
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA  ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.16  del   21/6/2019 
 

 

OGGETTO: Interrogazione consiliare della Consigliera Paola Carannante sulla 
passeggiata di Torrefumo prot. n. 8176 del 20/6/2019. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 
20,15,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazioni prot. n. 8531 del     14/6/2019 ,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 

 



Il Presidente giustifica l’assenza dei consiglieri Scotti, Coppola e 
Capuano e propone  l’inversione dell’ordine del giorno per trattare 
prioritariamente  l’interrogazione e quindi l’informativa. 
Favorevoli all’unanimità. 
Si passa a discutere il punto ex 2  avente ad oggetto “Interrogazione 

consiliare della Consigliera Paola Carannante sulla passeggiata di Torrefumo 
prot. n. 8176 del 20/6/2019”. 
 
Il consigliere Paola Carannante  presenta l’interrogazione 
ricordando che circa un mese  fa ,  dato che aveva rinvenuto 
frammenti di eternit lungo la piccola passeggiata , richiedeva 
informativa al Sindaco che, di rimando, chiedeva la localizzazione 
con GPS forse per timore di respirare fibre di amianto che però fa 
respirare ai cittadini. Ricorda che il primo pensiero del Sindaco di 
Ancona allorché si trovò in presenza di un crollo di una tettoia in 
amianto fu quello di mettere in sicurezza i cittadini e precisa che 
sicurezza non è solo una strada asfaltata o marciapiedi ben fatti  ma 
soprattutto garanzia di salute per i cittadini. Ricorda ancora  che 
sono stati spesi soldi, che la Sacosem avrebbe dovuto rimuovere 600 
mc di rifiuti dalla passeggiata e chiede di conoscere quanti rifiuti 
siano stati portato via da tale ditta, quanto amianto è stato trovato e 
quanto smaltito. Chiede di conoscere altresì quali soluzioni siano 
state poste in essere per Torrefumo visto che sono stati spesi dei 
soldi. 
Il Sindaco ringrazia tutte le forze consiliari che , preoccupandosi 
della salute dei cittadini, gli hanno dato modo di trattare un 
argomento che non avrebbe potuto essere trattato in maniera 
compiuta con un comunicato stampa. Ritiene che preliminarmente 
occorra chiarire la genesi di Torrefumo  che negli anni 70/80 , in cui 
non esisteva una coscienza ambientale, si presentava come una 
discarica a cielo aperto. L’intera area di circa 40000 mq , con 
un’opera di alta ingegneria naturalistica,   è stata oggetto di 
riqualificazione ambientale nell’ambito del PIT Campi Flegrei.  
Continua dicendo che è stato obiettivo primario 
dell’amministrazione effettuare le analisi che già richiedevano dai 
banchi della minoranza nel 2007-2008-2009. L’Amministrazione, ai 
fini dello sviluppo delle potenzialità dell’area, ha ritenuto di dover 
procedere ad una analisi del suolo che ha evidenziato un problema  
che il Comune non può affrontare da solo e per il quale sono in atto 
interlocuzioni  con l’Assessorato Ambiente della Regione Campania, 
con l’Arpac e con la ASL. L’Arpac ha dettagliato il tipo di analisi da 
seguire  e le analisi eseguite  hanno evidenziato parametri fuori 



tabella  nella zona a ridosso del mare. La Sacosem che avrebbe 
dovuto effettuare la rimozione di rifiuti  si è limitata ad asportare lo 
strato superficiale di plastica ivi presente  in quanto si è resa conto  
che la rimozione di inerti avrebbe fatto riaffiorare il mare  e  ciò ha 
determinato una consistente economia sui lavori. Dichiara di essere 
in attesa di convocazione di una conferenza dei servizi decisoria. 
Ritiene sia un fenomeno che richieda la massima attenzione e 
grande senso di responsabilità nel non creare allarmismi. 
Il consigliere Carannante afferma che le foto (11 pagine),  che 
deposita al banco della Presidenza e chiede di allegare al presente 
verbale, evidenziano la presenza di amianto  non solo nella fascia a 
ridosso della scogliera e ritiene che la passeggiata  non abbia nulla 
né di oasi né di naturalistico ma che anzi sia pericoloso andarvi a 
passeggiare. Chiede che la zona, parcheggio Scirocco compreso, sia 
interdetta in attesa di bonifica e ritiene che occorra investire in 
quell’area che può essere il volano di sviluppo dal punto di vista 
turistico. 
Il Presidente fa presente che i due punti iscritti all’ordine del giorno 
sono collegati e che parte dell’informativa già è stata data dal 
Sindaco. Ricorda che in sede di conferenza dei capigruppo  fu 
anticipata la possibilità di far intervenire dei tecnici per la migliore 
comprensione della situazione e chiede si voti l’autorizzazione a far 
intervenire  il dott Savino Mastrullo, progettista dell’intervento della 
passeggiata, il sig. Lubrano  titolare della società incaricata della 
campionatura ed il sig. Fiore responsabile GF service , incaricata 
della messa in sicurezza della zona. 
Il consigliere Scotto di Carlo chiede che sia data possibilità anche ai 
consiglieri di intervenire e fa presente che l’oggetto all’ordine del 
giorno nella sua formulazione non consente ai Consiglieri di 
intervenire. 
Il Presidente interviene dicendo che la presidenza da lui ricoperta 
non ha mai censurato la minoranza e che sicuramente anche in 
questa seduta saranno bene accetti gli interventi che i Consiglieri di 
Minoranza porteranno all’attenzione del Consiglio. 
L’assessore Escalona ricorda che tutta l’area era una discarica e che è 
merito del Sindaco Pippo Coppola  che tenne a fare un salto di 
qualità con un’opera a difesa del costone. Ricorda che si trattava di 
un’area brulla, senza suolo e che l’intervento di riqualificazione 
realizzato ha determinato il ritorno alla vita di quell’area. Ricorda 
che nel PUC l’area è inserita come oasi naturalistica ed area pubblica 
per infrastrutture per lo svago. Sottolinea  l’azione realizzata, 



annoverabile tra le best practices , ritenuta interessante perché 
ripetibile e che l’area è di un valore immenso. 
La proposta messa ai voti è accolta con voti favorevoli unanimi 
espressi per alzata di mano. 
Ale ore 20,45 si allontana il consigliere Trabasso. Presenti 13 
Assenti Conss. Coppola, Capuano, Scotti, Trabasso. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

         F.TO Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 11/07/2019 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 11/07/2019                                                                                                  

Il Messo Comunale 

f.to Emanato Filiberto 

  

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 11/07/2019 _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                         f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


