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N.1  del  7 Febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Amianto nel sito di Torrefumo- Richiesta Consiglieri comunali del 

17.01.2020. 
 

L’anno duemilaventi il giorno sette,  del mese di  febbraio, con inizio alle  ore 20,40,  nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni prot. n. 

1670 del 3.02.2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente aperta. 

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

Presenti   il Sindaco e  n. 14 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 
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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  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

 

 Sono presenti l’Assessore Escalona e la d.ssa Aurora Brancia, esperto incaricato dall’Ente per le 

analisi sul sito. 



 

 

 

Il Presidente, preliminarmente, invita il pubblico ad iscriversi per poter intervenire. 

Fa presente che la odierna seduta è aperta all’intervento di tutti e  che l’argomento in discussione, la 

cui trattazione  è stata richiesta dai Consiglieri di minoranza  e dalle Associazioni, riguarda 

l’amianto a Torrefumo. Quanto alla richiesta dell’Associazione di Pino Lubrano riferisce che , come 

concordato in sede di conferenza dei capigruppo, trattandosi di problematiche di più ampia portata, 

la stessa vedrà preventiva istruttoria in sede di commissione consiliare permanente. 

Quindi dà la parola al ViceSindaco che, dopo aver  consegnato ai banchi della presidenza un 

documento riepilogativo  ( allegato sub a) , fa un excursus storico su Torrefumo sottolineando che 

oggi la problematica che da più versanti è stata sollevata è arrivata a definizione e che  si può 

progettare uno sviluppo dell’area.  

Ricorda che Torrefumo nasce negli anni ’70 a seguito di frane dai costoni che avevano generato dei 

laghetti all’interno della scogliera, laghetti poi colmati dai cittadini che ivi hanno sversato negli anni 

70/80 residui da attività di costruzione e demolizione e rifiuti di ogni tipo dato che allora non si 

aveva idea di cosa significasse differenziare i rifiuti né si aveva contezza dei danni che potevano 

essere arrecati all’ambiente. Nell’anno 2000 un progetto visionario vede la valorizzazione di 

quell’area e si pensa al sistema delle passeggiate con la messa in opera di biostuoie, la copertura  di 

residui con terreno pulito  e la piantumazione di alberi ed arbusti tipici locali. Negli ultimi anni sono 

circolate insistenti voci circa la presenza di rifiuti pericolosi a Torrefumo, da qui sono nate 

interlocuzioni con la Regione Campania e l’Arpac  che, dopo un ritrovamento di materiale 

contenente amianto nel 2016, rimosso, e dopo aver ottenuto dalla ASL la certificazione di avvenuta 

bonifica,  ha consigliato un piano di indagini preliminari. Una prima indagine ha evidenziato la 

presenza di materiale contenente amianto in uno ad altri elementi ( Vanadio, idrocarburi etc)  e, alla 

luce delle stesse, essendo state eseguite da laboratorio non accreditato presso il Ministero della 

Salute,  ci si è rivolti ad uno specialista , la d.ssa Brancia  che ha eseguito tutte analisi del caso , ivi 

compresa l’analisi di rischio specifico, e consegnata una relazione finale nella quale si asserisce che 

il sito non è contaminato e che può essere liberamente fruito. Preannuncia che a breve sarà 

sottoscritto con la Città Metropolitana un protocollo di intesa per la valorizzazione dell’area che la 

Amministrazione in carica  vede come idonea ad uno sviluppo turistico  eco compatibile .   

Di seguito il Presidente dà la parola al dr. Michele Massa, presidente dell’Associazione Musa che si 

occupa di problematiche ambientali con campagne informative  e di sensibilizzazione. 

Questi interviene  ringraziando il Vice Sindaco per la sua sintesi del percorso sin qui seguito. 

Ringrazia la d.ssa Brancia per aver sottolineato dei punti che meritano approfondimento. Ricorda 

che già a Giugno scorso evidenziò che la ditta incaricata non era accreditata presso il Ministero . 

