
Al Signor PRESIDENTE del 
Consiglio Comunale 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, firmatario del presente atto, presenta  
formalmente per iscritto al : 

-Signor SINDACO  di Solopaca 
La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo  nella 
forma di : “ INTERPELLANZA” 
 
All’uopo, espressamente si richiede: 
- un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta   SCRITTA; 
- che della presente istanza e, se possibile, della relativa  risposta  sia data lettura 
   nella prossima Seduta del  Consiglio. 

PREMESSA: 
L’emergenza Rifiuti in tutto il nostro territorio Regionale è , purtroppo, sotto gli 
occhi di TUTTI. 
La incapacità  e la responsabilità , POLITICA E NON, di una classe dirigente  che ci 
governa da almeno un decennio, a TUTTI I LIVELLI, è ormai conclamata.  
Ciononostante, chi ha la responsabilità di Governare, anche e soprattutto  al livello di 
una piccola Comunità come quella di Solopaca, non può esimersi dal cercare di dare  
un seppur minimo contributo alla risoluzione di un tale problema. 
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 ad intraprendere il sistema di “raccolta 
Porta a Porta”. 
La realtà, purtroppo è stata ed è diversa, e certamente non per responsabilità od 
incapacità  di questa Minoranza che, in ogni utile occasione ( sebbene , col senno di 
poi, doveva a  ben ragione di diffidare di quanto “falsamente propinato in Consiglio 
da questo Sindaco” ) 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” . 
Anche la richiesta  di un Consiglio Comunale Straordinario sul tema (sebbene in 
parte io concordi, con le motivazioni addotte dal Presidente del Consiglio, sul diniego 
della relativa convocazione) voleva essere da parte di questa Minoranza un contributo 
fattivo e concreto, perlomeno alla disamina del problema, senza alcuna 
strumentalizzazione, anzi con una eventuale  concertazione ed accettazione delle 
risultanze eventualmente emergenti. 
Invece, al dibattito, al confronto , alla democrazia  si è preferito opporre nuovamente 
un becero “OSTRACISMO POLITICO”.     
E, quindi, mentre con “discutibili modalità” , che mi riservo di approfondire, questa 
Amministrazione di Maggioranza ha cercato e cerca di tamponare le emergenze nella 



Raccolta dei rifiuti, essa si ostina a perseverare nell’INERZIA e 
nell’IMMOBILISMO  e nella INCOMPETENZA.  
Così facendo, questa Maggioranza, sta contribuendo ancora una volta a relegare la 
nostra Comunità al ruolo di  fanalino di coda del nostro comprensorio anche in una 
scelta che, prima di essere politica, è una scelta di CIVILTA’. 

 
S I    C H I E D E : 

 
-Mentre nella scorsa settimana a tutte le famiglie solopachesi, nell’ambito di una 
campagna “governativa” di sensibilizzazione,  è stato recapitato un volantino  
contenente una  guida pratica  alla Raccolta Differenziata, come mai nel Comune 
di Solopaca ancora non parte la Raccolta Differenziata? 
 
-Quali sono i problemi ostativi all’inizio di un tale percorso ormai 
improcrastinabile ed  indifferibile?  
 
-Come mai  altri Comuni limitrofi , pure facenti parte del Consorzio BN/2, hanno 
già attuato tale tipo di raccolta?  
 
-Quali sono gli interventi concreti che il Sindaco e l’Amministrazione di 
Maggioranza intendono attuare?  
 
- Quale è, ad oggi, lo stato di fatto e la attuazione della  Mis. 1.7- Azione D - del 
P.O.R. Campania 2000/2006, relativa ad un “potenziamento” del Sistema di 
raccolta Differenziata nel nostro Comune (  di fatto “inesistente”), approvato con 
Delibera del C.C. nr 32 del 20/11/2006, che ( nonostante  le “ inspiegabili ed 
imprevedibili deficienze” rilevate 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)  prevedeva  la spesa di 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 ? 

 

Solopaca (Bn), lì  11 Febbraio  2008 

                                                                                                  F.to 

                                                                                   Il Consigliere Comunale * 

                                                                                    Achille ABBAMONDI 

 
 
 
 
*appartenente al Gruppo di Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca” 
RISPOSTA DEL SINDACO: 



 
 
 
 



REPLICA dell’ INTERPELLANTE:                          Seduta del 06/06/2008 
 
Dichiaro la mia  INSODDISFAZIONE  per la risposta  fornita per una serie di 
motivazioni che  indico: 
 

- Innanzi tutto nella risposta fornita avete evitato di dare le risposte alle precise 
domande poste inerenti  il perché del ritardo, rispetto ad altri Comuni, 
nell’attuazione della Raccolta  Differenziata . Forse è difficile ammettere di 
avere deficienze in fase  di Organizzazione e di Proposizione  su talune 
problematiche e preferite  essere portati per mano , operando  attraverso  i 
vostri soliti atti  tampone, quelli che in genere vengono fatti per “mettere le 
carte a posto”  ma di fatto non portano alla risoluzione dei problemi.   

