
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.17  del   21/6/2019 
 

 

OGGETTO: Torrefumo: Informativa alla cittadinanza 
 
 
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. 12 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. 



Si passa a discutere il II capo all’ordine del giorno 
 
Interviene il dott. Savino Mastrullo ricordando di essere stato uno dei progettisti 
della riqualificazione dell’area e dichiara di essere rimasto molto colpito  dallo 
stato attuale dell’area che all’epoca della progettazione era una “non terra”, una 
vera e propria sfida. Ad intervento chiuso invitò a fare monitoraggio  e le piante 
stentavano a crescere. Oggi invece è rimasto colpito dalla macchia mediterranea 
che ha attecchito in zona, cosa che dimostra che l’intervento ha dato risultati e 
che ci sono molte prospettive per quell’area. Ricorda che 10 anni fa 
sull’acquitrino è stato visto di tutto, oggi è un’area meravigliosa che va 
implementata a verde. Non ritiene che ci sia tutto materiale inquinante e pensa 
che si possa dare valore al territorio potando avanti due iniziative: messa in 
sicurezza e continuazione azioni di riqualificazione ambientale e non di bonifica. 
Il Presidente ringrazia il dr. Mastrullo ed invita ad intervenire il sig. Lubrano 
Enrico. 
Questi riferisce di aver operato sulla base delle linee guida ARPA e di aver 
eseguito un top soil su 50 punti campione  ad una profondità di 25 cm per una 
larghezza di 50cm x 50cm. Afferma che i parametri analizzati sono quelli 
riportati nella tabella 1° ed allegato B del D.Lgs. 152/06. Su 50 punti è stato 
rilevato che per 10 punti non c’è rispondenza ai parametri di entrambe le tabelle 
per presenza di amianto. 
Di seguito il Presidente  propone una breve sospensione dei lavori . Alle ore 
21,04, a seguito di unanime votazione favorevole, vengono sospesi i lavori del 
Consiglio che riprendono alle ore 21,09. All’appello nominale risultano 13 
consiglieri presenti e 4 assenti ( Coppola , Trabasso, Scotti  e Capuano). 
Interviene il sig. Fiore  relazionando in ordine ai lavori di messa in sicurezza  
eseguiti che hanno visto l’incapsulamento dei frammenti di amianto, il loro 
confezionamento, il picchettamento dei punti critici e il loro confinamento con 
rete. Dichiara che gli organi della ASL sono stati edotti dell’attività temporanea 
eseguita , che i frammenti evidenti sono stati messi in sicurezza, che vanno poi 
rimossi e che a suo avviso la salute pubblica è stata salvaguardata. Dal piano di 
caratterizzazione è emerso che nei canneti non c’è traccia di amianto. 
Il consigliere  Scotto di Carlo afferma che affrontare una tematica così importante 
con un Consiglio Comunale non ha senso perché  così si fomentano 
preoccupazioni dando l'impressione che l’Amministrazione  voglia sfuggire al 
dibattito. Ritiene che l’argomento debba essere trattato in una assemblea 
pubblica magari col coinvolgimento  degli amici dell’Associazione Musa che si 
occupa di tematiche ambientali del cui apporto la comunità ha più volte 
beneficiato. Ritiene che occorra costituire un tavolo tecnico all’interno della 
commissione Ambiente per una valutazione complessiva della tematica.  Fa 
presente che di recente ignoti hanno depositato amianto all’esterno della casa 
comunale . Dichiara di sentirsi confusa, non rassicurata. 
Il Presidente, per fatto personale ,sottolinea che l’intervento della consigliera 
Scotto di Carlo dimostra  che  né il Sindaco né lui hanno voluto togliere la parola 
ai consiglieri  che nella conferenza dei capigruppo sono rappresentati dai rispettivi 
capigruppo. 
Il consigliere Scotto di Carlo replica che le sedute dei capigruppo non sono 
nemmeno verbalizzate. 



