
Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Comunale di SOLOPACA 
Al Signor SINDACO del Comune di SOLOPACA 
Ai Signori ASSESSORI del Comune di SOLOPACA 
e, p.c. : 

Al SEGRETARIO del Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SOLOPACA                 
 
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il 
sottoscritto consigliere, Achille ABBAMONDI , presenta formalmente per iscritto 
al : 
-Signor SINDACO di Solopaca 
La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo 
nella forma di :                      “INTERROGAZIONE" 
All’uopo, espressamente si richiede: 
-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma SCRITTA  
-che sia della presente istanza che della relativa risposta sia data lettura in         
Consiglio Comunale . 

Nonostante gli sforzi che il Governo ha compiuto nella persona del Sottosegretario Bertolaso per 

risolvere definitivamente l’emergenza rifiuti in Campania attraverso una forte ed incisiva campagna 

di sensibilizzazione delle popolazioni verso la necessaria raccolta differenziata, questa 

Amministrazione, di fatto, non ottempera al servizio cui è istituzionalmente  tenuta, anche in palese 

contrasto con il Progetto per la Raccolta Differenziata  del 07/03/2008 , approvato da questo 

Consiglio Comunale , gestendo il  delicato Servizio “a proprio piacimento”, contravvenendo a tutte 

le regole di buon senso, arrivando persino a stoccare rifiuti anche all’interno di un plesso scolastico 

( si veda  a riscontro il  volantino in allegato “Monnezza a Scuola o Scuola di Monnezza”  con  

allegate foto datato  6 marzo  u.s.) talvolta costringendo le famiglie a tenere i rifiuti in casa per 

settimane, ovvero talvolta costringendo  altri a lasciarli per strada in contrasto con  il decoro urbano; 

Pur  consapevole delle criticità in fase di attuazione del D.L. nr.195 del 30/12/2009, specie 

relativamente alle prescrizioni  contenute all’art. 11, questa Amministrazione, nelle more della 

Nuova Gestione del circuito integrato dei rifiuti, non può esimersi dal garantire un adeguato 

servizio essenziale per i cittadini 

La situazione di fatto, purtroppo, nel caso non ve ne siate accorti, ad oggi,  è  che:  

I CITTADINI DI SOLOPACA LAMENTANO GRAVI DISAGI RIGU ARDO AL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL NOSTRO COMUNE;  

 
Riassumo quello che , di fatto,  sta accadendo e quello che invece dovrebbe accadere: 

� il Comune è tenuto, attraverso la società cui ha affidato il servizio, a prelevare plastica, carta 
e cartone etc. presso le singole abitazioni senza poter fare preferenza di alcune strade 
rispetto alle altre come oggi purtroppo avviene; 

� i cittadini di Solopaca hanno e devono avere sempre pari considerazione e pari dignità, in 
qualunque zona del paese essi abitino; 

� L’Amministrazione Comunale,  nonostante la grave agitazione dei dipendenti del consorzio 
Bn 2 delle scorse settimane, della quale era a conoscenza, non ha avvisato la popolazione 
con pubblici avvisi o manifesti della mancata possibilità di raccolta e successivamente non 
ha provveduto attraverso il servizio n.u. a raccogliere i rifiuti differenziati (cosa che , 



invece, è avvenuta su segnalazione dei cittadini solo perché il 2 aprile u.s. c’era la 
processione del venerdì Santo); 

CONSIDERATO CHE: 
�   si è più volte “lodato e magnificato” l’inesistente “sistema modello” di raccolta 

differenziata su diversi organi di stampa; 
�   nonostante si sia provveduto a stipulare un nuovo accordo con una società privata               

e si sia avvisata la popolazione con manifesti in cui si rendeva pubblico                    
che cambiavano i giorni e gli orari di raccolta, sistematicamente ci sono zone 
ampie del paese non raggiunte dal servizio o raggiunte dal servizio a giorni alterni 
o a convenienza; 

�   (a scanso di equivoci) lo stesso disservizio si verificava pure con il consorzio Bn2 
e che numerose sono state le proteste dirette dei cittadini per telefono o via e-mail;  

