrata una drastica riduzione della raccolta differenziata. Il dato incontrovertibile è che i 
termovalorizzatori per ottenere risultati economici accettabili hanno bisogno di essere alimentati al 
massimo, per cui si è portati ad utilizzare anche la plastica e la carta, ambedue elementi altamente 
inquinanti. Resta, poi, il problema dello smaltimento delle ceneri da combustione che sono tossiche e 
nocive alla salute dell’uomo.  

Precisa, poi, che i dati forniti da Rifondazione Comunista sui danni prodotti dall’inquinamento 
atmosferico nelle zone dove hanno sede i termovalorizzatori sono reali e veritieri altrimenti non si capisce 
la ragione per la quale il Partito non viene denunciato per diffusione di notizie false e tendenziose. 
Ribadisce con forza il no di Rifondazione Comunista alla costruzione di un termovalorizzatore ad Acerra.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa che ne ha fatto richiesta. 

CANTALAMESSA, Gruppo AN: Ritiene l’Assemblea regionale un punto essenziale di collegamento tra 
le Comunità locali ed i molteplici interessi delle popolazioni amministrate. Ricorda che in questo momento 
vi sono circa 20.000 cittadini che manifestano per le strade di Acerra contro l’insediamento del 
termovalorizzatore; molti di questi in segno di protesta hanno pacificamente occupato un grande centro 
commerciale. E’ pienamente convinto della necessità di procedere rapidamente alla costruzione dei 
termovalorizzatori sul territorio campano, ma si dichiara perplesso per la scelta del sito di Acerra, anche 
in ragione del dato di fatto incontrovertibile che manca tuttora il Piano regionale di sviluppo. Ricorda, 
infine, le proteste portate avanti nel corso degli anni dalle forze sociali e politiche contro le gravi forme 
di inquinamento riguardanti il territorio di Acerra dovute soprattutto agli insediamenti industriali della 
Montefibre.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cundari che ne ha fatto richiesta. 

CUNDARI, Gruppo Misto- Verdi: Evidenzia come, ancora una volta, il Consiglio regionale sia stato 
chiamato a discutere del grave problema connesso allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In riferimento 
ad alcuni precedenti interventi osserva che gli stessi, provenendo addirittura da forze politiche assai 
“lontane” dall’ambientalismo, oggi avvertono la necessità di unirsi per evitare l’installazione del 
termovalorizzatore ad Acerra. Riepiloga, quindi, di seguito le proposte formulate dai Verdi sull’argomento 
trattato: a) predisposizione di appositi programmi di utilizzo del territorio per lo smaltimento dei rifiuti; 
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b) applicazione delle norme dettate dal Decreto Ronchi sulla disciplina del ciclo integrato dei rifiuti; c) 
utilizzazione a pieno regime della raccolta differenziata; d) individuazione degli ambiti territoriali 
omogenei; e) valutazione in termini scientifici dell’impatto ambientale; f) previsione dei tempi per 
l’attuazione dei programmi di risanamento ambientale; g) possibilità di partecipazione dei cittadini al 
procedimento.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere De Luca che ne ha fatto richiesta. 

DE LUCA, Presidente Gruppo Democrazia è Libertà – La Margherita: Ringrazia i cittadini di Acerra 
per aver permesso al Consiglio regionale di affrontare con serenità un dibattito per tanti aspetti complesso 
sul tema spinoso della costruzione del termovalorizzatore. Ricorda di avere già incontrato nel passato le 
forze sociali di Acerra recependo alcune delle osservazioni critiche della comunità locale. Sulla gestione 
commissariale dello smaltimento rifiuti evidenzia la persistente carenza di piani e programmi che vanno 
definiti al più presto. Aggiunge, poi, che di fronte alla mancanza di scelte da parte degli Enti Locali e alla 
completa paralisi dell’Assemblea regionale, non vi è dubbio che dette opzioni spettino solo all’onorevole 
Bassolino nella qualità di Commissario Straordinario. Ribadisce, pertanto, che il Consiglio deve diventare 
quanto prima un’Assemblea legislativa di programmazione. Infatti con l’entrata in vigore della riforma del 
Titolo V della Costituzione, le Regioni assumono pieni poteri su specifiche materie che prima 
appartenevano al Parlamento nazionale. Aggiunge, poi, che la stessa carenza di precise scelte politiche da 
parte degli organi costituzionalmente preposti, incrina sempre di più il già debole rapporto fiduciario tra 
comunità locale ed Istituzioni. Anche rispetto alla mancata approvazione della riforma statutaria e 
regolamentare persistono gravi ritardi da parte degli organismi elettivi.  

