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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’onorevole

Domenico Zinzi, presidente della Provincia di Caserta, il dottor Domenico
Gambacorta, assessore all’ambiente della Provincia di Avellino, e il dot-

tor Antonio Fasolino, assessore all’ambiente della Provincia di Salerno.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Provincia di Caserta, di Avellino e di Salerno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei
rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini,
alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effet-
tiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni,
sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di rappresentanti delle Province di Ca-
serta, Avellino e Salerno, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro
invito. Sono presenti l’onorevole Domenico Zinzi, presidente della Provin-
cia di Caserta, il dottor Domenico Gambacorta, assessore all’ambiente
della Provincia di Avellino, e il dottor Antonio Fasolino, assessore all’am-
biente della Provincia di Salerno.

Saluto i nostri ospiti e cedo loro la parola.

ZINZI. Signor Presidente, ho portato con me una relazione che ri-
sponde a tutti i punti oggetto dell’invito e che depositerò agli atti.

DE LUCA (PD). Presidente Zinzi, cogliendo la sua sollecitazione,
più che porle una domanda le chiedo a nome del mio Gruppo – e penso
anche dei colleghi – di descriverci la situazione della Provincia di Caserta.
Poi, indipendentemente dalla relazione che ci ha consegnato, le faremo
qualche domanda specifica.

ZINZI. Siamo una Provincia un po’ più virtuosa rispetto alle altre per-
ché abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi di aver elaborato pro-
grammi e avviato realizzazioni; inoltre, per quanto attiene alla discarica
abbiamo disponibilità di spazi per poter evitare qualsiasi emergenza –
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parlo sempre di Caserta – fino al completamento dell’impiantistica, la cui
realizzazione abbiamo provveduto ad approvare già dal settembre 2010.
Attualmente abbiamo avviato la realizzazione di un impianto per il tratta-
mento del percolato e un altro per l’umido e il nostro stabilimento di tri-
tovagliatura ed imballaggio rifiuti (STIR) è in via di trasformazione per-
ché diventerà un digestore anaerobico. La raccolta differenziata raggiunge
oggi una percentuale del 34 per cento, come dato medio provinciale e con-
tiamo di arrivare a fine anno ad oltre il 40 per cento. Sulla differenziata
abbiamo instaurato un convenzione con il Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI) per cui ci riesce agevole, attraverso questo rapporto e la pro-
grammazione che abbiamo fatto qualche mese fa, aiutare i Comuni
meno virtuosi. Come sapete, in Campania siamo in regime di provincializ-
zazione e, quindi, una società provinciale deve provvedere al ciclo dei ri-
fiuti. La nostra già in questi giorni ha incominciato ad assumere gradual-
mente tutte le funzioni per la gestione degli impianti e anche per la rac-
colta nei 104 Comuni della Provincia. Per la verità, eravamo convinti che
la normativa sarebbe cambiata, per lasciare ai Comuni la raccolta dei ri-
fiuti urbani, ma visto che nonostante il passare dei mesi questo non si è
verificato la nostra società provinciale ha cominciato ad assumere progres-
sivamente anche questa funzione, realizzando il passaggio dai Comuni alla
società provinciale.

Preferirei che mi poneste qualche domanda più specifica poiché mi
sembra poco produttivo esprimermi genericamente.

DE LUCA (PD). Le faccio una prima domanda perché la situazione
in generale – parlo della Regione Campania e non della Provincia di Ca-
serta – desta ancora qualche preoccupazione. Rispetto alla questione della
raccolta differenziata e dello smaltimento in particolare modo, da quanto
lei ha detto sembra che la Provincia di Caserta sia autosufficiente. All’i-
nizio di quest’anno il Parlamento e il Governo, in attesa del completa-
mento del ciclo integrato dei rifiuti e degli altri due termovalorizzatori,
avevano individuato – per evitare l’apertura di ulteriori discariche, dopo
la chiusura di alcune di esse a seguito del decreto-legge n. 195 del
2009 – la possibilità di utilizzare cave dismesse per lo smaltimento dei
rifiuti. Nella Regione Campania, infatti, come lei sa anche per responsa-
bilità precedenti, ce ne sono oltre 1.000.

Rispetto al piano del commissario regionale di cui abbiamo letto, c’è
qualche risposta? So che l’area napoletana chiede continua solidarietà alle
altre Province, anche a quella di Caserta. Questa legge, che oggi, dopo sei
mesi, dovrebbe essere attuata, è tenuta in considerazione? Si è data qual-
che risposta rispetto a questa emergenza per cui Napoli continua a chie-
dere aiuto alle altre Province della Regione Campania?

ZINZI. Qui entriamo in una tematica più vasta, che riguarda l’intera
Regione Campania. La situazione di Napoli è quella che sapete: è preoc-
cupante e, a mio avviso, non se ne verrà a capo in poco tempo perché a
Napoli e Provincia non c’è un impianto e le discariche sono in via di esau-



rimento. Faccio una precisazione: temiamo che questa emergenza, per la
vicinanza a Napoli e per come si vuole gestire, cioè con una richiesta
di soccorso alle altre Province, determini un’emergenza anche nella nostra
Provincia. Non vorrei passare per uno che non vuole dare solidarietà, per-
ché la Provincia di Caserta sta dando solidarietà ormai da più di un anno,
assorbendo circa 500 tonnellate di rifiuti al giorno. Faccio anche presente
che la Provincia di Caserta negli ultimi anni ha accumulato sul proprio
territorio circa un milione di tonnellate di rifiuti provenienti da Napoli.
Ecco perché abbiamo un doppio problema: quello di non vedere occupati
gli spazi della nostra discarica, sulla quale stiamo lavorando (come legge-
rete anche nella relazione che vi lascio) per ripulire alcune piazzole, per
fare dei vuoti ed avere quindi una disponibilità per i nostri rifiuti finché
non completiamo il ciclo; c’è poi il problema di mettere a regime quel
milione di tonnellate di rifiuti che ci sono arrivati negli ultimi anni da Na-
poli e che hanno un costo, perché anche per le discariche morte la ge-
stione è onerosa.

Ecco perché alla fine la nostra preoccupazione è quella di evitare che
i nostri residenti si facciano carico dei costi di gestione di rifiuti altrui. Più
volte, come emerge anche sui mezzi di informazione, la Provincia di Ca-
serta, di fronte ad un’ordinanza, poi a due (magari ne arriverà una terza)
ha chiesto che venga fissata una data certa entro la quale la Provincia di
Napoli riuscirà ad essere autosufficiente nella gestione del proprio ciclo
integrato dei rifiuti. La nostra preoccupazione è che dopo aver dato soli-
darietà per anni saremo costretti, in virtù di imposizioni che ci vengono da
vari provvedimenti, a continuare ad assorbire i rifiuti di Napoli. Non è più
accettabile che si vada avanti in questo modo. Vogliamo che il principio
della provincializzazione venga applicato appieno: ogni Provincia deve
provvedere al proprio ciclo di rifiuti e quindi Napoli (e Provincia) si
deve attrezzare mandandoli fuori o in altro modo. Ritengo che la Provin-
cia di Napoli, come ente che deve provvedere all’organizzazione del ciclo
dei rifiuti, non possa fermarsi all’anno zero cosı̀ come è oggi.

