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un fondo che possa anticipare, ai soggetti pubblici, le risorse per chiudere e saldare i progetti con 
l’impegno, giuridicamente vincolante, alla restituzione delle risorse all’Amministrazione una volta 
ricevuto il rimborso da parte della GEA. 
In questi mesi, tra l’altro stiamo anche predisponendo i documenti per il prossimo Bilancio, penso 
che possiamo anche interfacciarci per cercare di definire al meglio, anche con il Presidente della 
Commissione Cultura che vedo e che saluto, le procedure più celeri per semplificare questa che 
è davvero un’ingiustizia e che a volte rende possibile, per alcuni Enti, procedere alla realizzazione 
e alla definizione degli investimenti. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore. Concedo la parola al Consigliere Pellegrino per 
una replica al massimo di 2 minuti. 
 
PELLEGRINO (Italia Viva): Sono molto soddisfatto della risposta dell’Assessore Caputo, mi fa 
piacere che soprattutto abbia precisato la volontà, da parte dell’Assessore e della Giunta di 
andare nella direzione che chiedono i Comuni, per facilitare quegli investimenti, oggi più 
investimenti, nel momento in cui andiamo a facilitare gli investimenti significa dare più opportunità 
ai nostri cittadini, dare più servizi, metterli in condizioni di vivere, chiaramente, in comunità, dove 
andiamo ad aumentare il livello di vivibilità. 
Mi fa piacere che abbiamo definito anche delle date, perché l’organismo pagatore, che è una 
realtà concreta, è stata una delle prime iniziative che l’Assessore Caputo e la Giunta regionale, 
con il Consiglio regionale, ha portato avanti, perché in quel processo di sburocratizzazione la 
Regione Campania oggi deve investire molto. 
Penso che la vera grande sfida davanti alla quale noi ci troviamo e che dobbiamo affrontare è 
quella di sburocratizzare e rendere la vita più facile alle famiglie che vivono in Campania, alle 
imprese che vivono in Campania e ai Comuni, chiaramente, che molte volte hanno già diverse 
difficoltà, soprattutto di carattere finanziario e non possono fare determinati investimenti. 
Penso a tutto quel settore produttivo che oggi ha ritardi enormi nei pagamenti e che, purtroppo, 
molti dei quali, sono in ginocchio perché non riescono, ovviamente, a mandare avanti la propria 
attività e sono costretti anche a licenziamenti, a chiudere, perché non ci sono le condizioni per 
poter investire e non ci sono le condizioni per avere quei soldi che hanno anticipato, ecco perché 
oggi la vera grande sfida è agire proprio sulla certezza dei tempi di pagamento, soprattutto penso 
alle nostre aziende e anche, chiaramente, agire, in modo efficace e concreto per quanto riguarda 
la possibilità di snellire e sburocratizzare tutto ciò che riguarda anche i nostri Comuni. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Consigliere. Proseguiamo, invece, con l’ordine dell’elenco 
dei Question Time. 
 

IMPORTAZIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA CITTA DI ROMA 
 
Passiamo all’interrogazione Reg. Gen. n. 81/2 avente ad oggetto: “Importazione rifiuti urbani 
prodotti dalla Città di Roma”, a firma della Consigliera Muscarà (M5S). 
Concedo la parla alla collega che ha la facoltà d’illustrarla per un minuto. 
 
MUSCARÀ (M5S): Buongiorno e grazie per l’attenzione. 
Quest’interrogazione posta, a dir la verità, già qualche mese fa, arriva adesso anche con un po’ 
di ritardo rispetto anche agli ultimi avvenimenti. 

milan
Evidenziato



XI LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N.  29 RESOCONTO INTEGRALE BOZZA 08 OTTOBRE 2021 

 

 