PRESIDENTE Mucciolo: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente Gruppo FI: Osserva che in ordine alla scelta di utilizzo dei termovalorizzatori, 
già molte città europee (tra cui ricorda Amsterdam) fanno uso di tali impianti per lo smaltimento dei 
rifiuti, impianti che in alcuni casi sono costruiti proprio da imprese italiane. Critica le argomentazioni 
usate dalle forze ambientalistiche che ritengono i termovalorizzatori altamente inquinanti e causa di gravi 
malattie. Precisa, poi, che tali argomentazioni hanno condotto, per il passato, a scelte sbagliate; tra 
queste ricorda il divieto per la costruzione in Italia degli impianti nucleari per la produzione elettrica con 
il risultato che alcuni di questi impianti sono stati realizzati in Francia nella vicina Nizza di talchè il Paese 
si è trovato a dover sopportare, date le ridotte distanze, lo stesso rischio nucleare senza alcun vantaggio 
economico.  

Circa il progettato impianto di Acerra ritiene lo stesso realizzabile purchè si avvii la contestuale 
bonifica del territorio. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Simeone che ne ha fatto richiesta. 

SIMEONE, Presidente Gruppo SDI: Ritiene che da molti anni l’intera tematica dello smaltimento dei 
rifiuti sia stata gestita con molta approssimazione da parte dei pubblici poteri. Infatti è mancata una reale 
programmazione sul territorio degli impianti da realizzare. Oggi, ogni cittadino campano produce 2 kg di 
rifiuti giornalieri e la maggior parte degli stessi vengono smaltiti in discariche a cielo aperto. Purtroppo 
occorre prendere atto che il sistema di raccolta dei rifiuti urbani in Campania è uno dei più arretrati 
esistenti in Italia.  

Propone la costituzione di commissioni scientifiche presso gli Enti Locali, affinché le stesse assicurino 
un costante monitoraggio degli impianti che vanno tenuti sotto controllo al fine di valutare l’impatto 
ambientale e la stessa ecosostenibilità degli interventi. Rispetto al progetto di impianto da ubicare nel 
territorio di Acerra esprime il proprio dissenso perché contrastante con la precedente scelta del Consiglio 
regionale di localizzarvi il Polo pediatrico del Policlinico universitario. Riassume, poi, l’iter 
procedimentale per il quale la individuazione dell’area acerrana avvenne ad opera della società FIBE a 
seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto gestita dalla Giunta Rastrelli. Si dichiara, infine, 
favorevole ad un progetto di bonifica che sia contestuale alla realizzazione del termovalorizzatore, 
semprecchè quest’ultimo non sia gravemente nocivo per la salute dei cittadini. 

Alle ore 21,07 assume la presidenza il Presidente Casamassa 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere D’Ercole che ne ha fatto richiesta. 

D’ERCOLE, Gruppo AN: Si rivolge al Consigliere Cundari per chiedere chiarimenti circa la possibilità o 
meno di procedere alla istallazione di termovalorizzatori sul territorio regionale, atteso che detti impianti 
non sono considerati nocivi all’ambiente da parte di altri Paesi europei.  
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In ordine al sito di Acerra, chiede all’onorevole Bassolino, tenuto conto dello stesso studio di impatto 
ambientale realizzato dall’ENEA, se sia tecnicamente praticabile la strada per la individuazione di un’altra 
località. Si dichiara d’accordo circa la necessità di avviare, ove mai la ubicazione del termodistruttore ad 
Acerra diventi definitiva, una contestuale azione di bonifica di tutto il territorio. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Petrone che ne ha fatto richiesta.  