Mi preme anche dire che in Provincia di Napoli c’è una discarica a
Terzigno nella quale, per un accordo tra i Comuni, avallato forse anche
dalla parte politica, vanno a sversare solo i Comuni dell’area vesuviana.
Questo non è accettabile: se siamo in regime di provincializzazione, a Ter-
zigno, come a Chiaiano, due siti nei quali c’è ancora una buona capacità,
devono andare anche i rifiuti di Napoli. Questa è la situazione che in que-
sti giorni stiamo vivendo. Come sapete Napoli attraversa ancora un mo-
mento di forte criticità: è estate, fa caldo, ci sono problemi di salute; tutti
aspetti che ci portano, come cittadini e come responsabili politici, a dover
prestare la dovuta attenzione. Facciamo quello che si può fare, ma non ci
si può chiedere di andare oltre. Caserta fa il proprio dovere da oltre un
anno e da quando sono Presidente della Provincia la mia prima preoccu-
pazione è provvedere ad evitare l’emergenza; quindi mi sono occupato
continuamente di rifiuti: non c’è stato un momento delle mie giornate
in cui non abbia dato attenzione a questa problematica. Se ne vogliamo
uscire, credo che il punto da focalizzare sia proprio questo.
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DELLA SETA (PD). Ringrazio l’onorevole Zinzi per la sua illustra-
zione. Vorrei rivolgergli alcune domande. La prima riguarda il tema della
raccolta differenziata. Leggo nella nota che ci è stata distribuita che i dati
aggregati per tutti i 104 Comuni della Provincia di Caserta indicano un
risultato del 20,5 per cento per il 2010 e una previsione, proiettando i
dati ai primi mesi di quest’anno, per tutto il 2011, del 33 per cento. Si
tratta di una progressione promettente, che indicherebbe che si è passati
dal 20,5 per cento del 2009 al 33 per cento di quest’anno, aumentando
quindi in due anni di quasi il 15 per cento la raccolta differenziata. Mi
interesserebbe capire, soprattutto in relazione al capoluogo e ai Comuni
più grandi della Provincia, che tipo di raccolta differenziata viene effet-
tuata; in particolare se nei Comuni più grandi sono state avviate espe-
rienze di raccolta porta a porta. Inoltre vorrei sapere, in assenza per il mo-
mento di impianti di compostaggio (è ancora tutto da realizzare il progetto
di un primo impianto di compostaggio sul territorio provinciale), se il Pre-
sidente può dirci dove viene conferito l’umido raccolto con la raccolta dif-
ferenziata.

L’altra domanda riguarda il tema della TARSU e della TIA. Leggo
che a fronte di una previsione d’entrata – in applicazione del meccanismo
normativo che è stato approvato alcuni mesi fa – di oltre 48 milioni di
euro risultano effettivamente incassati dai Comuni della Provincia 7 mi-
lioni di euro. Vorrei capire se questa discrepanza (forse è un termine eu-
femistico), se questa enorme differenza è dovuta tutta a morosità. So che,
ad esempio, in Provincia di Napoli il problema della morosità riguarda la
gran parte delle utenze. Quindi vorrei capire se anche in Provincia di Ca-
serta vi sia un problema di mancato pagamento a fronte di cartelle rego-
larmente trasmesse agli utenti, e in tal caso se la società provinciale abbia
avviato qualche tipo di operazione per recuperare almeno una parte di
questo credito non riscosso.

ZINZI. La raccolta nei 104 Comuni avviene secondo due canali: il
primo è quello che riguarda 58 Comuni di dimensioni più piccole, che
sono serviti dal consorzio, l’ex Consorzio unico Caserta-Napoli, che siamo
da qualche mese riusciti a separare. Devo dire che da quando ci siamo se-
parati, il consorzio ha cominciato a funzionare meglio e la raccolta diffe-
renziata nei Comuni serviti dal consorzio raggiunge un’aliquota molto più
alta. I Comuni più grandi, quelli al di sopra dei 30.000 abitanti, sono ser-
viti da aziende e imprese proprie, perché fino a qualche mese fa hanno
indetto le gare e hanno individuato le società che dovevano effettuare la
raccolta. Tra questi ci sono Comuni che hanno una percentuale molto
alta di differenziata come, per esempio, Caserta città, che arriva al 50
per cento, ma ci sono anche Comuni che hanno un’aliquota molto bassa.
La media pertanto per l’anno scorso è stata del 25 per cento e per que-
st’anno è ad oggi stimata al 33 per cento.

DELLA SETA (PD). Dove finisce l’umido?
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ZINZI. L’umido viene portato fuori. Abbiamo un impianto avviato
dalla Protezione civile nella discarica di Maruzzella a San Tammaro. I la-
vori sono stati interrotti, ma ora li stiamo riprendendo con la Regione
Campania che ci ha promesso che per fine anno completerà questo im-
pianto e ce lo trasferirà perché è ancora di loro proprietà, come lo sono
ancora gli STIR, non solo nella Provincia di Caserta, ma anche in altre.

L’umido oggi viene trasferito con un costo di trasporto elevato e,
quindi, la TARSU – è inutile dirlo – è determinata da questi costi: noi ab-
biamo una TARSU che è di 146 euro a tonnellata. Quest’anno sono riu-
scito ad abbassarla di due euro e mi auguro che con l’entrata in funzione
degli impianti dell’umido e del percolato riusciremo ad abbassarla ulte-
riormente facendo un minimo di economia.

Per quanto riguarda la riscossione della TARSU, la società provin-
ciale non è ancora subentrata completamente ai Comuni e, pertanto, non
è in condizione di riscuotere. Di ciò si occupano il consorzio e i Comuni
autonomi. Ritengo che, avendo avviato la gara per individuare il gestore,
nel giro di tre o quattro mesi la società provinciale riscuoterà direttamente
e credo che le criticità e le discrepanze che si verificano oggi, con ri-
guardo alla riscossione e a qualche azione di sciopero che talora viene
fatta dagli operai e dai dipendenti che non ricevono emolumenti o sti-
pendi, dovrebbero essere eliminate. Sono certo che tali problemi saranno
eliminati quando ci sarà una riscossione della TARSU attraverso meccani-
smi che porteranno l’utente a non evadere. Questo ci porta al 30 per cento
cui faceva riferimento.