Asserisce che la d.ssa Brancia ha ricampionato i dieci punti, ha accertato che non c’è dispersione di 

fibre , che nei punti adiacenti quelli campionati non c’è amianto  e che i campioni  sono stati 

ritrovati nello spazio che va dalla scogliera alla passeggiata. Afferma che la loro preoccupazione  è 

che quella zona possa riportare alla luce altri ritrovamenti  e sottolinea che il top soil è stato 

eseguito su una profondità di 25 cm e quindi sul terreno di riporto che ivi è stato allocato . Auspica 

pertanto ulteriori indagini  ad una profondità maggiore. Fa rilevare che nei punti in cui era stata 

riscontrata la positività delle analisi c’era effettivamente amianto e d esprime dubbi per cui i 

campioni sono stati ritrovati tutti nel tratto dove il mare potrebbe aver portato via l’opera di 

ingegneria ambientale e la preoccupazione è che il mare potrebbe in futuro riportare alla luce altri 

frammenti di amianto. 

Prende la parola la d.ssa Erlisiana Anzalone dell’Associazione Musa  per ringraziare 

dell’opportunità assentita ad un Consiglio Comunale aperto. Rimarca l’approccio costruttivo 

dell’Associazione cui appartiene  e chiede che oltre al top soil venga eseguito un piano di 

caratterizzazione, di cui illustra il procedimento, secondo il D. Lgs 152/06, con gli opportuni 

carotaggi oltre ad una analisi del rischio ambientale e non solo sanitaria. Precisa che anche sul 

terreno da riporto la normativa sta cambiando per cui si sta accentuando l’attenzione del legislatore 



sulla composizione di tale terreno. Dichiara , a nome dell’associazione Musa, disponibilità piena ad 

una fattiva collaborazione. 

La d.ssa Brancia inquadra la normativa specifica per la problematica amianto che è la legge 

257/1992, legge specialistica che prevale su quella ordinaria, con la quale fu stabilito che in Italia  

bisognava cessare l’estrazione e la lavorazione dell’amianto di cui illustra le caratteristiche di 

roccia, un silicato (di cui- precisa – sono composte il 70% delle montagne), che non si degrada, non 

reagisce, che è un inerte ed è dannoso per la salute in quanto le sue fibre sono a forma di ago  e ,se 

inalate , possono incistirsi nei polmoni così provocando il mesotelioma pleurico. Sottolinea che le 

prime analisi, eseguite dall’altro laboratorio, sono state eseguite ad infrarossi  mentre andavano 

eseguite in microscopia ottica per non avere falsi positivi, dati ad esempio dalla presenza di pietra 

pomice che ha la stessa composizione di un certo tipo di amianto. Dichiara di aver eseguito, sotto 

vento e nelle peggiori condizioni possibili, le analisi  dell’aria per la ricerca di eventuali fibre 

disperse che non ha rinvenuto . 

(Alle ore 21,40 si allontana l’assessore Capuano) . 

Afferma che oltre alle indagini top soil non è stato fatto nulla  perché un sistema ottimo per la 

bonifica dell’amianto è la sovracopertura. Consiglia di alzare la scogliera e di ricoprire il ciottolame 

che è rimasto scoperto.  Riferisce che il software da lei utilizzato per le analisi degli aerodispersi è 

opensource e che se si avesse certezza di qualcosa depositato in un determinato punto dovrebbe 

eseguirsi una entomografia geoelettrica o geomagnetica. Ricorda che nell’area non ci sono falde 

acquifere e quindi non ha senso effettuare carotaggi  e fa presente che eventuali pezzi di amianto 

ritrovati in mare avrebbero gli angoli smussati dall’azione levigante del mare e non avrebbero 

spigoli vivi. 

Conclude asserendo  che in quell’area, che è una zona da rivedere ambientalmente, non vi sono 

problemi né ambientali né sanitari. 

Il consigliere Rocco Assante di Cupillo ringrazia la d.ssa Brancia per la sua esaustiva esposizione e 

si dichiara contento del fatto che in quell’area non c’è dispersione di fibre di amianto.  Sottolinea 

che si dà per scontato che sia stata posta la geomembrana su tutta l’area ma così non è  in quanto la 

stessa, secondo progetto, è stata posta solo nella zona percorso  e sull’area verde  così coprendo solo 

1/6 della superficie totale. 