PETRONE, Gruppo R.C.: Ringrazia i cittadini di Acerra che lottano con determinazione contro le 
decisioni adottate dal Commissario Straordinario in merito all’istallazione del termovalorizzatore. In 
riferimento alle critiche rivolte in Aula, secondo le quali Rifondazione Comunista avrebbe assunto, sulla 
vicenda dei rifiuti una posizione di “tipo ideologico”, si dichiara orgoglioso che il suo Partito sia attestato 
su una linea di rifiuto totale di una scelta tipica di una società basata sull’“usa e getta”. 

Le affermazioni fatte da alcuni Consiglieri in base alle quali i termodistruttori sono usati, senza 
problemi, in buona parte del mondo industrialmente avanzato, non legittima l’adozione di soluzioni 
similari anche per l’Italia. Anche negli Stati Uniti, prosegue, paese antesignano della termodistruzione, 
questa pratica è scesa dal 26% dei rifiuti trattati del 1974 all’attuale 12% determinando, di fatto, una 
crescita della raccolta differenziata.  

Ricorda come la campagna a favore dei termovalorizzatori portata avanti dal “Corriere del 
Mezzogiorno”, non è per niente obiettiva tanto è vero che ospita articoli sulla questione firmati dal 
professore Beretta, Ordinario di Fisica dell’Università di Brescia, omettendo di dire che lo stesso docente 
ha un contratto di consulenza con la società che gestisce l’impianto di Brescia. Le ragioni per le quali 
questi impianti continuano ad essere costruiti è che essi rappresentano un gigantesco affare economico, 
una vera macchina per fare soldi. Aggiunge, poi, che sono giustificati i dubbi espressi, dal Consigliere 
Nolli, sulla gara di appalto per il termovalorizzatore di Acerra che è stata vinta esclusivamente in base 
all’offerta economica senza tenere in debito conto la qualità dell’impianto che veniva offerta. Ringrazia il 
Presidente Bassolino per aver fugato, con il suo intervento, ogni possibile sospetto su una eventuale 
correlazione tra l’attuale lotta dei cittadini di Acerra e la camorra, interessata alla riapertura delle 
discariche. Considera i dati forniti dal Commissariato straordinario all’emergenza rifiuti, vaghi e 
fuorvianti, soprattutto per la parte riguardante la quantità dei rifiuti che sarà avviata alla 
termodistruzione. Alle critiche avanzate dal professor Silvio Garattini, che definisce oscurantiste, 
arretrate e di tipo medioevale le posizioni espresse dai politici che si oppongono alla costruzione dei 
termodistruttori, risponde che i termovalorizzatori, grazie agli alti profitti che determinano, faranno 
crollare la raccolta differenziata. A coloro, poi, che affermano che l’inquinamento maggiore sarebbe 
prodotto dal traffico automobilistico, obietta che il traffico aumenterebbe ulteriormente proprio a causa 
del trasporto su gomma degli ingenti quantitativi di rifiuti da termodistruggere. 

Alle ore 21,38 assume la presidenza il Vicepresidente Mucciolo. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta. 