DELLA SETA (PD). Si tratta del 90 per cento. Parliamo di 48 mi-
lioni a fronte di 7.

ZINZI. Con riguardo alla riscossione di 7 milioni di euro, ci sono al-
cuni Comuni – cerco di fare questa articolazione – che sono morosi, che
non pagano. Quindi fino ad oggi appena 7 milioni di euro sono stati ri-
scossi.

PRESIDENTE. È un’evasione da parte dei Comuni nei confronti
della Provincia o è un’evasione dei cittadini che poi si riverbera?

ZINZI. Credo che siano vere entrambe le ipotesi: ci sono cittadini che
non pagano e Comuni che non hanno rispettato l’indicazione della Provin-
cia quando nel formulare il bilancio avrebbero dovuto appostare la cifra
esatta.

PRESIDENTE. Ci sono Comuni che incassano, trattengono e non ri-
versano?

ZINZI. È probabile.

DELLA SETA (PD). Non è stato accertato?
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ZINZI. Lo sta accertando la Guardia di finanza.

DELLA SETA (PD). In una Regione dove il ciclo dei rifiuti è pro-
vincializzato si dovrebbe partire da questo dato.

ZINZI. Abbiamo avuto un problema di crisi del consorzio per que-
stioni di liquidità. Quando due mesi fa si è verificato ho sollecitato la Pre-
fettura affinchè inducesse i Comuni a pagare; dopodiché è venuto fuori
che la Guardia di finanza sta esaminando i bilanci dei Comuni.

DELLA SETA (PD). Non discuto il fatto che riscuotere le somme
finora non riscosse non sia facilissimo, quello che mi sorprende è che
non si conosca esattamente quanto di questi 41 milioni di euro manca al-
l’appello perché gli utenti non pagano e quanto perché i Comuni non pa-
gano o per qualche altra ragione.

PRESIDENTE. Il meccanismo è che i Comuni sono i debitori della
Provincia, però a valle i Comuni debbono segnalare l’evasione dei citta-
dini. La Provincia ha un mancato introito dai Comuni.

ZINZI. Ci sono ancora i Comuni in gestione autonoma.

PRESIDENTE. La Provincia non incassa direttamente e per questo si
era pensato alla norma che le conferisce tale prerogativa; le Province so-
spettavano, a ragione veduta, che alcuni Comuni si trattenessero le somme
nelle casse.

ZINZI. Vorrei aggiungere qualcosa sul decreto-legge n. 94 del 2011
in approvazione alla Camera e che poi passerà al Senato.

Come sapete una decisione del Consiglio di Stato ha annullato la sen-
tenza del TAR Lazio, facendo chiarezza sui rifiuti speciali perché come
rifiuto speciale il tritovagliato oggi può andare fuori. Se invece si approva
questo decreto-legge, creando ulteriore confusione sui codici, finiremo per
vanificare la sentenza del Consiglio di Stato e creeremo ancora intralci a
una situazione che oggi grazie a quella sentenza è chiara. Il TAR Lazio ha
emesso una sentenza che contraddiceva la sentenza del TAR Toscana e
del TAR Friuli-Venezia Giulia. Siamo ora giunti ad una condizione di
chiarezza pari a quella esistente prima del sopraggiungere della sentenza
del TAR Lazio. Oggi con l’annullamento di quest’ultima da parte del
Consiglio di Stato dovremmo stare tranquilli. Se questo decreto si la-
sciasse decadere forse sarebbe la cosa migliore.

PRESIDENTE. Siamo in attesa di verifica.

ZINZI. Credo che anche voi avete chiaro questo quadro.
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PRESIDENTE. La sua presenza è anche finalizzata a farci capire
l’impatto del decreto, quindi ha fatto bene ad esprimere il suo parere.

DELLA SETA (PD). Approfitto del fatto che il presidente Zinzi è an-
che un collega parlamentare per interloquire con lui al di là dell’audizione.

Credo di non poter essere sospettato di simpatie leghiste, però voglio
fare una domanda. Lei nella sua introduzione ha giustamente detto che la
Provincia di Caserta ha già dato dal punto di vista della solidarietà e entro
certi limiti preferirebbe non dover continuare a dare. Questo è un ragiona-
mento che può essere convincente, ma ciò che mi sembra bizzarro è che,
da una parte, si rivendichi il fatto che in Campania vige una situazione di
provincializzazione dei rifiuti, per mettere paletti alla possibilità che altre
Province finché l’emergenza napoletana non sarà superata debbano ospi-
tare in via ordinaria i rifiuti prodotti a Napoli e Provincia, e, dall’altra,
comprensibilmente ci si rallegri di una sentenza che sblocca la possibilità
di esportare i rifiuti non solo al di fuori della Provincia di Napoli, ma an-
che della Regione Campania. Delle due l’una: o si ritiene che l’emergenza
sia tale da giustificare, per un periodo abbastanza congruo, la necessità di
smaltire parte di quei rifiuti in discariche che non si trovano in Provincia
di Napoli, oppure, se non lo si crede, la cosa dovrebbe valere non solo per
le altre Province campane ma, a maggior ragione, per le altre Regioni.

PRESIDENTE. Diciamo che è un ampliamento del ventaglio della
sussidiarietà interistituzionale.

ZINZI. Signor Presidente, questo argomento va approfondito. Ci sono
Regioni, come anche alcuni Stati esteri, che hanno impianti sovradimen-
sionati e non hanno rifiuti per tenerli in attività: ad esempio, ci risulta
che il termovalorizzatore di Brescia bruci legna anziché rifiuti. In questi
casi, sono sempre la Regione, la Provincia o il proprietario dell’impianto
che possono accettare o rifiutare di ospitare rifiuti di altra provenienza;
nessuno li obbliga ad accettarli.

Personalmente, mi auguro che i miei impianti di percolato e di umido
che entreranno in funzione tra poco siano di una dimensione tale da poter
accogliere il percolato e l’umido di altre Province o Regioni, per fare
cassa.

DELLA SETA (PD). Ma i rifiuti esportati finiscono anche in disca-
rica, non solo negli impianti.

ZINZI. Eliminiamo la discarica. Sono d’accordo con lei sulla disca-
rica, della quale ognuno vuole conservare per sé i volumi disponibili, per-
ché negli anni deve conservare spazi per ospitare la parte residuale dei ri-
fiuti trattati nel proprio ciclo.

