
Al  SEGRETARIO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: “INTERROGAZIONE" 
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, primo firmatario 
del presente atto, in relazione alla  seduta Consiliare  del 29 Settembre 2008 , 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 . 
 

PREMESSA: 
Sulla questione R.S.U. a Solopaca, speravo di non dover più tornare dopo aver evidenziato le mie 
perplessità sia in altre Interrogazioni sull’argomento e sia  per le riserve mosse da questo 
interpellante, come pure dagli altri esponenti della Minoranza Consiliare , negli interventi e nel 
conseguente voto contrario  all’approvazione del Progetto per la raccolta Differenziata che in 
exstremis, ultimi tra gli ultimi, siete  riusciti a produrre. 
Infatti , a soli  3 mesi dall’approvazione di quel progetto, evidenti sono le sue  prevedibili lacune: 

- ci risulta che ai cittadini, specie quelli anziani che ancora avrebbero bisogno di  essere 
guidati e supportati nella raccolta differenziata,  che chiedono i sacchetti di diverso colore,  
viene risposto  dal personale comunale: “si comprano” ; 

- ai cittadini che chiamano l’anonimo nr.  Telefonico  predisposto  ( trattasi di un centralino) 
non sanno indicare come , quando ed a chi  si possano conferire i cosiddetti  RIFIUTI 
INGOMBRANTI  ; 

 Inoltre  le  intervenute  e  prevedibili  determinazioni  che  avete dovuto prendere in sede di Giunta,    
( D.G.C. nr. 47 del 29/07/2008) circa le variazioni di prezzo,e dei costi in genere, purtroppo  in 
aumento, dettate  anche dal tariffario e dai conseguenti maggiori costi  per il conferimento 
dell’umido indifferenziato nella discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, avvalorano quelle 
perplessità, specie in tema di previsione di spesa  e di computo in genere che questa Minoranza, 
aveva ampiamente preventivato e che, presumo che comporterà, quando ve ne accorgerete , una 
conseguente e necessaria variazione delle somme previste nel Vostro già labile e precario  Bilancio.  
 
Quindi, dopo le DEFICIENZE evidenziate  in tema di gestione dell’Emergenza,in tema  di 
programmazione, attuazione e gestione  del Progetto Raccolta Differenziata dobbiamo  constatare 
con rammarico che,  purtroppo, state continuando nel perseverare  nell’INERZIA e 
nell’IMMOBILISMO.  
Infatti: 
 -preso atto che, per contrastare l’inevitabile dispersione dei rifiuti (specie l’UMIDO-
INDIFFERENZIATO) da parte dei cani randagi, gran parte dei cittadini di Solopaca sono stati 
COSTRETTI ad acquistare  a proprie spese, dei cesti in plastica per contenere l’UMIDO, tant’è che 
gran parte delle nostre strade risultano piene di “variopinti e pittoreschi”  cesti di plastica  di varia 
fattura e modelli; 
-preso atto che, fatta salva la buona volontà  e la generosità dei cittadini solopachesi, certamente  
tutti questi cesti, per la loro disomogeneità, varietà ed eccentricità nuociono, da un punto di vista 
estetico,  all’immagine ed al decoro urbano delle nostre strade;     
 
 
 
 
 
 
 
il sottoscritto Consigliere Comunale ,  



 
CHIEDE al  SINDACO: 

 
- per quale motivo non vengono consegnate ai cittadini le buste  di diverso  
     colore previste dal progetto?  
 
- per  quali   motivi  a più di  3 mesi,   non  si riesce ancora a dare, oltre che un 

ben determinato  interlocutore quale  referente del servizio,  una risposta ai 
cittadini per il conferimento dei rifiuti INGOMBRANTI?  

Ma soprattutto  

- Per quale motivo non sono stati consegnati alle famiglie di Solopaca i 2588 
bidoni di varia capienza  per la frazione  organica RSU  da voi richiesti ed 
acquistati, in fase di “programmazione” del Progetto per la raccolta 
differenziata  con i fondi della  Mis. 1.7- Azione D - del P.O.R. Campania 
2000/2006, relativa ad un “potenziamento” del Sistema di raccolta 
Differenziata?  
(Doverosamente segnalo che i  2588 bidoni  da più di 3 mesi, ormai, sono 
depositati all’aperto ed in  stato di abbandono presso la scuola media 
unitamente a quelle  Campane per la raccolta dell’alluminio  che pure voi 
avete ordinato ed acquistato,  sebbene  il vostro vago ed approssimato  
progetto non le  abbia affatto  previste rendendole, di fatto, inutili) 

 
 

Solopaca (Bn), lì  29 settembre 2008 

                                                                                                  F.to 

                                                                                   Il Consigliere Comunale * 
                                                                                    Achille ABBAMONDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*appartenente al Gruppo di Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca” 
 
 
 



RISPOSTA: 

 
 
 
 



                                                                                          Seduta del 28.10.2008 
REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 
Preliminarmente dichiaro di essere  INSODDISFATTO . 
 
Non voglio ulteriormente rimarcare la totale incapacità di questa Amministrazione di dare 
attuazione ad uno dei PUNTI CARDINE della propria Azione Amministrativa  così come resa ai 
quotidiani locali dallo  stesso Sindaco, a pochi mesi dalla ri-elezione, in data  27/10/2006, laddove  
si impegnava a conseguire il 35%  di Raccolta Differenziata entro il 31/12/2006 ed iniziare già 
allora ad intraprendere il sistema di “raccolta Porta a Porta”. 
  