 
- Infatti, come qualche altro Consigliere ha già  avuto modo di  evidenziare, in 

data 1/4/2008, e lo faceva da un punto di vista privilegiato, vale a dire 
dall’interno della Maggioranza anzi della Giunta, in relazione alla raccolta 
differenziata : “ hanno redatto qualche delibera per impedire il 
Commissariamento ma, se non credono in quello che fanno, saranno in 
grado veramente di organizzarla? ” 

- Nella vostra  risposta infatti è chiaro che tutta la vostra attività in materia , per 
vostra stessa ammissione è venuta in conseguenza  di  sollecitazioni 
provenienti dall’alto . Basta guardare le date .(  Ordinanza del 30/12/2007 del 
Comm. Straordinario per l’Emergenza Rifiuti- la Nota del Prefetto  del 
25/02/2008) 
Non solo, ma addirittura , ancora una volta  avete avuto il bisogno 
dell’ennesima sollecitazione di questa Minoranza che con l’interpellanza 
dell’11/02/2008 non ha fatto altro che destarvi dal vostro “Torpore 
Amministrativo” anticipandovi  quelle sollecitazioni che puntualmente vi sono 
arrivate dalla Prefettura. ( vds nota del 25/02/2008).  Così come è avvenuto per 
la sollecitazione ad indicare un referente per il ritiro del materiale in relazione 
al materiale di cui alla Mis. 1.7 Azione  P.O.R. Campania 2000- 2006 
puntualmente avvenuta  , come voi stessi dite, in data 05/03/2008. In pratica 
tutto è avvenuto dopo la data dell’11/02/2008, segno questo, che avete bisogno 
di essere continuamente  e puntualmente stimolati in una attività 
amministrativa di cui non siete in grado,almeno  attraverso questa  compagine 
degli Assessori,  di gestire. 
 

- Al di la delle  imposizioni calate dall’alto, non siete riusciti a capire  che la 
Differenziata a Solopaca si poteva iniziare a fare  in autonomia  e già da molto 
tempo. Nel senso che una Amministrazione Virtuosa e Sensibile al problema 
avrebbe potuto  educare  la Comunità alla raccolta differenziata, 
indipendentemente dalla effettiva separazione  durante la fase della raccolta. Di 
sicuro   avremmo  avuto, nelle fasi delle emergenze ,  un minore ingombro ed 
avreste speso di meno e soprattutto avreste fatto meno danni di quelli che avete 
fatto con la vostra scellerata scelta nel modo di “stoccare”  e  “far  sparire  i 
rifiuti superflui” , durante quelle emergenze. 
 



Potremmo  dire che con la metodologia da Lei fatta applicare, Sindaco,  
certamente  la Campania  non sarebbe arrivata al punto in cui è arrivata.  
Altro che 15 anni di Alti Commissariati Speciali , forse la soluzione alle 
emergenze della Campania stava  proprio in lei Sindaco, nel vostro modo di 
affrontare le emergenze. Ci voleva forse anche  a Napoli un Pompilio 
FORGIONE, per risolvere le emergenze ,  anche  perché non le sarebbe stato 
difficile trovare,anche là, come a Solopaca, “crateri o fossi da riempire” .     
 
 

- Rimane dunque, in relazione alla attuale  Raccolta Differenziata, l’eccessiva 
vostra  disorganizzazione, la improvvisazione , la mancanza di propedeutiche 
informazioni e la mancanza di una chiara indicazione ai cittadini di un referente 
tecnico-operativo  al quale potersi rivolgere per eventuali dubbi. Ho assistito 
proprio ieri, in questi uffici del Municipio,  ad un disdicevole rimpallo di 
telefonate tra i vari uffici per chi doveva, al telefono da voi peraltro  indicato nel 
volantino,  rispondere ad un cittadino che  chiedeva cosa fare atteso che  non  
aveva ricevuto ne  i sacchi colorati ne altre informazioni, ma aveva solo notato 
che erano, di punto in bianco spariti i bidoni per la raccolta dinanzi la propria 
abitazione.  
 
La vostra DISORGANIZZAZIONE , la vostra APPROSSIMAZIONE   è, 
dunque, direttamente proporzionale  alla vostra incapacità di dare risposte 
CHIARE e CERTE ai cittadini . Cittadini che  invece  di approcciare  in modo 
positivo con gli amministratori locali, per questo, come per altre vostre 
nefandezze, addirittura  VI  TEMONO.   
 Mi risulta  infatti che di fronte  alla consegna dei sacchi,  taluni si sono mostrati 
DIFFIDENTI NEI VOSTRI CONFRONTI   tanto da non aver voluto  nemmeno 
firmare per ricevuta la distinta di scarico dei sacchetti. 
  
Grazie alle vostre INCAPACITA’, alla vostra MANCANZA di  
ORGANIZZAZIONE, di COMPETENZA  e soprattutto di TRASPARENZA  
state  progressivamente allontanando i cittadini della “Cosa Pubblica”  che, per 
la verità, a Solopaca, come peraltro è avvenuto ed avviene continuamente ,anche 
nella  costituzione  di altri importanti Organismi,  è veramente divenuta  una 
“Cosa Privata” .    

 
 
 
                                                                                                  F.to 

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