�   si verificano inopportuni punti di raccolta (anche e soprattutto per quanto riguarda 
“l’umido”) in quanto vengono meno allo spirito del porta a porta che prevede 
evidentemente che ognuno tenga i rifiuti dinanzi al proprio portone senza 
disturbare in alcun modo i vicini e non tener occupati spazi pubblici. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE : 

 
� di intervenire immediatamente per risolvere i disagi della cittadinanza 

ELIMINANDO tutti i disservizi  che attualmente si riscontrano; 
� di avvisare per tempo i cittadini quando si potrebbero verificare inadempienze 

conosciute preventivamente; 
� di incentivare il servizio di raccolta differenziata attraverso una sensibilizzazione 

maggiore della popolazione; 
�  di sanzionare gli inopportuni punti di raccolta invitando la popolazione ad 

attenersi  alle previste modalità di raccolta porta a porta. 
�  di  indicare un assessore, che , almeno per la gestione e la responsabilità di  

questo delicato Servizio, ( pur senza delega  ma “delegato al ramo”) sia 
responsabile dell’andamento e della gestione del servizio , esonerando  in tal 
senso il solito Dirigente  dell’U.T.C. ( sia perché, nel suo caso, ci sembrerebbe , 
per l’ennesima volta, come “sparare sulla Croce Rossa”  e sia perché ci 
piacerebbe vedere come lavori  e come sappia  risolvere  uno dei tanti  problemi 
del paese almeno  uno dei “solerti” Assessori di cui il Sindaco “dispone”  anche  
nella prospettiva delle future aspirazioni  di governo della Comunità  a cui,  
naturalmente, saranno preposti tra un anno circa)    
 
Si confida in una sollecita risoluzione della problematica  de qua, ma  si segnala 
doverosamente che, perdurando  i problemi  elencati in questa interrogazione, per 
la  salvaguardia delle legittime aspettative  della popolazione di Solopaca,   
saranno  interessati della problematica , Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento   
nonché gli altri Organi per legge competenti. 
 
Solopaca, lì 21 aprile 2010                                                   f.to 
                                                                              Il Consigliere Comunale 
                                                                               Achille ABBAMONDI         
 

 
 
 
 
 



    ALLEGATO NR. 1       

“MONNEZZA” A SCUOLA oppure SCUOLA DI “MONNEZZA” ? 

Circa una settima fa, con non poco stupore, leggevamo dalle colonne de “Il Mattino”  

del 26/02/2010 circa lo stato di efficienza  della Raccolta differenziata a Solopaca : 

……”La raccolta differenziata, ormai da tempo a pieno regime, consegna ai cittadini e ai visitatori 
una gradevole e ordinata immagine di pulizia di Solopaca. Di questo bisogna rendere merito alla 
giunta municipale guidata dal sindaco Pompilio Forgione, all’azione attenta dell’opposizione 
consiliare e soprattutto alla risposta positiva della cittadinanza impegnata seriamente nella 
differenziazione casalinga dei rifiuti e nel rispetto dello scadenzario settimanale della raccolta 
differenziata «porta a porta» concordato tra il Comune e il Consorzio Bn2.”… 
L’arguto articolo, infine, chiosava:….” I beni durevoli e ferrosi e i rifiuti ingombranti, invece, 
vengono ritirati a domicilio su richiesta dei cittadini”. 
Peccato che  dopo aver letto questa “favola” ci siamo dovuti subito imbattere nella 
triste realtà fatta di : erba murale in ogni dove; strade e piazze perennemente  
sporche; aiuole, giardini e parchi pubblici praticamente abbandonati; campane per la 
raccolta del vetro traboccanti (di “monnezza”); rifiuti ingombranti in vana attesa di 
essere prelevati; ecc.; 
Circostanze, tutte queste, che  mal si conciliano con la visione di “una gradevole e 
ordinata immagine di pulizia” segnalata nell’articolo. 
In verità, l’inizio del nuovo anno, aveva coinciso con una “insolita” quanto strana 
“iper-attività”  del nostro Sindaco e della sua giunta, sempre puntualmente e 
sagacemente pungolati da questa Minoranza, che (con buona pace dell’assessore 
SANTONASTASO) armata di macchina fotografica,ha puntualmente evidenziato quello 
che non poteva essere minimizzato o negato da nessuno. 
Ebbene, di fronte a questa insolita iper-attività, da più parti si è pensato: 
- O il Sindaco ha bisogno di un “ restyling” o di un  “maquillage” politico per una 

ennesima ed imminente campagna acquisti della “politica-mercato” d’inverno 
finalizzata ad una improbabile “nomination”; 