Ricorda che nel 2015  c’è stato un intervento di pulizia straordinaria di coste e scogli  con la 

rimozione di circa 600 metri cubi di rifiuti, cosa mai eseguita. Ricorda ancora  che nel 2018 avanzò 

varie richieste  di documentazione e solo dopo essersi recato dai NOE fu chiamato dall’Ufficio 

Comune di Pozzuoli dove gli consegnarono un verbale non protocollato in cui si dice  che la ditta 

che aveva progettato ed eseguito l’intervento, trattandosi di appalto integrato, non avrebbe tolto i 

rifiuti ,  pertanto non avrebbe incamerato i fondi a ciò destinati  e avrebbe tolto solo le bottiglie di 

plastica portandole in big bags al centro di raccolta . Ricorda che era anche previsto il rifiorimento 

della scogliera. Chiede spiegazioni in merito agli avvenimenti del 2016 e chiede altresì di 

intervenire sul rifiorimento della scogliera come già era previsto. Fa presente che quel lavoro alla 

scogliera è stato fatto dalla stessa ditta che sta eseguendo i lavori ai costoni. Comunica che accoglie 

con piacere i risultati delle analisi e in particolare di quelle degli aerodispersi. Chiede che ci sia 

chiarezza su quello che è accaduto. 

Il consigliere Rossana Scotto di Carlo si dichiara rasserenata dall’esito degli esami ed invita a 

seguire l’esempio di Comuni virtuosi  studiando un piano programmatico  che preveda l’avvio di un 

censimento e mappatura amianto nel paese. Invita il Presidente della Commissione Ambiente a 

convocare la competente commissione consiliare permanente , per cominciare a lavorare, con 

l’ausilio della parte scientifica e tecnica, ad un programma.  

Prende la parola l’Arch Michele Moffa  che, nella qualità di componente del gruppo di progettisti 

della piccola passeggiata ,  afferma che  fu ricoperta tutta l’area che   non era già coperta da detriti 

in quanto tutta la parte sottostante il costone era già ricoperta da taglime ed arbusti e che la 

biostuoia era presente anche al limite con il mare. 

Il Sindaco ringrazia le Associazioni, l’Associazione Musa ed i consiglieri che hanno avuto la 

sensibilità di chiedere questo Consiglio. Ringrazia anche la d.ssa Brancia  per essere intervenuta 

così arricchendo il Consiglio Comunale , con le sue spiegazioni tecniche. 



Dichiara  di essersi interessato da sempre alla problematica di Torrefuumo anche quando sedeva ai 

banchi dell’opposizione. 

Condivide ed accoglie l’invito della consigliera Scotto di Carlo, ringrazia il Vice Sindaco per la sua 

tenacia e  le Associazioni .  

In relazione alle osservazioni del consigliere Assante riferisce che il progetto al quale si riferisce  

vede circa 250.000 euro di economie, sottolinea che il procedimento avviato dai NOE  è stato 

archiviato e ritiene che non sia il caso pertanto di tirarlo nuovamente in ballo. Afferma che la salute 

per l’ Amministrazione è un interesse primario e sottolinea che proprio oggi è stato annunciato che 

il Comune è un Comune cardioprotetto. Dichiara che su Torrefumo si sta avviando una 

progettazione straordinaria per cui ringrazia l’Assessore Escalona e preannuncia che a brevissimo di 

tornerà in Consiglio  per approvare un protocollo di intesa denominato OBC- Ossigeno Bene 

Comune. 

Parla anche delle problematiche ambientali emerse a seguito  degli eccezionali eventi meteo avversi  

che hanno creato problemi alla tubature sottomarine. Precisa  che Torrefumo è un’oasi ambientale 

unica.  

Alle ore 22,50 si allontana il consigliere Paola Carannante.  

Conclude affermando che da oggi si parte con la certezza che Torrefumo è un sito pulito. 

Alle ore 22,51 il Presidente scioglie 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 

f.to 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 19.2.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 19.2.2020 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                            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 19.2.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                             Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    