DANIELE, Presidente Gruppo DS: Afferma, in primo luogo, di avere il massimo rispetto per i cittadini 
di Acerra e per la loro legittima lotta. Non nutre affatto rispetto nei riguardi di quei politici che con 
“acrobazie dialettiche” tentano di sfuggire alle proprie responsabilità e contraddizioni. Dopo aver 
ricordato alcuni particolari del Piano Rastrelli composto da 6 impianti di termodistruzione e ben 16 
stazioni di trasferenza, afferma che la scelta delle aree fu decisa dall’allora Commissario straordinario ai 
rifiuti, sia pure nell’ambito di alcune precondizioni dettate, a norma di legge, dal Consiglio Regionale. 
Peraltro evidenzia che l’atteggiamento dell’attuale Ministro dell’Ambiente Onorevole Matteoli (AN), è 
stato quello di invitare il Presidente Bassolino e la Regione Campania a fare presto senza attardarsi in 
ulteriori defatiganti discussioni. Da tutto ciò appare chiaro che la posizione di AN in Consiglio Regionale 
non solo non è coerente con quella assunta in sede nazionale, ma è addirittura ondivaga e perfino 
“biforcuta”. Osserva, poi, che l’odierno dibattito ha fatto registrare degli indubbi progressi facendo 
avvicinare le diverse posizioni finora emerse ponendo alla base di un comune sentire il cosiddetto 
“principio di cautela”. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo e dell’intera maggioranza di centro-sinistra 
per verificare, prima che venga istallato il termovalorizzatore, tutte le condizioni di sicurezza e di 
salvaguardia della salute e dell’ambiente. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente Gruppo RC: Comunica l’avvenuta presentazione, nei termini regolamentari, di 
un ordine del giorno sull’argomento firmato dai gruppi di Rifondazione Comunista, Verdi e Comunisti 
Italiani e chiede che lo stesso venga votato per appello nominale. 
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PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Lombardi che ne ha fatto richiesta. 

LOMBARDI, Gruppo AN: Comunica che anche il centro-destra ha presentato un proprio documento sul 
tema testè discusso, da porre in votazione al termine dell’odierna seduta. Considera la relazione del 
Presidente Bassolino e lo stesso metodo usato per la scelta dell’area da utilizzare per l’insediamento del 
termovalorizzatore, assai carente e lacunosa. Ritiene, infatti, che decisioni di questo genere non possono 
essere ”calate dall’alto” senza il coinvolgimento diretto delle Istituzioni e delle stesse popolazioni 
interessate. D’altra parte l’assenza di un Piano di sviluppo regionale e di un Piano energetico campano 
rendono discutibili ed opinabili le scelte di tipo industriale, operate dal Commissario straordinario. Infatti, 
da un lato, non si comprende perché Santa Maria la Fossa, area ad alta vocazione agricola-zootecnica, sia 
da preferire a Battipaglia, che presenta in pratica le stesse condizioni ambientali; mentre dall’altro la 
costruzione dell’Aeroporto di Grazzanise, che sicuramente ha un impatto meno devastante, viene 
sottoposto a continui, stringenti controlli che, in pratica, ne impediscono, è il caso di dirlo, il decollo. 
Conclude affermando che la soluzione ottimale non sta nelle scelte monocratiche, ma in una presa di 
coscienza comune che potrà condurre ad opzioni più equilibrate ed obiettive.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Perrone che ne ha fatto richiesta. 

PERRONE, Gruppo UDEUR: Rivendica, in primo luogo, la correttezza tenuta finora sia da parte del 
Presidente che degli stessi Consiglieri regionali che sono sempre stati disponibili a discutere ed 
approfondire il tema dell’insediamento dell’impianto con tutti i cittadini di Acerra. Considera l’impianto 
di termovalorizzazione l’unico in grado di risolvere i problemi dei rifiuti solidi. Riconosce i meriti del 
Presidente Rastrelli, sul quale esprime un giudizio estremamente positivo e ritiene giusto e corretto che 
Bassolino si muova nel solco della continuità con chi lo ha preceduto nell’incarico di Commissario 
Straordinario. Propone, infine, la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica di altissimo livello, 
che svolga una continua azione di monitoraggio e controllo sul territorio al fine di salvaguardare la salute 
dei cittadini. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Landi che ne ha fatto richiesta. 