Per quanto concerne gli impianti, termovalorizzatori o altri che elabo-
rano particolari rifiuti, se avessi un impianto sovradimensionato che può
accogliere rifiuti li prenderei volentieri.
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DE LUCA (PD). Vorrei porre una domanda al presidente Zinzi come
legislatore sul rapporto Comune-Provincia per quanto riguarda la TARSU
e la TIA. Poiché in base al decreto attuale, ovviamente in una fase emer-
genziale, dal 1º gennaio 2012 i Comuni non dovrebbero avere più la pos-
sibilità di recuperare la TARSU, vorrei sapere se non sarebbe più giusto,
proprio per evitare tutte queste disfunzioni e anche per la responsabilità
che il sindaco ha dal punto di vista sanitario, che la TARSU restasse in
testa ai Comuni piuttosto che alle Province? Diversamente la Regione
Campania resterà un’anomalia nel panorama nazionale.

ZINZI. Senatore De Luca, credo che al 1º gennaio 2012 finirà la con-
fusione, perché l’intero ciclo sarà a carico delle Province e a riscuotere
sarà solo la società provinciale, che potrà attuare i meccanismi di controllo
e anche altre misure per fare in modo che i Comuni paghino, dal momento
che deve provvedere all’intero ciclo, a partire dalla raccolta. Sono certo
che dal 1º gennaio, con questo meccanismo e con la riscossione affidata
alle società provinciali e quindi alle Province, finirà la confusione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente della Provincia di Caserta,
onorevole Domenico Zinzi, per le indicazioni molto puntuali e utili e di-
chiaro conclusa la sua audizione.

Segue l’audizione del dottor Domenico Gambacorta, assessore al-
l’ambiente della Provincia di Avellino, al quale do senz’altro la parola.

GAMBACORTA. Signor Presidente, la ringrazio per l’invito e per
l’opportunità di presentare la situazione dei rifiuti in Provincia di Avel-
lino.

Nella nostra Provincia, nell’anno 2010, sono state prodotte comples-
sivamente 154.500 tonnellate di rifiuti, che per il 50,61 per cento sono dif-
ferenziati. Di queste, 76.000 tonnellate finiscono nell’impianto STIR – che
è l’ex impianto di combustione dei rifiuti e che tritovaglia gli stessi, una
parte dei quali viene inviata ad Acerra, dove c’è il termovalorizzazione –
mentre l’altro 50 per cento finisce nella discarica di Savignano Irpino. Per
essere più precisi, nell’anno 2010 presso lo STIR sono state conferite
46.730 tonnellate della Provincia di Avellino, 6.088 della Provincia di Na-
poli, 3.725 della Provincia di Salerno, quindi percentuali abbastanza ri-
dotte.

Il contrario sta avvenendo nel 2011, avendo noi preferito, anche sulla
base dell’accordo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il 4 gennaio scorso, che i rifiuti della cosiddetta quota di solidarietà venis-
sero conferiti allo STIR e non in discarica. Pertanto, abbiamo 29.172 ton-
nellate conferite nei primi sei mesi dell’anno allo STIR, pari a circa il
56,9 per cento della Provincia di Avellino, contro 21.417 tonnellate della
Provincia di Napoli, pari al 41,79 per cento e poi una quota residuale
dell’1,29 per cento, corrispondente a 662 tonnellate, della Provincia di Sa-
lerno.
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Presso la discarica di Savignano Irpino nell’anno 2010 sono state
conferite in totale 112.873 tonnellate, di cui il 47,76 per cento da Avel-
lino, il 22,79 per cento da Napoli e il 28,64 per cento da Salerno, con
una piccolissima quota, dello 0,81 per cento, riservata a Caserta.

Nei primi sei mesi del 2011 abbiamo molto ridotto i conferimenti in
discarica, che sono meno della metà dello scorso anno: 35.949 tonnellate;
quasi tutte arrivano dallo STIR di Avellino e quindi vengono anche trito-
vagliate e trattate biologicamente e meccanicamente. Ovviamente, in que-
sta quota che arriva in discarica ci sono anche i rifiuti che vengono da
Napoli, passano per lo STIR e poi vengono dirottati verso la discarica.
Nel mese di gennaio Napoli aveva invece conferito circa 6.255 tonnellate.
Questo per dire che la Provincia di Avellino ha garantito una quota di so-
lidarietà più o meno pari a 250 tonnellate al giorno, dall’inizio dell’anno,
nell’impianto STIR, oltre alle quote conferite normalmente dai Comuni
della Provincia di Avellino.

Gli altri impianti che sono nella dotazione della nostra società, Irpi-
niAmbiente, che abbiamo costituito nel dicembre 2009 con unico socio la
Provincia di Avellino, ci sono, oltre allo STIR e alla discarica, anche un
impianto di compostaggio a Teora e un impianto di trasferenza a Flumeri.
Ovviamente, per quello che riguarda il conferimento di frazioni differen-
ziate (vetro, carta, cartone, plastica) utilizziamo impianti privati selezio-
nati con procedure di evidenza pubblica. Quanto sopra per ciò che con-
cerne lo smaltimento.

Per quanto riguarda la raccolta, la società provinciale IrpiniAmbiente
ha assorbito ad oggi 538 unità lavorative, compreso il personale dello
STIR (53 persone) che, fino al 31 dicembre 2009, era in carico alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il commissariato. Tolte que-
ste 53 unità lavorative, le altre 485 sono impegnate nelle attività di rac-
colta, sostanzialmente eredità dei consorzi di bacino creati con la legge
regionale n. 10 del 1993 o delle articolazioni societarie, una per ogni con-
sorzio di bacino della Provincia, per un totale di due. Abbiamo una pic-
cola crisi dal punto di vista dei rapporti sindacali con 26 unità, ex «cosma-
rini», che non hanno sottoscritto la lettera di assunzione. Attualmente la
società svolge servizi di raccolta dei rifiuti, sia differenziati che indifferen-
ziati, nell’80 per cento dei Comuni della Provincia. Per il restante 20 per
cento, ci sono altre 100-150 unità lavorative che, sulla base del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
hanno diritto al passaggio nella nuova società.

Credo sia opportuno fornire qualche informazione sulla raccolta dif-
ferenziata. Quanto ai dati 2010, validati dal cosiddetto OPR, cioè dell’os-
servatorio provinciale rifiuti presso la Provincia, la percentuale comples-
siva è del 50,61 per cento, mentre per il Comune capoluogo, Avellino,
è pari al 65,14. Poi ci sono diversi Comuni largamente oltre il 35 per
cento, che era la percentuale da raggiungere nell’anno 2010 sulla base
della legge n. 123 del 2008, alcuni dei quali viaggiano al 60, al 65, al
71, al 76 per cento. Dunque stiamo parlando di un Provincia virtuosa.
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Vengo ai costi a carico dei cittadini. Il costo di smaltimento dell’in-
differenziata è stato stabilito con delibera del commissario straordinario,
nel caso specifico quindi del presidente della Provincia, in 109 euro a ton-
nellata. Il costo precedente, quello stabilito con ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel 2005, era di 88 euro a tonnellata. Credo che
sia il costo più basso di tutte e cinque le Province campane.