- O si è trattato di un sussulto di orgoglio dei nostri solerti amministratori che però, 
subito si è svelato  essere un misero “fuoco di paglia”;         

Purtroppo per noi solopachesi entrambe le ipotesi si sono rivelate veritiere. 

Così, dopo averci fatto credere che (dopo anni di immobilismo e di “improprie 

procedure” di stoccaggio) si fosse finalmente attuata e calendarizzata mensilmente la 

raccolta degli ingombranti mediante il loro ritiro a domicilio, il decorso mese di 

Febbraio è purtroppo trascorso, attendendo invano il buon Raffaele che, a capo dei 

“Caudini” mezzi corazzati “Falzaran”, sfondasse il fronte (da “Crapiglia”  o magari dai 

“Precusi”) per portarci finalmente la libertà da questi “ingombranti” che da mesi e 

mesi abbiamo in casa.Ne tantomeno, nessuno ha ritenuto di dover spiegare  o 

notiziare la cittadinanza con un comunicato su come si intenderà effettuare il “novello 

servizio” della raccolta degli ingombranti. (….ma forse è meglio di no, .. una volta 

comunicate tempistica e modalità, si è costretti a rispettarle....)  

Ma quello che è più grave è che, noi tutti non ci siamo accorti che, solo a Solopaca, vi 

è l’ennesima “EMERGENZA RIFIUTI” che, il nostro “BERTOSINDACO” ed il suo 

STAFF TECNICO sta cercando di fronteggiare e risolvere così come ha già fatto 

impunemente durante la “VERA EMERGENZA RIFIUTI”, quella del 2007-2008.  

Infatti, adesso che, evidentemente, è “pericoloso” e   ”non si può” più sversare nella 

ex discarica “BOLLA” (ma per la verità non lo si poteva fare neanche prima), si è 

pensato bene di “occultare” e “stoccare” i rifiuti in una Nuova Discarica Abusiva, 

ubicata stavolta all’interno del plesso scolastico di via Pozzocampo, (sicuramente  

per nobili finalità didattiche);proprio dietro la fantomatica struttura sportiva 

polivalente, da anni abbandonata  a se stessa; proprio  nei pressi di quella piscina (di 

cui si è già parlato) che  non si è riusciti a coprire ma che forse, come è già accaduto 

per la “Bolla”, per i nostri amministratori di maggioranza,  si potrebbe invece riempire 

con la “monnezza”.  



 

Ebbene, come  giustamente si è evidenziato nell’articolo di stampa sopra citato, di 

fronte a questo deplorevole stato di fatto e di fronte alla “disdicevole” gestione 

della Raccolta Differenziata a Solopaca (che, ricordiamolo, ha portato al 

considerevole aumento del 10% della tariffa della TARSU avvenuta con  Delibera di 

Giunta Comunale nr.13 del 25/03/2009), rivendichiamo con orgoglio “…l’azione 

attenta dell’opposizione consiliare e soprattutto la risposta positiva della 

cittadinanza impegnata seriamente nella differenziazione casalinga dei rifiuti”…..  

mentre  siamo nuovamente costretti a DEPLORARE FERMAMENTE  le “scellerate  

scelte”  di questa Amministrazione, da noi puntualmente  poste  all’attenzione della 

cittadinanza, segnalando, per dirla nuovamente con le parole tratte dall’arguto, 

pregevole e sicuramente ironico articolo di stampa, che : 

“…. di questo bisogna rendere merito alla giunta municipale guidata 
dal sindaco Pompilio Forgione”… 

                                                        Achille ABBAMONDI (Consigliere Comunale)  

Alcune foto alla data del 03 marzo 2010 

  

  

 

Ulteriori foto ed altri  particolari disponibili  sul sito web : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT 
                                                      