Sono insoddisfatto perché: 
- in nome di una SAGGIA , ADEGUATA e PREVENTIVA  programmazione, non è possibile che  
 dall’08/03/2008, a quasi  8 mesi dalla redazione del Progetto per la Raccolta Differenziata, ed a 
quasi 10 mesi dall’Ordinanza nr. 500 del 30/12/2007 dell’Alto Commissariato dell’Emergenza per i  
Rifiuti  si sia ancora “in attesa  delle offerte di alcune ditte contattate”. 
Una programmazione  che si rispetti  avrebbe potuto prevedere tali difficoltà attuative  ne, dalla 
risposta si evince  che ci sai stata  una documentata opera di sollecitazione di tali Ditte;    
 
- non ancora è dato di conoscere chi sia il soggetto referente ed il nr telefonico dedicato  per le 
eventuali  problematiche  degli utenti;  
 
-in relazione  ai fantomatici BIDONI  occorre sottolineare quanto segue: 
Ancora una volta volete celare la vostra deficienza organizzativa  e progettuale dietro alcuni errori 
di valutazione dettati dalla improvvisazione nello scegliere i vostri  parteners di alcuni progetti 
P.O.R. finalizzati  al “potenziamento” del Sistema di raccolta Differenziata. 
Questa Minoranza ( sebbene , col senno di poi, doveva a  ben ragione di diffidare di quanto 
“falsamente propinato in Consiglio da questo Sindaco” ) già dal  30/11/2006 non ha mancato di dare 
il proprio apporto alla partecipazione ed approvazione  di un P.O.R. Campania 2000/2006 – Mis. 
1.7 Azione D – che , di fatto, per gli stanziamenti alla fine previsti  a favore del nostro Ente , per noi 
si è rivelato solo una “misera comparsa” .  
 Ricordo all’Assemblea che il Sindaco disse: ( ma non lo troverete in nessun verbale) ” che il POR 
era tra Solopaca e San Giorgio del Sannio (dimenticando la necessaria ed indispensabile  presenza  
di un terzo Comune: Apice) che avremmo avuto in comunione solo qualche automezzo più grande 
per la raccolta del vetro; ma che avremmo acquistato dei mezzi scarrabili  più piccoli ed 
attrezzature varie per circa 100.000,00  euro. “ 
Invece , alla fine , abbiamo dovuto  amaramente  constatare che  ( nonostante  le “ inspiegabili ed 
imprevedibili difficoltà per far fonte all’IVA” rilevate solo dal nostro Comune che hanno portato ad 
una variazione dell’originario Quadro Economico di cui alla delibera di G.C. nr. 59 del 23/07/2007) 
per noi quel POR prevedeva in realtà  la spesa di soli Euro 31.850,40 per l’acquisto di ben 2588 
bidoni di varia capienza per  frazione organica RSU e 22 campane per vetro, carta e lattine già da 
voi scelti in quella data . 
Dunque ci fa specie, e ci sembra improbabile che un Sindaco, che in questa sede si è pubblicamente 
vantato di aver saputo prevedere le varie “EMERGENZE RIFIUTI” succedutesi,  allorquando  in 
tempi non sospetti ha comprato un enorme compattatore che ha limitato i disagi derivanti dalle 
periodiche chiusure dei CDR ( quello che nemmeno entrava nella gran parte delle strade del nostro 
centro storico e che stiamo ancora pagando)  ebbene , non  è stato però in grado di prevedere che 
saremmo entrati a far parte del Consorzio BN/2  portandovi in dote lo stesso compattatore ?  
Ma allora , atteso che con questa semi-differenziata che di fatto attuiamo oggi  a Solopaca, 
comunque la frazione dell’umido è notevolmente diminuito, i bidoni sono di varia capienza  mentre 
sono le buste del consorzio ad essere molto più grandi non era forse più conveniente cambiare le 
buste anzicchè  i bidoni? 
Inoltre, viste le già note e da voi dichiarate  “momentanee difficoltà di cassa” speriamo che sarete 
in grado di pagarli questi 1000 nuovi grandi bidoni alla ditta ORAM ed evitare di fare altre brutte 
figure .                                                                                                                F.to 
     *                                                                                                       Il Consigliere Comunale 
                                                                                                             Achille ABBAMONDI    



 
 
* NOTA BENE: 
A seguito di successiva acquisizione degli atti presso l’UTC,  doverosamente si evidenzia che la 

Determina del Settore Tecnico nr. 284/2008, con la quale questa Amministrazione provvedeva ad 

impegnare la  somma di spesa prevista per l’acquisto  di 1000 Bio-pattumiere da lt. 20  con 

coperchio antirandagismo è datata 16/10/2008 . 

Dunque  essa è successiva alla sollecitazione di questo consigliere comunale che è avvenuta nella 

seduta del Consiglio Comunale del 29/09/2008. 

Tutto ciò , serve a ribadire, nel caso ve ne fosse il bisogno, come , ancora una volta, 

l’Amministrazione guidata dal Sindaco Pompilio FORGIONE, voglia celare le proprie  deficienze 

organizzative  e progettuali dietro vaghe, sibilline  ed  evasive risposte tendenti a celare l’assoluta e 

chiara  INCOMPETENZA di questa Giunta Comunale e di chiunque altro scriva le risposte alle 

interrogazioni.  

 


