
      Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
        
     Al  SINDACO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
    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 prossima  seduta Consiliare, 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 datato 
07/03/2008. 
Infatti , a più di 1 anno dall’approvazione di quel progetto, ancora evidenti sono quelle che noi 
avevamo già indicato come  prevedibili lacune: 

- ai cittadini che chiamano il nr.  Telefonico  predisposto  nessuno sa indicare come , quando 
ed a chi  si possano conferire i cosiddetti  RIFIUTI INGOMBRANTI  ; 

 Ed è proprio sul tema dei Rifiuti Ingombranti che intendo sottoporre al Sindaco la presente 
Interrogazione. 
A pag. 3 di quel Progetto, sul tema RIFIUTI INGOMBRANTI   scrivevate: 
 “ il servizio verrà effettuato, come per il passato, ogni fine mese con il sistema porta a porta, 
mediante richiesta telefonica da parte dei cittadini presso apposita struttura comunale .  
Il materiale raccolto sarà depositato in contenitori scarrabili posizionati in un apposito spazio 
recintato e poi avviato a centri di raccolta da ditte specializzate  convenzionate con il Comune. 
Al riguardo si precisa, altresì,che il Comune ha già predisposto gli atti per realizzazione di una 
Isola Ecologica.” 
Ebbene,di tutto quanto avevate preventivato,a più di 1 anno,non siete riusciti a realizzare 
NULLA.  
Non si è ancora vista la “ apposita struttura comunale”,non si è visto ”l’apposito spazio recintato”, 
non si è vista la tanto decantata “ Isola Ecologica”; 
Quindi, dopo le DEFICIENZE già evidenziate prima 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 .  
Il tutto a discapito dei cittadini che in base alla vigente normativa, rischiano di essere arrestati se 
cercano invano una soluzione  ( che questo Comune  non garantisce come , invece, dovrebbe)  per 
smaltire  tali Rifiuti Ingombranti in base al D.L. 172/2008 sull'abbandono di rifiuti ingombranti. 

ll decreto prevede l´arresto in flagranza e il carcere da sei mesi a tre anni. L´art.6 del D.L. 172/2008 
recita infatti che, «nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei 



rifiuti (unicamente la Campania, ndr), chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati 
abbandona rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di grandi 
dimensioni che non siano riciclabili, tossici o nocivi di almeno 50 centimetri cubici e con almeno 
due dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la 
reclusione fino a tre anni e sei mesi» 
 
Queste, dunque, le  prevedibili conseguenze di tale deficienza operativa : 
 
-  a Solopaca, circa un mese fa, un nostro sfortunato concittadino, che tentava di recuperare un 

passato sicuramente discutibile, per il quale aveva pagato il relativo debito con la giustizia, è, 
purtroppo, incappato nelle maglie della  vigente normativa mentre, tutto sommato cercava, a suo 
modo (certamente sbagliando per non avere le relative autorizzazioni)  di effettuare un servizio 
sociale, raccogliendo tali ingombranti, surrogando così  quelle che sono le competenze di questo 
Ente .   

 
- Le tante stradine  interpoderali limitrofe al nostro centro abitato, gli stessi sentieri che  si dipartono 

dalla strada che conduce al Santuario della Madonna del Roseto, ma anche quelle  provinciali, 
come la SP Solopaca-Melizzano, al Km 6-7, che segna il confine con il limitrofo Comune, offrono 
squallidi scenari di rifiuti ingombranti, elettrodomestici, computers, ecc. lasciati ai bordi della 
strada che ci avvicinano alle più degradate zone dell’interland napoletano e casertano. ( Solo che 
nella parte di competenza di Melizzano vengono prontamente rimosse, mentre, non appena si 
affrontano i primi tornanti solopachesi, offriamo un indegno biglietto di presentazione  che non ci 
fa certamente onore.) (Vds. foto scattate in data 11/06/2009 ed , ad oggi, ancora attuali):  

 

 
 

 

 

- Mi segnalano, da parte di taluni commercianti, che addirittura l’impossibilità per i clienti di 
disfarsi, in modo regolare e conforme alla  legge, di tali rifiuti ingombranti; la relativa 
impossibilità di farlo da parte degli stessi esercenti, sta progressivamente inducendo  tanti cittadini  
a limitarsi negli acquisti , concorrendo in tal modo a rallentare ogni possibilità di ripresa  del 
settore commercio a Solopaca che , per altri e svariati motivi, già vive fenomeni preoccupanti di 
recessione.    