- 7 -

Come sapete, recentemente, nel mese di agosto, è stata annunciata dall’ex Sindaco De Magistris, 
la possibilità per la Regione Campania, anzi, per la Città Metropolitana, di accogliere i rifiuti di 
Roma, ben 150 tonnellate al giorno da ottobre fino a dicembre. 
Questo rifiuto è rifiuto tal quale, quindi, un rifiuto che sarebbe dovuto arrivare negli Stir della Città 
Metropolitana per poi essere portato nuovamente all’estero, quindi, continuiamo a fare questi 
viaggi di rifiuti senza pensare che la Città Metropolitana e la Regione Campania ha già una 
sofferenza confermata ogni giorno, proprio per quello che riguarda il trattamento dei rifiuti. 
Voglio ricordare che l’articolo 182 del decreto 152 del Testo Unico Ambientale prevede il divieto 
di smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono stati 
prodotti. Fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e 
l’opportunità tecnico economica lo richiedano. 
Tale divieto non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della Regione, che ospita, ritiene 
necessario avviare a smaltimento, nel rispetto delle normative europee, fuori dal territorio della 
Regione per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali deve 
essere dichiarato lo stato di emergenza di Protezione Civile. Naturalmente, nella Regione Lazio, 
non c’è nessuno stato di emergenza legato a eventi legati a calamità naturali che possa 
giustificare questa cosa. 
Gli Stir della Città Metropolitana, che dovrebbero accogliere i rifiuti di Roma sono impianti 
inadeguati e in attesa, ormai da oltre 20 anni, degli interventi finanziati pur dalla Regione 
Campania per rifunzionalizzare gli impianti che non sono stati mai attuati. 
L’interrogazione naturalmente è del mese di giugno, ci sono state, nel frattempo, altri avvenimenti 
legati purtroppo soltanto a notizie di giornale. Chiedo alla Giunta, anche per fare chiarezza 
rispetto agli annunci che vengono fatti e che scuotono una popolazione che ormai non vuole più 
sentire parlare né di rifiuti, né di accoglienza temporanea, né di processi sommari. 
Chiedo se sono noti questi termini dell’accordo proposto dalla Città Metropolitana di Napoli per 
accogliere i rifiuti della città di Roma negli impianti Stir e se quest’operazione è stata oggetto o 
dell’accordo preventivo tra Regioni interessate e come si intende intervenire, se non lo si è già 
fatto, per impedire che l’aumento del carico degli impianti Stir, che sono ancora in attesa di 
adeguamento, peggiori le già critiche condizioni ambientali a cui sono esposti i cittadini residenti 
nelle aree interessate. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Concedo la parola all’Assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, 
che ha il diritto di risposta per tre minuti. Assessore, prego. 
 
BONAVITACOLA, Assessore all’Ambiente: Grazie. Il tempo forse ha già reso un po’ datata 
l’interrogazione. Dalle notizie che ho acquisito, presso la società Sapna, risulta che l’ipotesi 
avanzata di ricevere un quantitativo, per la verità piuttosto banale, 150 tonnellate al giorno, non 
ha avuto seguito. Al momento non è in atto alcuna, parliamo enfaticamente di importazione, 
sembra un po’ esagerato, trasferimento interregionale di rifiuti. 
La Regione Campania non ha svolto alcuna funzione né autorizzativa, né di altra natura, perché 
l’ipotesi che era stata avanzata dall’Ama, nei confronti della società Sapna, era un’ipotesi che 
riguardava il trattamento a recupero di questi rifiuti, cioè non dello smaltimento in discarica. 
Il Codice dell’Ambiente impone l’accordo interregionale per lo smaltimento in discarica, non lo 
prevede per il trattamento al recupero e la Sapna avrebbe poi destinato al recupero finale questi 
rifiuti una volta tritovagliati. Com’è noto, questo è il compito degli impianti Stir, una mega 
tritovagliatura, quindi, separazione frazione secca e frazione umida, successivamente le due 
frazioni, così ricavate, sarebbero state portate al recupero fuori Regione. 
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Non vi era la necessità di un accordo interregionale. Quando ho appreso, in verità eravamo a fine 
luglio e inizi di agosto, dalla stampa quest’ipotesi, mi sono informato, ho sentito anche il collega 
Assessore del Lazio che mi ha confermato che c’era una generica volontà, però non ancora 
concretizzata e attualizzata. A quel punto, in modo informale ho chiamato i dirigenti della Sapna 
e ho detto che non abbiamo alcuna contrarietà pregiudiziale, d’altronde non abbiamo una 
competenza a poter impedire questo trasferimento. Devo dire che questa vicenda si deve 
collocare anche in un contesto di ragionevole collaborazione in presenza di situazione di criticità 
che hanno, in passato, riguardato – ahimè – come ben noto, in modo più grave la Regione 
Campania, c’è un principio di reale collaborazione e di solidarietà che non deve mai venire meno. 
Tuttavia, questo va coniugato con la tutela prioritaria della funzionalità degli impianti e del 
fabbisogno di smaltimento, di recupero in questo caso, dei rifiuti prodotti in Campania. 
Mi sono raccomandato, usiamo quest’espressione, che qualunque iniziativa non portasse a 
nuocere il ciclo ordinario e determinasse criticità per il ciclo dei rifiuti campani. Mi è stata data 
assicurazione che non esisteva alcuna criticità e che i quantitativi erano così modesti che non 
avrebbero determinato alcun problema. 
La cosa è finita lì, poi, ho appreso quest’annuncio trionfante dell’ormai non più Sindaco della Città 
Metropolitana, sembrava da leggere più nel contesto storico della campagna elettorale che come 
gesto di concreta solidarietà nei confronti di un popolo in sofferenza. È questo lo stato dell’arte, 
non abbiamo altre informazioni se non quelle che ho riferito e che sono ovviamente riscontrabili 
nelle corrispondenze intercorse con gli uffici con la Sapna e con la Regione Lazio. 
Colgo l’occasione per comunicare che è nostra intenzione in concreto, e l’abbiamo già inserito in 
alcuni atti di programmazione che potranno beneficiare, speriamo, di una prima anticipazione dei 
fondi strutturali 2021-2027, non solo il tema dell’adeguamento funzionale degli Stir, perché questi 
impianti, come tutti gli impianti tecnologici sono sottoposti a una fisiologica usura, ormai sono 
impianti che hanno una certa età, pensiamo anche di implementarne la funzione per consentire 
che gli Stir, oltre alla banale, tradizionale separazione frazione umida da frazione secca, siano in 
grado di fare qualcosa in più, cioè di biostabilizzare l’umido, in modo da renderlo utilizzabile per 
interventi di ricomposizione ambientale e separare alcune frazioni merceologiche della parte 
secca per evitare che vadano al termovalorizzatore. 
Il nostro intento non è soltanto quello di un adeguamento funzionale di manutenzione 
straordinaria degli Stir, ma di un potenziamento e anche di un miglioramento delle loro prestazioni 
tecnologiche. Questo per arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti in Campania, ho posto un 
obiettivo ambizioso, entro il 2023 chiudere il ciclo significa chiudere la fase nella quale neanche 
un rifiuto deve andare fuori Regione perché avremo una dotazione impiantistica in grado di trattarli 
tutti quanti qui, secondo il principio di prossimità e di autosufficienza che pure veniva ricordato. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore. Concedo la parola alla collega Muscarà che ha 
il diritto di replica per due minuti. Collega, prego. 
 