LANDI, Gruppo DFC – RI: Ritiene assolutamente necessario recuperare il deficit di democrazia 
venutosi a creare tra Istituzioni e cittadini. Sottolinea l’opportunità della costituzione di una Commissione 
paritetica, con la partecipazione di tecnici e politici locali al fine di assicurare la più ampia trasparenza 
delle scelte e la massima attenzione sul funzionamento degli impianti. Afferma che l’uso dei 
termovalorizzatori va inserito coerentemente nel più ampio ciclo integrale dei rifiuti. Dopo aver dato il 
suo assenso alla costruzione dell’impianto, auspica controlli severi sul territorio utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili al fine di ottenere la riduzione degli agenti inquinanti. In questo quadro, conclude, è 
necessario provvedere, con la urgenza dovuta, alla bonifica di tutte le aree degradate e di quella di 
Acerra in particolare. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Presidente Bassolino per la replica. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo sereno e 
propositivo apportato al dibattito. Ripercorre le date dell’annosa vicenda ricordando che al 
Commissariamento in Campania, -come in molte altre Regioni-, si giunse per l’inconcludenza cronica del 
Consiglio Regionale e per l’incapacità di operare scelte precise, da parte degli Enti Locali nonostante 
l’incalzare della Unione Europea. Rivendica, nella sua qualità di Sindaco di Napoli dell’epoca, di aver 
avuto, aderendo all’invito dell’allora Prefetto Improta, una forte disponibilità istituzionale, accettando 
che, per mesi, venissero scaricati a Pianura –in pieno centro urbano- i rifiuti di ben 158 Comuni campani.  

Circa la scelta dell’area di Acerra per la costruzione dell’impianto di termovalorizzatore, fa notare 
come essa sia avvenuta in un’epoca precedente alla sua nomina commissariale e con l’assenso di diversi 
Ministri per l’Ambiente, fra cui il Verde Ronchi e l’attuale titolare Matteoli. Ritiene che tale scelta sia 
stata determinata da dati oggettivi e dalla circostanza che l’area acerrana faceva parte nell’ASI di Napoli 
insieme ai comuni di Giugliano e Caivano, scelti, a loro volta, come sede di impianti CDR. Orbene è 
sempre possibile discutere di tali scelte, partendo però dalla convinzione che il termovalorizzatore non è 
“il male in sé”, altrimenti non potrebbe essere sistemato da nessuna parte perché porrebbe in gioco la 
vita e la salute della gente. A questo punto rivendica per sé coerenza e autonomia di giudizio su tutta la 
complessa vicenda dei poteri commissariali. Si chiede quindi se esistono e quali siano le alternative agli 
impianti di termovalorizzazione. Certamente una Regione con 6 milioni di abitanti ha bisogno di dotarsi di 
impianti moderni ed efficienti per lo smaltimento dei rifiuti e quindi non può rimanere ferma o meglio 
paralizzata dall’eterna indecisione dei poteri pubblici. Comunque, una cosa deve essere chiara per tutti: 
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non si può e non si deve assolutamente tornare indietro con il vecchio sistema delle discariche. Dichiara, a 
tal proposito, che il mantenimento della scelta di Acerra non è legata ad alcun pregiudizio, come ha, 
invece, sostenuto il Consigliere Cantalamessa. Afferma, poi, che il “principio di cautela” va interpretato 
in questo caso come necessità di un controllo continuo e severo sugli impianti e come capacità di 
aggiornare continuamente le tecnologie del settore che devono stare al passo con i progressi scientifici in 
atto. Riconosce lealmente di aver ricevuto a Santa Lucia il figlio di Cesare Romiti, azionista di 
maggioranza della FIBE, che ha potuto incontrarsi anche con i Capigruppo della maggioranza. Per quel che 
riguarda, poi, la politica di bonifica del territorio di Acerra, essa non è dovuta ad alcuna logica 
compensativa, ma ad una precisa scelta tesa a garantire la salute dei cittadini. Auspica, infine, che con il 
contributo di tutti si riesca a vincere in Campania la difficile sfida dell’uso dei termovalorizzatori. 