 
Dunque, a fronte di un quadro sicuramente non positivo, per tutta una serie di motivi che  ho 
appena  evidenziato  negli esempi sopra citati; auspicando che gli organi competenti  continuino  
certamente a intensificare i controlli applicando le relative  sanzioni, speriamo vivamente che ( 
nell’attesa che  i cittadini possano fruire di una “Isola Ecologica che non c’è”) nessun altro 
cittadino debba perdere la propria onorabilità per disfarsi di un televisore  o di una lavatrice rotta, 
anche perché, l’attuale normativa, paradossalmente,  punisce chiunque “abbandona, scarica, 
deposita”  presso siti non autorizzati, tali rifiuti ingombranti. 

 



Alla luce di quanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale ,  
 

CHIEDE al  SINDACO: 
 

- Per quale motivo i RIFIUTI INGOMBRANTI , non vengon o  ritirati come da 
procedura approvata col Progetto stilato ed approvato in data  07/03/2008 
 

- Per quale motivo solo alcune  richieste di ritiro di Rifiuti Ingombranti, quelle di  “ben 
determinati” cittadini, sono state evase da questo Ente attraverso gli addetti al 
Servizio? 
 

- Ed in tali casi, dove sono stati stoccati e trattati i Rifiuti Ingombranti ritirati?  
 

-  DOVE e soprattutto, QUANDO  sarà realizzata l’auspicata ISOLA ECOLOGICA? 
 

-  Quali DISPOSIZIONI e quali CONTROLLI si intendono fare, nelle more della 
realizzazione  del sito, per evitare  che   i sentieri e le nostre campagne  vengano  
continuamente inquinate  attraverso l’indiscriminato abbandono  dei rifiuti 
ingombranti?  

    
 
              Solopaca (Bn), lì  04 luglio 2009                                          F.to 
                                                                                               Il Consigliere Comunale * 
                                                                                                Achille ABBAMONDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*appartenente al Gruppo di Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca” 
 



 
 
 
 
 
 



          Seduta del 28/09/2009 
 

REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 
-alla Risposta alla Interrogazione del  04/06/2009 avente prot. nr.  6252 del  20/07/2009 
 
Preliminarmente dichiaro di essere   TOTALMENTE  INSODDISFATTO . 
 
Sono TOTALMENTE INSODDISFATTO  per il vostro  sempre generico e troppo superficiale 
modo di NON RISPONDERE  alle domande poste da questo Interpellante. 
 
Voi avete, come siete soliti fare, confidando  evidentemente  nella benevola pazienza di questo 
interpellante, evitato attentamente, con le vostre 10 righe, di rispondere  ai  5 (cinque) precisi 
quesiti che vi ripropongo: 

 
1. Per quale motivo i RIFIUTI INGOMBRANTI , non vengon o  ritirati come da 

procedura approvata col Progetto stilato ed approvato in data  07/03/2008 
2. Per quale motivo solo alcune  richieste di ritiro di Rifiuti Ingombranti, quelle di  “ben 

determinati” cittadini, sono state evase da questo Ente attraverso gli addetti al 
Servizio? 

3. Ed in tali casi, dove sono stati stoccati e trattati i Rifiuti Ingombranti ritirati?  
4.  DOVE e soprattutto, QUANDO  sarà realizzata l’auspicata ISOLA ECOLOGICA? 
5.  Quali DISPOSIZIONI e quali CONTROLLI si intendono fare, nelle more della 

realizzazione  del sito, per evitare  che   i sentieri e le nostre campagne  vengano  
continuamente inquinate  attraverso l’indiscriminato abbandono  dei rifiuti 
ingombranti?  

 
Attraverso queste domande, sicuramente retoriche, questo Interpellante aveva  voluto portare alla 
vostra attenzione  un “PROBLEMA”  serio e sentito dalla cittadinanza, cercando di stimolare , 
come è sempre stato nelle mie intenzioni,  la vostra ATTIVITA’. 
 