MUSCARÀ (M5S): Grazie Assessore per la risposta. Diciamo che non è molto rassicurante 
questa risposta che lei mi ha dato. Comprendo che in campagna elettorale si dice di tutto e si fa 
di tutto, e questa interrogazione era di giugno, addirittura ho letto che il merito di questo blocco, 
quindi, di questo non trasferimento o non importazione è dovuta all’opera del sindaco Manfredi il 
quale ancora non si è insediato, quindi, non vedo come avrebbe mai potuto intervenire in questa 
vicenda. 



XI LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N.  29 RESOCONTO INTEGRALE BOZZA 08 OTTOBRE 2021 

 

 

- 9 -

Diciamo che gli Stir dovevano essere rifunzionalizzati già da un po’ e c’erano stati già 
finanziamenti della Regione Campania, e purtroppo questo non è successo. Perfetto, lei auspica 
che nel 2023 ci sia questo miglioramento, però nei fatti, quello che leggiamo per il ciclo dei rifiuti 
e quello che gli impianti che avevate immaginato per la Provincia di Salerno sono stati revocati e 
che, in mancanza di un piano chiaro, ma proprio di una mappa sulla quale distribuire gli impianti 
affinché siano bene armonizzati con la necessità del territorio, noi ci troveremo ancora, così come 
dicemmo nel 2016, a continuare ad esportare rifiuti, perché la Campania continua ad esportare 
rifiuti. 
Voglio solo ricordare che da un anno ben 282 containers sono fermi nel porto di Sousse in Tunisia 
e questa sosta costa quasi 27 mila euro al giorno oltre la gran figura che abbiamo fatto con 
l’Europa intera di essere ancora additati come la Regione che esporta i rifiuti. 
Naturalmente, spero che pur mostrando tutta la solidarietà possibile nei confronti delle altre 
Regioni non è detto che la Regione Campania, che già non riesce a sopravvivere con la propria 
gestione, debba essere ancora considerata, ancora lungamente, la Regione nella quale si 
possono depositare i rifiuti. 
Lei dice che non saranno depositati, soltanto un passaggio. 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
MUSCARÀ (M5S): Lei mi ha parlato del ciclo dei rifiuti, lei mi ha detto che nel 2023 sarà risolto. 
 
BONAVITACOLA, Assessore all’Ambiente: È un Question Time, non è un convegno sul ciclo 
dei rifiuti.  
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Presidente, il diritto di replica non è previsto. Piuttosto pregherei 
la Consigliera di stare nei tempi perché abbiamo superato i due minuti. 
 