Per quanto riguarda invece i servizi di raccolta e di trasporto, la so-
cietà ha approvato un piano industriale, che è stato sottoposto all’atten-
zione del Consiglio provinciale, ottenendo l’unanimità dei consensi e
che prevede un costo medio – mero dato statistico – di 127 euro per abi-
tante, escluso il costo di smaltimento. Il che non vuol dire che una fami-
glia di quattro persone paga più di 500 euro all’anno. È un costo che va
ripartito su tutte le superfici disponibili, comprese quelle di carattere com-
merciale e di carattere direzionale, perché in tutti i Comuni della Provin-
cia di Avellino viene applicata la TARSU e non la TIA.

Vengo agli impianti. Per quanto riguarda il compostaggio, attual-
mente la società IrpiniAmbiente gestisce l’impianto di Teora, di modeste
proporzioni, con una potenzialità di 6.000 tonnellate all’anno, che tratta
esclusivamente la frazione organica di una quindicina di Comuni limitrofi
all’area di Solofra. La produzione complessiva è di 23.000-24.000 tonnel-
late annue, che vengono trasferite fuori Regione. Recentemente è stata in-
detta una gara, vinta dalla Regione Puglia, che trasferirà queste tonnellate
di frazione organica nel suo territorio. Per la verità con i fondi POR 2000-
2006 era già stato finanziato, per 2,8 milioni di euro, l’ampliamento del-
l’impianto (ripeto, all’epoca la proprietà era del COSMARI Avellino 2),
però in vista della scadenza delle rendicontazioni, allora fissata al 30 giu-
gno 2008, si ritenne che quei lavori non sarebbero stati completati e la
Regione immaginò di traslare quei fondi sul periodo 2007-2013. Pur-
troppo, come è noto, questi soldi sono stati bloccati a causa dell’apertura
di procedure di infrazione a nostro carico.

Recentemente, la giunta regionale ha nominato dei commissari straor-
dinari, con l’obiettivo di realizzare un impianto di trattamento della fra-
zione organica, con digestione anaerobica, all’interno dello STIR di Piano-
dardine. Stiamo lavorando alla fase di progettazione in modo che al più
presto il commissario straordinario possa pubblicare la gara. Registriamo
però un problema molto serio, che non credo riguardi esclusivamente la
Provincia di Avellino: la Regione ha espropriato quei suoli al consorzio
ASI di Avellino, ma dopo 11 anni non li ha ancora pagati, quindi ci
sono contenziosi molto consistenti, dell’ordine di 6-7 milioni di euro,
nei confronti di quel consorzio. Dunque non siamo proprietari, ma gestori
dello STIR.

Con decreto n. 133 del 22 giugno 2011 del Presidente della Regione
Campania è stato nominato il commissario straordinario che si occuperà
dei lavori di completamento della discarica di Savignano Irpino, perché
si raggiunga la quantità di rifiuti prevista dall’autorizzazione integrata am-
bientale rilasciata il 31 dicembre 2009. Attualmente la Provincia di Avel-
lino ha un’autonomia di cinque mesi, nel senso che si possono continuare
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ad abbancare rifiuti indifferenziati sulla terza vasca per altri cinque mesi,
dopo di che anche la Provincia di Avellino avrebbe delle criticità per lo
smaltimento della frazione umida tritovagliata in uscita dagli STIR. Il pro-
blema è legato ai ritardi nella realizzazione della quarta vasca. Contiamo
di pubblicare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre il bando per la
realizzazione di questo impianto.

PRESIDENTE. Grazie Assessore, lei è stato molto preciso nella co-
municazione dei dati.

Ci sono colleghi che intendono approfondire alcuni argomenti?

DELLA SETA (PD). Se ho ben capito, la raccolta differenziata in
tutti i Comuni della Provincia è al 50 per cento.

GAMBACORTA. Per la precisione al 50,61 per cento. Ci sono sol-
tanto 19 Comuni su 119 che nel 2010 erano al di sotto 35 per cento,
ma parliamo rispettivamente del 27, del 33 e del 33 per cento, dunque
di cifre molto vicine all’obiettivo minimo di legge.

PRESIDENTE. Vorrei porle due brevi domande.

Qual è il quantitativo dalla Provincia di Avellino che viene trattato ad
Acerra?

Con riferimento poi a quanto abbiamo ascoltato nella precedente au-
dizione, qual è la situazione della cassa e degli eventuali debiti dei Co-
muni nei confronti della Provincia?

GAMBACORTA. Delle 59.500 tonnellate che sono state conferite allo
STIR dal 1º gennaio a ieri, il 56 per cento arriva dalla Provincia di Avel-
lino, mentre il 42 per cento arriva dalla Provincia di Napoli. Di queste
59.500 tonnellate, 33.000 vengono dirottate ad Acerra e 22.700 finiscono
in discarica. Ho qui con me i dati sulla differenziata, che posso lasciare
alla Commissione.

Per quanto riguarda invece la situazione finanziaria, IrpiniAmbiente
S.p.A. ha approvato il suo primo bilancio di esercizio nello scorso mese
di maggio e da questo si evince chiaramente che c’è una fortissima soffe-
renza finanziaria: la società chiude con un utile di esercizio di 206.000
euro, ma ha una fortissima esposizione debitoria verso i fornitori (pari a
18 milioni di euro al 31 dicembre). Ovviamente questo è legato al fatto
che ha una fortissima posizione creditoria (26 milioni di euro) nei con-
fronti dei Comuni o delle altre Province, non tanto della Provincia di Na-
poli, per la verità, ma della Provincia di Salerno, che evidentemente ha
difficoltà ad incassare i pagamenti relativi alla TARSU. Questa è una cri-
ticità sulla quale bisognerebbe intervenire in tempi rapidi, perché rischia
ovviamente di determinare il mancato pagamento degli stipendi, dei forni-
tori e la crisi rischia di diventare una crisi di sistema.
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ALICATA (PdL). Vorrei chiedere all’assessore in quanto tempo è
stato raggiunto questo livello di raccolta differenziata (tra il 50 e il 60
per cento, in aumento), dal mio punto di vista abbastanza eclatante, nei
Comuni del territorio della Provincia di Avellino. Vorrei anche sapere
se è una questione di buona organizzazione e se viene utilizzato il metodo
della raccolta porta a porta.

GAMBACORTA. La raccolta è quasi ovunque porta a porta; natural-
mente questo tipo di raccolta (anche per giustificare il ragionamento sui
costi) in Comuni molto piccoli, con case sparse nelle zona rurali, è parti-
colarmente più costoso che in una città come Avellino, dove è più sem-
plice fare la raccolta perché ci sono i condomini e i cassonetti della fra-
zione organica sono distribuiti per ciascun condominio in maniera abba-
stanza uniforme. Tutto questo nasce perché per circa quattro anni (dal
2004 al 2008) anche la Provincia di Avellino è andata in continua crisi
dal punto di vista dell’emergenza rifiuti, più o meno dal 2007 quasi tutti
i Comuni adottarono delle delibere per raccogliere la frazione organica
prima presso i pubblici esercizi, comunità, ospedali e cosı̀ via, e poi anche
presso le famiglie.