Il vostro IMMOBILISMO e la vostra INCOMPETENZA sul tema  è oltremodo deleterio per tutta la 
nostra  collettività. 
Vorrei solo ricordare  a me stesso ed a Voi tutti  Consiglieri di Maggioranza, che  il 07 Marzo 
2008, avete  approvato, ultimi tra gli ultimi,  un Progetto che prevedeva  tante cose , ed in 
particolare , a pag. 3 di quel Progetto, sul tema RIFIUTI INGOMBRANTI   scrivevate: 
 “ il servizio verrà effettuato, come per il passato, ogni fine mese con il sistema porta a porta, 
mediante richiesta telefonica da parte dei cittadini presso apposita struttura comunale .  
Il materiale raccolto sarà depositato in contenitori scarrabili posizionati in un apposito spazio 
recintato e poi avviato a centri di raccolta da ditte specializzate  convenzionate con il Comune. 
Al riguardo si precisa, altresì,che il Comune ha già predisposto gli atti per realizzazione di una 
Isola Ecologica.” 
Ebbene,di tutto quanto avevate preventivato,a più di 1 anno,non siete riusciti a realizzare 
NULLA.  
Non si è ancora vista la “ apposita struttura comunale”,non si è visto ”l’apposito spazio recintato”, 
non si è vista la tanto decantata “ Isola Ecologica”; 
 

Perché dunque, a quasi 2 anni  non si è pienamente attuato  quel Piano? 
Erano queste  le risposte che  mi aspettavo di avere . Risposte serie e documentate. Se  sono sorti 
dei problemi in corso d’opera, nell’attuazione di quel Progetto, che con qualche riserva anche noi 
abbiamo contribuito ad approvare,  è giusto che  “chi di competenza”  avesse la possibilità  , 
attraverso  una argomentata e puntuale risposta , di  rispondere  seriamente e con competenza  senza 
arrampicarsi sugli specchi . 
 



 
Avreste potuto dirci  che ad oggi sono quasi 200 le domande INEVASE  dei cittadini  che chiedono 
di  conferire  i loro Rifiuti Ingombranti,  ai quali VOI e soltanto VOI  siete deputati a dare una 
risposta. 
 
Ma nemmeno a loro sapete darla una  efficace Risposta. Chissà quali “scienziati” abbiano a 
disposizione  altri comuni a noi limitrofi  se  sono stati  capaci almeno di tentare di dare una risposta 
ad una esigenza dei cittadini.   
 
Non vi accorgete che, con la vostra pericolosa INERZIA, state contribuendo al progressivo 
deturpamento delle nostre strade rurali e delle nostre campagne.  
Avrò modo , in altre Interrogazioni, di documentare  le innumerevoli discariche di  Rifiuti 
Ingombranti che stanno nascendo  ai margini delle nostre  strade comunali .  
 
Vi invito pertanto, per il futuro a fornire risposte SERIE e RISPETTOSE  in modo da non offendere 
la dignità di questo Interpellante. 
 
Perché, cari amici , la pazienza umana ha un limite. Vi invito a trovare al più presto una  risoluzione 
del problema posto. Senza  arrampicarvi  sugli specchi e soprattutto attuando comportamenti e 
procedure VIRTUOSE.  
 
Perché, allora, caro Sindaco e  cari  Assessori, quando VOI parlate nella risposta “ di CASSONI 
all’uopo predisposti”, nel vostro strano modo  di arrampicarvi  sugli specchi, per ovviare a chiare 
deficienze organizzative,  forse non siete nemmeno consapevoli , od almeno fate finta, di non  
sapere che anche la “improvvisata”  risposta che state dando  non è conforme alla normativa 
vigente.    
Sappiate che, dopo lo “scempio”, già da noi più volte pubblicamente denunciato, sul modo in cui 
avete gestito l’emergenza Rifiuti organici in C.da Bolla, non  vi sarà più permesso, tanto più che  
ciò non è permesso ai comuni cittadini, di continuare  a perpetrare  attività  “contra legem”  .   
 
 
   
              Solopaca (Bn), lì  28/09/2009                                               F.to 
                                                                                               Il Consigliere Comunale * 
                                                                                                Achille ABBAMONDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*appartenente al Gruppo di Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca” 