PRESIDENTE: Comunica al Consiglio che sono stati presentati due documenti: una mozione firmata dai 
Consiglieri Bianco, Cantalamessa, Ronghi e Porfidia; ed un ordine del giorno, firmato dai Consiglieri 
Maranta, Specchio, Petrone, Nolli e Cundari. 

(Fuori microfono il Consigliere Daniele chiede una breve sospensione della seduta per consentire 
anche ai Partiti dell’Ulivo la presentazione di un loro documento.) 

PRESIDENTE: Alle ore 23,52 sospende la seduta.  

La seduta, sospesa alle ore 23,52, riprende alle ore 23,54. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Presidente Bassolino che ne ha fatto richiesta. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Chiede che il dibattito venga concluso nella odierna 
seduta ponendo ai voti i singoli documenti presentati. Precisa, poi, di non condividere l’idea di un rinvio. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente Gruppo FI: Propone, ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento Interno, che la 
mozione della Casa delle Libertà venga votata, nella prossima seduta. 

PRESIDENTE: Dà lettura dei tre documenti depositati presso gli uffici della Segreteria Generale, 
cominciando da quello presentato per primo a firma dei Consiglieri Specchio ed altri nel testo seguente:  

“Il Consiglio Regionale della Campania 

Considerato 

che gli effetti delle sostanze tossiche prodotte degli impianti di incenerimento, accumulandosi 
nell’ambiente, nella catena alimentare e, quindi, nel corpo umano, costituiscono un ulteriore attacco alla 
salute e all’integrità degli ecosistemi e del territorio; 

che l’incenerimento dei rifiuti comunque non risolve il problema del conferimento dei residui tossici 
della combustione in discarica ed inoltre rappresenta il maggior ostacolo alle politiche di recupero, 
riciclaggio e riuso perché brucia proprio ciò che sarebbe più opportuno riciclare, e cioè, carta e plastica; 

che le popolazioni e le istituzioni locali hanno respinto con decisione ogni ipotesi di installazione di 
impianti di termodistruzione e/o termovalorizzazione sui loro territori; 

che le attività di recupero dei rifiuti possono creare notevoli opportunità occupazionali 

delibera 

• di disporre, nelle forme previste dall’attuale normativa, la sospensione delle attività degli impianti 
di produzione di C.D.R. e della costruzione di nuovi impianti di termodistruzione e/o termovalorizzazione 
dei rifiuti; 

ribadisce 

• la necessità che la Regione Campania si doti di una legge che stabilisca ruoli e competenze per 
l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ovvero l’adattamento della procedura di VIA 
alla valutazione delle conseguenze ambientali di politiche economiche-territoriali, di piani e di 
programma, e della Valutazione degli Impatti Cumulativi, ovvero l’impatto sull’ambiente conseguente 
all’aumento di impatto del progetto quando si somma ad alteri impatti passati, presenti o 
ragionevolmente prevedibili in futuro. 

propone 
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• di porre all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio la elaborazione di una legge regionale che 
superi la 10/93, obsoleta e non rispondente ai dettami del Decreto Ronchi, che abbia tra i suoi obiettivi 
precipui la riduzione a monte dei rifiuti; 

• di porre in atto le iniziative per superare l’attuale gestione commissariale, predisponendo un piano 
di rientro nella normale gestione del ciclo dei rifiuti da definirsi su base consensuale e la partecipazione 
degli Enti Locali; 

• di istituire una Consulta Regionale tra i rappresentanti dei Comuni, Comunità montane, Province, 
Regione ed Associazioni ambientalistiche che, in tempi certi, promuova il coordinamento e le sinergie 
necessarie a migliorare le politiche di raccolta differenziata dei rifiuti e studi un percorso di riconversione 
degli attuali impianti di CDR in impianti di inertizzazione degli scarti non recuperabili; di recupero, 
nobilitazione e riciclo di ogni frazione merceologica contenuta nelle diverse matrici di rifiuti recuperati 
attraverso la R.D.” 