ALICATA (PdL). C’è stata un’inversione di tendenza.

GAMBACORTA. È più o meno dal 2007 che c’è stato un aumento
abbastanza esponenziale della raccolta differenziata in tutti Comuni,
come si può evincere dal documento allegato.

Vorrei aggiungere, per quanto riguarda la copertura del servizio, che i
dati che ci fornisce la Prefettura, ovviamente sulla base dei consuntivi
2009, approvati a giugno 2010, dicono che quasi tutti i Comuni, con po-
chissime eccezioni, coprono il 100 per cento del servizio con la TARSU;
ovviamente stiamo parlando del ruolo e non dell’incassato: dappertutto ci
sono problemi di morosità e non escludo che ci siano quelli che pagano
anche per quelli che non pagano, ma credo che ciò accada in tutti i Co-
muni d’Italia.

MOLINARI (Per il Terzo Polo (ApI-FLI)). Vorrei avere una con-
ferma in merito al discorso dei dipendenti. Nell’audizione che tenemmo
in questa sede anni fa con i vari commissari dei consorzi ci furono rappre-
sentate delle problematiche relative alle assunzioni (racconti tristissimi ri-
feritici da prefetti e commissari di questi consorzi) anche rispetto a perso-
nale ondivago, che era iscritto nella Provincia di Avellino, ma viveva in
Provincia di Napoli e non si presentava mai al lavoro. Mi sembra di capire
che i dipendenti dell’allora commissario sono diventati dipendenti della
Provincia e che i dipendenti dei consorzi sono diventati dipendenti di que-
sta società che gestisce la raccolta.

La seconda domanda riguarda l’incidenza delle problematiche della
Provincia di Salerno rispetto agli incassi TARSU della Provincia di Avel-
lino.
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GAMBACORTA. La Provincia di Avellino ha ospitato rifiuti della
Provincia di Salerno nella propria discarica. Abbiamo un problema serio
di incasso da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, dei Comuni
del consorzio di Salerno e della società provinciale di Salerno. Ovvia-
mente stiamo parlando di alcuni milioni di euro, non di una banalità.

Per quanto riguarda le 538 unità lavorative formalmente a libro ma-
tricola, circa 103 erano dipendenti dei consorzi di bacino, alcuni dei quali
erano lavoratori molto corretti, puntuali ed impegnati, altri erano meno
presenti nelle attività lavorative; poi c’erano i dipendenti delle articola-
zioni societarie. Come ho detto complessivamente circa 538 unità meno
52, che sono i dipendenti dello STIR. Si tenga presente che qui stiamo
parlando dell’80 per cento; in una logica strettamente economica il rap-
porto ideale sarebbe di un dipendente ogni 1.000 abitanti, uno a 900
per le aree di montagna, quindi siamo leggermente al di sopra. Natural-
mente abbiamo preferito politicamente assorbire tutti, non licenziare nes-
suno, per evitare ulteriori problematiche. Abbiamo un problema serio con
un gruppo di 26 ex dipendenti del COSMARI che probabilmente si aspet-
tavano di fare i cantonieri, i bidelli o altro, e ai quali abbiamo detto che se
non si fossero occupati di rifiuti non li avremmo assunti; abbiamo offerto
loro il contratto ma ad oggi non hanno firmato le lettere di assunzione e
sono quindi partite le lettere di licenziamento.

Mi permetto di aggiungere che sarebbe auspicabile, ai fini della pro-
grammazione che era prevista dal piano industriale, sapere se il 1º gennaio
2012 la raccolta nei Comuni la svolgerà la società provinciale o la svol-
geranno i Comuni; essendo ormai il secondo anno che lo veniamo a sapere
tra il 30 e il 31 dicembre, sarebbe auspicabile capire se in Campania vige
o meno una legge regionale che prevede che siano le società provinciali
ad occuparsi della raccolta, anche perché, in tal caso, a questi 538 dipen-
denti non sapremmo cosa far fare.

PRESIDENTE. Recepiamo il suo messaggio, assessore. Lo chiede-
remo al Presidente della Regione quando verrà in audizione. Credo che
possiamo dirci assolutamente soddisfatti delle notizie che con molta pun-
tualità ci ha fornito; pertanto la ringrazio e dichiaro chiusa la sua audi-
zione.

Segue ora l’audizione dell’assessore all’ambiente della Provincia di
Salerno, dottor Antonio Fasolino, posto che il rappresentante della Provin-
cia, onorevole Cirielli, ci ha fatto sapere di essere impegnato alla Camera.

Do quindi la parola al dottor Fasolino.

FASOLINO. Buongiorno. Per rispondere in modo compiuto ai quesiti
che sono stati posti relativamente alla convocazione per la data odierna,
bisogna dire che la Provincia di Salerno, come politica generale, ritiene
di stare bene operando nel limitare la produzione e la pericolosità dei ri-
fiuti, uno dei primi punti per i quali questa amministrazione si è attivata.
Sta cercando di favorire il reimpiego e il riciclaggio degli stessi e ovvia-
mente di minimizzare l’avvio dello smaltimento dei rifiuti attraverso una
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buona percentuale di differenziata, con le piattaforme e i sistemi alterna-
tivi. Sta cercando anche, attraverso riunioni con i sindaci della Provincia
di Salerno, di costruire degli impianti di ambito, delle piccole discariche
di ambito per i Comuni (la Provincia è stata divisa in quattro ambiti,
più un mini ambito relativo alla costiera amalfitana) poiché riteniamo
che la vecchia cultura di costruire macro discariche non porta giovamento
e reca grande disagio sociale quando le popolazioni sono ostili a ospitare
macro discariche che deturpano il paesaggio e risultano difficili da im-
piantare. Una delle macro discariche ospitate in passato in Provincia di
Salerno, quella di Macchia Soprana nel Comune di Serre, ha comportato
i noti disagi per cui la Provincia di Salerno non intende più reiterare le
stesse cronicità.