Interviene il capogruppo Assante di Cupillo il quale afferma che la questione di 
Torrefumo è molto seria dato che ogni volta che si è andati ad indagare lì è stato 
trovato dell’amianto.  Ricorda che in relazione ai rifiuti che la Sacosem avrebbe 
dovuto rimuovere  dalla passeggiata ha scritto più volte all’ufficio comune e, dopo 
aver scritto anche ai NOE , è stato chiamato presso l’ufficio comune a Pozzuoli 
dove si aspettava gli avrebbero consegnato i FIR. Invece gli hanno fornito un 
verbale di sopralluogo del 14.09.2015 , che legge in parte,  nel quale si dice che 
l’ing. Michilli va sull’area, si accorge che  c’è una notevole quantità di rifiuti e si 
decide, senza aggravio di spesa per il Comune, di rimuovere le bottiglie di plastica 
, di imbustarle e di conferirle al Centro Comunale di raccolta. Ricorda che 
l’amianto è subdolo, non dà effetti immediati. Afferma che bisogna intervenire 
subito con l’interdizione dell’area. Ritiene che l’argomento vada affrontato senza 
inutili allarmismi , che vada eseguita l’analisi dell’aria per appurare se vi sia 
dispersione di fibre. Ricorda che in quell’area si stanno eseguendo dei lavori al 
costone  e che uno dei rischi è dato proprio dal passaggio di mezzi meccanici che 
possono provocare sbriciolamento dei frammenti. Ricorda ancora di essere stato 
sempre molto critico su quell’evento progettuale in quanto l’area è molto esposta a 
mareggiate. Chiede che sia fatta chiarezza in ordine ai rifiuti non rimossi dato che 
quel verbale di sopralluogo non è passato per il protocollo e quindi può essere 
stato redatto anche ieri. Fa presente che il 16 e il 23 ci sono i concerti nell’area di 
Torrefumo e che i camion della ditta che lavora sui costoni possono creare danni in 
quanto possono rompere i frammenti presenti. Auspica un’assemblea pubblica. Si 
aspetta un intervento immediato precauzionale e successivamente le analisi 
dell’aria. 
Interviene il consigliere Carmela Pugliese che ritiene che l’ordine del giorno 
andasse formulato diversamente. Afferma che sul territorio ci sono ancora tante 
tettoie in amianto e ritiene che andrebbe fatta una ricognizione. Invita a tenere una 
assemblea pubblica, ad interdire l’area  e a far fare le analisi dell’aria. Rileva che 
da molto tempo non si tiene la commissione ambiente. 
Interviene il Sindaco che si dichiara profondamente deluso dall’approccio della 
minoranza consiliare, dal suo atteggiamento non costruttivo e sottolinea che è 
stata paventata  anche la chiusura del porto di Acquamorta. 
Ricorda che quest’Amministrazione è stata giudicata un’Amministrazione di 
dilettanti , che da 15 anni  si invocavano le analisi su quell’area  che oggi sono state 
eseguite mettendo un primo mattone fondamentale. Riferisce di aver chiesto una 
conferenza dei servizi decisoria. Sottolinea che nella relazione delle analisi 
effettuate è evidenziato che i frammenti di amianto presentano bordi smussati ed è 
ovvio che si tratti di frammenti risalenti a 30/40 anni or sono. Ritiene che 
l’incontro coi cittadini debba essere fatto dopo la conferenza dei servizi non perché 
si voglia nascondere qualcosa ma perché  si devono dare notizie certe e non 
ipotesi. Dichiara che la ditta Sacosem avrebbe dovuto fare un intervento di 
rimozione rifiuti che non ha fatto , che dal progetto sono state economizzate 
somme per € 250.000,00  che andranno reinvestite sull’area. Assicura che non si 
terrà  lungo la passeggiata alcun concerto jazz e che sottoporrà agli Enti deputati 
l’esigenza di interdire o meno l’accesso all’area. 
Il Presidente ringrazia ancora una volta  quanti sono intervenuti, in particolar 
modo i tecnici. 
 
 



 
Alle ore 22,10, esaurita la trattazione d egli argomenti iscritti all’ordine del giorno, 
il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

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 

 

 

 



 

 

 

 