Mozione presentata dalla Casa delle Libertà: 

“I sottoscritti Consiglieri Regionali della Casa delle Libertà 

premesso 

che La termovalorizzazione rappresenta effettivamente il passaggio indispensabile per il superamento 
della politica delle discariche; 

che se il ricorso alla termovalorizzazione, per il superamento dell’emergenza rifiuti, fu opera della 
Giunta Rastrelli, la previsione di localizzazione l’impianto ad Acerra, fu decisa solo successivamente dalla 
Giunta Losco; 

che precedentemente il Presidente Sassolino non ha avuto alcuna remora nell’accettare la richiesta di 
delocalizzazione del termovalorizzatore di Battipaglia, per motivi di salvaguardia ambientale; 

che la presenza ad Acerra di due aziende chimiche: quali Montefibre e la Sogem già crea al territorio 
in questione grossi problemi dal punto di vista dell’impatto ambientale; 

che la previsione di realizzare il polo pediatriconell’area della stessa cittadina acerrana non può 
ritenersi assolutamente compatibile con quella di un termovalorizzatore di così grossa portata; 

che la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione in quel di Acerra, finirà per procurare 
enormi problemi ai livelli occupazionali dell’area, dal momento che essa preclude la possibilità di avere 
qualsiasi altra forma di produzione di energia sul territorio; 

che in previsione della realizzazione del termovalorizzazione ha sbarrato la strada alla Turbogas. Il 
che significa mettere a rischio i 1.000 posti di lavoro della Montefibre i cui operai hanno da tempo 
occupato la fabbrica. Una rinuncia dolorosissima. Ancora di più se raffrontata alle sole 80 unità 
occupazionali che troveranno posto presso l’inceneritore; 

che la presenza dell’impianto provocherà l’attraversamento delle strade cittadine di centinaia di 
camion dai quali colerebbe sul selciato una notevole quantità di percolato che apporterebbe al territorio 
un’ulteriore dose di inquinamento; 

che lo stesso problema sta per proporsi relativamente all’impianto che è previsto a Santa Maria La 
Fossa, già da adesso le proteste sono numerose e convinte, per il gravissimo impatto ambientale che ne 
deriverebbe e per i grossi problemi di ecocompatibilità che esso provocherebbe al territorio; 

propongono 

al Consiglio Regionale della Campania l’approvazione di una Mozione per la delocalizzazione del 
Termovalorizzatore in un’area diversa da quella di Acerra, laddove l’impatto ambientale e le conseguenze 
sul piano occupazionale, potrebbero essere meno catastrofici. E per quanto attiene quello di Santa Maria 
La Fossa, un maggior approfondimento analitico delle conseguenze e delle contromisure da assumere, per 
le quali è indispensabile ottenere dalle amministrazioni interessate l’assenso preventivo ed un parere 
vincolante.” 

Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Daniele, De Luca, Simeone, Galluppi, D’Acunzi, Landi e 
Perrone: 

“Il Consiglio Regionale della Campania 

Riunitosi in seduta straordinaria l’11febbraio 2003 per dibattere circa il costruendo 
termovalorizzatore di Acerra, 
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Sentita la relazione e le conclusioni del Presidente Antonio Bassolino, anche nella sua qualità di 
Commissario straordinario ai rifiuti; 

Alla luce dell’approfondito dibattito cui hanno partecipato tutte le forze presenti in Consiglio, 
esprimendo la massima considerazione per le mie preoccupazioni che attraversala cittadinanza acerrana e 
le sue istituzioni amministrative, politiche, sociali e religiose 

decide 

- Di proseguire il confronto circa la portata dell’intervento previsto e la sua sopportabilità 
ambientale, investendo la comunità scientifica nazionale ed internazionale ai suoi massimi livelli. Il 
confronto dovrà altresì, tenere conto delle attuali condizioni ambientali del territorio acerrano. 