Pertanto, cerchiamo, anche con una spesa leggermente maggiore,
nelle more sufficiente a mettere a regime il termovalorizzatore, di cui par-
leremo tra poco, e gli impianti di compostaggio, di fare delle piccole di-
scariche di ambito per i Comuni, che sono stati suddivisi in maniera tale
che autonomamente possano smaltire i loro rifiuti per i tre anni circa ne-
cessari alla conclusione dei lavori. Stiamo parlando dei rifiuti che vanno
in discarica e di una Provincia che ha mediamente una buona raccolta dif-
ferenziata, attualmente pari a circa il 50 per cento, con punte in alcuni Co-
muni del 72 per cento. Per quanto riguarda lo smaltimento della frazione
di indifferenziata pura, esso non viene certo agevolato dal fatto che c’è
una discarica chiusa e, quindi, attraverso un’ordinanza della Regione Cam-
pania si sta ovviando ricorrendo, di volta in volta, alla discarica di Savi-
gnano Irpino che riceve 250 tonnellate al giorno. La produzione generale
di rifiuti si aggira intorno alle 1.200 tonnellate per 1.147.000 abitanti; per
la maggior parte si tratta di rifiuti differenziati che vengono raccolti dalle
piattaforme private che ritirano differenziato, mentre quasi il 50 per cento
è rifiuto indifferenziato.

Attualmente la Provincia di Salerno ha un sito di tritovagliatura, co-
siddetto STIR, ubicato nel territorio di Battipaglia, che lavora circa 450
tonnellate al giorno in regime ordinario; quindi questo STIR sarebbe an-
che autosufficiente in una condizione non di cronicità come quella attuale.
Lo STIR produce due frazioni, una umida e una secca, quella secca va
nell’inceneritore di Acerra, mentre la frazione umida va nelle discariche.
Con la famosa sentenza del TAR il ciclo dell’umido è stato interrotto; è
poi intervenuto il decreto del Governo che dava la possibilità di portare
i rifiuti fuori Regione previo nullaosta; pochi giorni or sono c’è stata
un’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del TAR
e che qualifica e definisce nuovamente come speciali i rifiuti urbani
non pericolosi. In questo momento siamo quindi in una situazione di va-
catio interpretativa: si sta ora discutendo alla Camera un emendamento per
capire, stante la vigenza del decreto governativo, come incida l’ordinanza
del Consiglio di Stato. Bisogna capire se il decreto faceva salvi tutti i tra-
sferimenti fuori Regione o se impediva tali trasferimenti senza nullaosta
per quei rifiuti qualificati «tal quale». In tal senso, l’ordinanza del Consi-
glio di Stato potrebbe essere interpretata come un’ordinanza che riqualifi-
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cando il rifiuto urbano come un rifiuto speciale darebbe la possibilità alle
singole società provinciali di procedere agli accordi provinciali con le altre
Regioni indipendentemente dall’emanazione di un nuovo decreto. Per
quanto riguarda questo aspetto stiamo aspettando maggiori delucidazioni
che, però, occorre arrivino in modo abbastanza perentorio in quanto ab-
biamo un’ordinanza del Governatore della Regione Campania che ci dà
la possibilità, fino al 25 di questo mese, di conferire 250 tonnellate al
giorno a Savignano nonchè di concludere accordi extra regionali (la Pro-
vincia di Salerno ha un accordo con un impianto della Provincia di Ta-
ranto per 300 tonnellate al giorno). Se potessimo comprendere immediata-
mente il da farsi potremmo utilizzare le due linee: una per lo smaltimento
dei rifiuti rimasti a terra nei Comuni, soprattutto costieri, del Cilento – il
senatore Andria sa che ci sono delle cronicità, per esempio, nei Comuni di
Palinuro e di Marina di Camerota – che subiscono il trasferimento del ri-
fiuto. In Provincia di Salerno, infatti, nei fine settimana ci sono molti av-
ventori dalle Province limitrofe e anche da Napoli. Ovviamente c’è un tra-
sferimento di rifiuti e quello che si riesce a fare durante la settimana in un
regime «paraordinario» non è sufficiente nel fine settimana. Pertanto,
avere chiarezza interpretativa dal punto di vista giuridico in ordine a
tali questioni sarebbe per noi fondamentale per risolvere definitivamente
il problema.

Per quanto riguarda la tracciabilità utilizziamo i moduli ordinari, che
si utilizzano comunemente. Pertanto il rifiuto viene tracciato, per quanto
riguarda le piattaforme di ritiro, anche attraverso il SISTRI.

MOLINARI (Per il Terzo Polo (ApI-FLI)). L’assessore segnalava la
questione relativa alla discarica di Macchia Soprana. Nella relazione si
legge che avrebbe una capacità residua pari a circa 130.000 tonnellate.
Sotto questo profilo, si è individuata una via diversa da quella che ne osta-
cola a tutt’oggi l’utilizzo? Ho letto la relazione relativa al termovalorizza-
tore. Francamente al punto 9, là dove si cita questa inopinata decisione di
variante di destinazione urbanistica in corso di progetto, si resta un po’
perplessi; chiederei quindi all’Assessore di conoscere quali iniziative la
Giunta provinciale intenda prendere in tal senso.

Da ultimo, poiché anche nelle due precedenti audizioni si è a lungo
parlato della questione degli incassi, la relazione, alle pagine 8 e 9, evi-
denzia una serie impressionante di difficoltà di sintesi rispetto a chi fa
che cosa, a chi controlla chi e a chi può fare cosa. Sotto questo profilo,
data la differenza abissale esistente – siamo all’11 per cento di incassi
sul totale del fatturato per quanto riguarda il 2011 e non si è superato,
se non di poco, il 60 per cento per quanto riguarda il ruolo 2010 – vorrei
sapere dall’Assessore quali delle varie vie che si intravedono nel contesto
della relazione la Provincia intenda perseguire per trovare una soluzione
soddisfacente dal punto di vista della cassa.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, a proposito dell’ultima do-
manda posta dal senatore Molinari, vorrei chiedere all’assessore – ho ri-
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volto la stessa domanda al Presidente della Provincia di Caserta e la rispo-
sta purtroppo è stata negativa – se si ha una conoscenza, anche approssi-
mativa, di quanto di questo mancato incasso dipenda dal mancato paga-
mento dei Comuni nei confronti della società provinciale e di quanto di-
penda invece da evasione vera e propria della TARSU da parte degli
utenti; evasione che, come sappiamo, nel caso particolare della Provincia
di Napoli è un fenomeno assai vistoso.

Sempre a proposito delle difficoltà economico-finanziarie della so-
cietà provinciale, vorrei capire se questi crediti non riscossi diventino
poi debiti non onorati nei confronti dei fornitori anche – immagino – di
altre Province che si trovano ad ospitare pro quota i rifiuti della Provincia
di Salerno.

FASOLINO. Signor Presidente, per quanto riguarda la discarica di
Macchia Soprana, come è a conoscenza di questa Commissione, essa è
stata per anni la discarica che ha accolto i rifiuti della Regione Campania:
è stata la più grande discarica nella Regione e purtroppo è stata saturata,
soprattutto con la gestione commissariale, che ha saturato quella discarica
e anche alcuni impianti.