MUSCARÀ (M5S): Ho parlato di cose che sono più che provate. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Consigliera, questo non è un dibattito, non voglio togliere la 
parola a nessuno, ma ci sono delle regole. Prego. 
 
MUSCARÀ (M5S): La ringrazio per la risposta. Spero che realmente ci sia un’attenzione 
maggiore nei confronti della Regione. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Prego Assessore, una breve precisazione. 
 
BONAVITACOLA, Assessore all’Ambiente: Il Question Time è, lo dice la parola, una questione 
in tempo molto rapido, domanda e risposta, se poi dobbiamo trasformare il Question Time in un 
convegno sul ciclo dei rifiuti non va bene o perlomeno si dice all’inizio che dobbiamo fare questo. 
Non intendo replicare, però, una precisazione la devo fare: la questione dei rifiuti della Tunisia 
non c’entra niente né la Regione Campania né il sistema pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti, 
è un’esportazione di una società privata e i costi relativi al rimpatrio di questi rifiuti sono a carico 
della società inadempiente e noi abbiamo promosso tutti gli atti, vi è stata una sospensione 
dell’escussione della polizza da parte del Tribunale di Roma con una decisione incomprensibile, 
noi andremo comunque avanti e in ogni caso i costi non sono addossati all’Amministrazione 
regionale o altra Amministrazione pubblica, perché saranno attribuiti, in via esclusiva, a chi è 
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responsabile di quest’esportazione irregolare. Almeno questo chiariamolo perché altrimenti 
sembra che noi spendiamo milioni al giorno come Regione Campania per una cosa che non 
esiste. 
 
.  
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore.  

 
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I PRONTO SOCCORSO 

 
Passiamo alla successiva interrogazione, Reg. Gen. n. 84/2 avente ad oggetto: “Servizio di 
Vigilanza presso i Pronto Soccorso”, a firma del Consigliere Francesco Emilio Borrelli. 
Concedo la parola al collega Borrelli che ha la facoltà d’illustrarla per un minuto. Prego 
Consigliere. 
  
BORRELLI, Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati - Europa Verde: Grazie 
Presidente.  
Premesso che   
Il giorno 12 settembre il cortile dell’Ospedale Pellegrini Vecchio di Napoli è stato scenario di una 
violenta rissa scatenata da alcuni parenti amici di una vittima di un agguato presente nel Pronto 
Soccorso. La rissa che si è svolta davanti a pazienti e personale medico, che ha visto coinvolto 
anche Guardie Giurate e Carabinieri nel tentativo di evitare il peggio, è l’ennesimo episodio di 
violenza nella struttura ospedaliera dove già nel recente passato si sono registrate: aggressioni, 
sparatorie e devastazioni. Anche gli altri ospedali cittadini, dotati di Pronto Soccorso oramai sono 
teatro costante di ogni genere di azione criminale e violenta con soggetti spesso legati alla 
criminalità, basti pensare all’altro episodio di violenza registrato lo scorso mese al Pronto 
Soccorso di Villa Betania dove circa 30 esagitati, parenti e amici di un pregiudicato morto a 
seguito di un agguato, hanno dato in escandescenza e assaltando l’interno del nosocomio 
distruggendo tutto ciò che gli capitasse a tiro. 
Constatato che  
non hanno sortito effetto gli appelli unanimi per il ripristino dei presidi fissi di Polizia rivolti ai 
Ministri dell’Interno succedutesi negli ultimi anni. 
Considerato che  
l’ASL Napoli 1 e l’Azienda Ospedaliera hanno la disponibilità e l’organizzazione di presidio 
all’interno dei Pronto Soccorso, utilizzando Guardie giurate particolari come già sta accadendo 
con successo presso l’Ospedale San Giovanni Bosco. 
Il sottoscritto interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 
quali provvedimenti intende adottare affinché le strutture di Pronto Soccorso della Città di Napoli 
siano adeguatamente vigilate e protette, anche con l’utilizzo di Guardie giurate particolari. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Risponde a quest’interrogazione l’Assessore Marchiello in luogo 
nel Presidente della Giunta regionale. Prego Assessore, ha il diritto di risposta per 3 minuti. 
 
MARCHIELLO, Assessore Attività Produttive: L’interrogazione si sofferma sugli accadimenti 
del 12 settembre quando ci fu una rissa scatenata da parenti e amici di una vittima di un agguato 
presso il Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. 

milan
Evidenziato