- Di sollecitare il commissariato straordinario affinchè acceleri tutte le procedure propedeutiche agli 
interventi previsti nell’area, al fine di riportare sotto i limiti previsti dalla legge quei valori ambientali 
oggi in sofferenza. 

- Di impagnare la Giunta Regionale a completare l’iter progettuale nell’ambito di una soluzione 
concordata del passante ferroviario, odierne fonte di inquinamento;  

- Di utilizzare tutte le forze disponibili compresa la fase parlamentare del cantiere per approfondire 
la questione del termovalorizzatore, impatto, tecnologia e individuazione di ulteriori garanzie sulla 
qualità del combustibile;  

- Di impegnare il Presidente Commissario a riferire al Consiglio ogni sei mesi lo stato di avanzamento 
della raccolta differenziata;  

- Di sollecitare le forze dell’ordine e gli enti preposti a una piu efficace vigilanza affinchè cessino 
nell’area acerrana e in tutto il territorio Regionale di versamenti di rifiuti nocivi;  

- Di porre all’ordine del giorno del Consiglio l’elaborazione di una legge Regionale sulla gestione dei 
rifiuti che riporti nell’Assemblea Regionale il potere di decidere in materia;  

- Di impegnare Giunta, Consiglio e Commissario per un trasparente e fecondo rapporto con 
l’amministrazione Comunale di Acerra e con l’ultime della società acerrana, cui va garantita l’adeguata 
ed analitica informazione circa la compatibilità dell’impianto con il diritto alla salute e alla salubrità.”  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Losco che ne ha fatto richiesta. 

LOSCO, Gruppo Democrazia è Libertà - La Margherita: Ritiene che, ai sensi del vigente Regolamento 
Interno, non sia possibile sottoporre a votazione alcun documento in quanto gli stessi travalicano le 
competenze attuali del Consiglio Regionale.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Presidente della Giunta Onorevole Bassolino. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Ritiene corrette le considerazioni espresse dal Consigliere 
Losco. Dichiara, tuttavia, che il Consiglio, pur nei limiti sottolineati da Losco, può liberamente decidere se 
e quale documento sottoporre a votazione; l’importante è che l’intera questione venga conclusa nella 
odierna seduta. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO. Presidente Gruppo FI: Si esprime favorevolmente alla posizione espressa dal Presidente 
Bassolino. Precisa che la mozione presentata dalla Casa delle Libertà aveva il solo scopo di sintetizzare la 
posizione politica della minoranza, per cui è indifferente se essa venga votata o resti solo agli atti come 
dichiarazione di intenti. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente Gruppo RC: Protesta per la incomprensibile fretta con cui si stanno 
concludendo i lavori. Ritiene, a suo parere, importante votare i documenti alla presenza di un congruo 
numero di Consiglieri, che allo stato purtroppo non c’è. Pertanto chiede che la votazione venga rinviata 
alla prossima seduta. 

PRESIDENTE: Concede nuovamente la parola al Presidente Bassolino. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Ritiene corretto sotto il profilo regolamentare che ogni 
Gruppo o coalizione decida in piena autonomia se sottoporre o meno a votazione il proprio documento, 
purchè, e questo deve essere chiaro per tutti, non ci siano rinvii. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta. 
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DANIELE, Presidente Gruppo DS: Si dichiara favorevole, come già è stato preannunziato dai 
Consiglieri della Casa delle Libertà, di lasciare agli atti, senza votarlo, l’ordine del giorno firmato dai 
Consiglieri dell’Ulivo.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente Gruppo RC: Osserva che l’orario di chiusura dei lavori, fissato dal telegramma 
di convocazione, è stato abbondantemente superato. Chiede, pertanto, che la seduta venga dichiarata 
sciolta. 

PRESIDENTE: Alle ore 00,25 scioglie la seduta. 