La Provincia di Salerno ha una caratteristica morfologica che non si
presta molto a questo tipo di impianti, difatti in questi giorni stiamo lavo-
rando molto con i sindaci per cercare di capire dove ubicare, per il tempo
in cui sarà necessario costruire il termovalorizzatore, piccoli impianti di
raccolta. La discarica di Macchia Soprana è a Serre, quindi sotto i Monti
Alburni, e aveva avuto la possibilità di una nuova apertura a seguito di
nostre richieste. Ci eravamo infatti posti il problema, avendo capito che
si andava incontro ad un momento di crisi o di cronicità, posto che, pur-
troppo, quando Napoli va in crisi e soprattutto quando occupa i siti delle
altre Province inizia una catena. Oggi abbiamo un impianto a Savignano
Irpino e uno in Provincia di Caserta, ma se si continua cosı̀ prima o
poi andranno ad esaurimento anche quelli.

Culturalmente siamo favorevoli a che il ciclo integrato dei rifiuti si
completi con gli impianti. Non riusciamo ad immaginare un ciclo inte-
grato dei rifiuti senza gli impianti, tanto per esser chiari: senza termova-
lorizzatori e senza impianti di compostaggio.

Con riferimento agli impianti di compostaggio in via di ultimazione,
sia quello presente nella città di Salerno che quello nel Comune di Eboli,
e anche ai termovalorizzatori, vogliamo ricordare che la Regione Campa-
nia oggi dà i rifiuti a chi ha la possibilità di riceverli ed ha la possibilità di
riceverli chi ha gli impianti. Sfido allora tutti coloro che pensano di poter
effettuare una raccolta senza gli impianti a dimostrare in quale parte, non
d’Italia ma del mondo, ciò sia possibile.

In questo senso arrivo alla seconda domanda del senatore Molinari,
che è quella relativa al termovalorizzatore della città di Salerno. Ebbene,
tale impianto doveva e deve essere costruito su alcune aree indicate dal-
l’allora commissario di Governo, attuale sindaco di Salerno, che aveva in-
dividuato quei suoli dando loro una destinazione primaria, che era quella
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dell’impianto di termovalorizzazione. Dopodiché, quando la normativa è
cambiata, la competenza è passata alla Provincia e la Provincia di Salerno
ha confermato quegli atti, stabilendo di indire la gara per il termovaloriz-
zatore. Ebbene, cosa ha fatto? Ha istituito una commissione. E chi ha
messo nella commissione la Provincia di Salerno? Della commissione
fanno parte, oltre ad un funzionario della Provincia di Salerno, che è il
capo dell’Ufficio tecnico già capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Sa-
lerno: un vice prefetto, il dirigente del settore ambiente della Regione
Campania e il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Salerno. Quindi
la Provincia di Salerno chiede anche al Comune di Salerno di designare
un membro della commissione. Pertanto la gara, con due o tre sedute set-
timanali, viene aggiudicata ad una ditta che, tra l’altro, è diversa da quella
che veniva denunciata dal sindaco come la ditta che «sarebbe stata» ag-
giudicataria. Ma sono questioni nelle quali non voglio entrare, non avendo
curato né il bando né altro ed essendo assessore all’ambiente da poco.
Tuttavia questa è la storia del termovalorizzatore di Salerno. Rispetto a
quest’impianto ci chiediamo: è possibile che un impianto che un anno
fa era necessario per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, dopo un
anno, chissà per quale motivo, non debba essere più fatto?

L’impianto di termovalorizzazione è una scelta assolutamente cultu-
rale. Siamo stati d’accordo con il Comune di Salerno che ha indicato la
strada del termovalorizzatore, scelta che abbiamo non solo recepito, ma
con la quale siamo anche culturalmente d’accordo: per chiudere il ciclo
integrato dei rifiuti ci vogliono gli impianti di compostaggio, in via di ul-
timazione, e certamente anche il termovalorizzatore.

Nelle more, ci siamo preoccupati di contattare i sindaci per realizzare
piccole discariche di ambito dove nel frattempo dovranno essere portati i
rifiuti. Lo STIR, cioè l’attuale impianto della Provincia di Salerno, con la
costruzione del termovalorizzatore sarebbe un impianto che deve solo bio-
destabilizzare, perché tutto il resto (il vaglio, la separazione e quant’altro)
lo farà direttamente il termovalorizzatore.

Per quanto riguarda i costi, per rispondere all’ultima delle tre do-
mande che mi sono state poste, sapete bene che i ruoli li continuano ad
emettere i Comuni. Tra l’altro, si tratta di una questione che vogliamo
porre alla vostra attenzione: per fine anno deve esserci un decreto che
chiarisca l’intera normativa, quali sono le competenze delle Province e
quali quelle dei Comuni. Allo stato, raccolta e spazzamento sono di per-
tinenza dei Comuni mentre lo smaltimento è di pertinenza delle Province.
Queste ultime oggi non hanno ancora la capacità di emettere un ruolo,
quindi hanno una frazione di quel ruolo che deve essere loro girato, ma
non hanno un ruolo autonomo. Pertanto – mi riferisco anche all’ultima do-
manda – sono somme che ci comunicano, ma nella buona fede che ab-
biamo rispetto anche ai censimenti comunali.

Riteniamo che nei Comuni della Provincia di Salerno nella maggiore
parte dei casi il censimento ci sia: noi sappiamo quali siano le superfici
effettivamente imponibili; non sappiamo, perché ce lo dovrebbero comu-
nicare i Comuni stessi, se le somme che mettono in bilancio come da ri-
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scuotere siano effettivamente riscuotibili o meno, magari perchè prescritte.
Non sappiamo quando siano stati emessi i ruoli e quando siano stati chie-
sti. Allo stato come andiamo avanti? Con delle capitalizzazioni che la Pro-
vincia fa di volta in volta rispetto alla stessa società di smaltimento, che è
di proprietà provinciale.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, l’assessore Fasolino definisce «in
via di ultimazione» l’impianto di compostaggio di Salerno. Stando alle no-
tizie che ho, dovrebbe essere già ultimato, forse addirittura inaugurato, es-
sendovi stato un momento di pubblica presentazione del lavoro ormai ter-
minato. Cosa può dirmi in proposito l’assessore?

FASOLINO. Il senatore Andria sa che molto spesso si inaugurano
opere non ancora efficienti o funzionanti. È vero, la struttura è ultimata.
Ovviamente, quando si parla di strutture in via di ultimazione si intendono
strutture che, in regime di ordinarietà, possano lavorare con le dovute
autorizzazioni. Vale per Salerno e vale anche per Eboli.

PRESIDENTE. Questo quando si verificherà?

FASOLINO. È un impianto che ha realizzato il Comune di Salerno.
Da qui a 30 giorni è possibile che entri in funzione. Dunque non siamo
lontani.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio l’assessore
Fasolino per il contributo fornito e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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