DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 62
OGGETTO: Gestione rifiuti solidi urbani - Discarica Borgo La Martella: discussione ed
approvazione o.d.g.
L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18,00 in Matera e nella Sala
delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Sessione
STRAORDINARIA ED URGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti:
Cognome e Nome
Presente
ADDUCE Salvatore - Sindaco SI
ANTEZZA Annunziata
SI
ALBA Carmine
NO
TROMBETTA Nicola
SI
RUBINO Angelo
SI
COTUGNO Angelo Raffaele
SI
TRALLI Vito Michele
NO
SCAROLA Giovanni
SI
BIANCHI Francesco P.
SI
RONDINONE Bruna
SI
MONTEMURRO Angelo
SI
TARATUFOLO Massimiliano
SI
PARADISO Antonella N.
SI
LAPOLLA Angelo
SI
DE PALO Gianfranco
SI
MASSARI Vincenzo
SI
ACITO Vincenzo
NO
Avv. Brunella MASSENZIO
SI
PATERINO Donato M.
SI
SARDONE Angelo R.
SI
MORELLI Giovanni
SI

Cognome e Nome
LIONETTI Pasquale
FIORE Domenico
COTUGNO Angelo R.
LAMACCHIA Michele
MOREA Roberto
TOSTO Angelo R.
PERNIOLA Tommaso
ANGELINO Giovanni
TORTORELLI Alessandro
VIZZIELLO Biagio
TOTO Augusto
D'ANDREA Marco
CAPUTO Salvatore
ANTEZZA Carlo
MANUELLO Doriano
ACITO Francesco S.
COSOLA Cristoforo
VIZZIELLO Giovanni
MAZZILLI Fabio
PEDICINI Adriano

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede Avv. Brunella MASSENZIO, Presidente del Consiglio, partecipa il Segretario Generale del
Comune Dott. Antonio FASANELLA.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Vengono designati a scrutatori i Consiglieri Signori: Scarola - Mazzilli - Tortorelli
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

In apertura di seduta la Presidente del Consiglio comunica che è pervenuta una nota da parte dei
cittadini residenti al Borgo La Martella con la quale si richiamano tutti i consiglieri comunali ad avere
la massima attenzione nei confronti della problematica oggetto della discussione. Prosegue, quindi, nei
lavori dando lettura dell’ordine del giorno sotto riportato, firmato da tutti i capigruppo consiliari.
Aperto il dibattito intervengono, come da verbale in atti, i consiglieri Cosola, Cotugno (PD), Toto,
Morea e il Sindaco.
Terminata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità dei voti resi per alzata di mano dai 35 consiglieri presenti e votanti (assenti Alba, Tralli,
Acito Vincenzo, Antezza, Acito Francesco S. e Vizziello Giovanni)
APPROVA
il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Premesso:
Che l’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sito presso La Martella è composto da cinque
vasche; quattro sono colme e di queste due sono sottosequestro da parte della Magistratura, la quinta
vasca invece è attualmente utilizzata per ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti dalla città di Matera. La
capacità residua della quinta vasca è di circa 80.000 metri cubi;
Che il Consiglio Comunale del 27/12/2006 aveva già assunto un impegno per la delocalizzazione
dell’impianto sito al Borgo La Martella;
Che il Comune di Matera in data 3 settembre 2010 ha sottoscritto un’intesa istituzionale con la
Provincia, la Regione Basilicata e l’AATO Rifiuti Basilicata finalizzata ad un intervento di messa in
sicurezza delle quattro vasche ed alla individuazione di una nuova localizzazione dell’impianto di
compostaggio e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani nell’ambito del nuovo piano provinciale
della gestione dei rifiuti;
Che tale intesa impegna gli interlocutori istituzionali a definire e risolvere la gestione del ciclo rifiuti
della città di Matera e soprattutto l’annoso problema dei residenti del Borgo La Martella, ormai
costretti a subire le conseguenze di un’impiantistica costruita nei pressi della zona residenziale e in
un’area a forte intensità produttiva;
Considerato che, a seguito dell’esecutività dell’ordinanza n.2 del 28 maggio 2010 con la quale il
Presidente della Regione Basilicata ha ordinato al Comune di Matera, di accettare dal 1° luglio al 30
novembre 2010 n.4392 tonnellate di rifiuti prodotti “dal Bacino Centro “ della Provincia di Potenza,
il comitato di cittadini del Borgo La Martella presidia da giorni l’ingresso della discarica consentendo
il passaggio solamente agli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della città di
Matera ed impedendo l’ingresso ad altri automezzi ;
Prendendo atto dell’intervento del Sindaco di Matera che ha prodotto la sospensione
momentanea dell’ordinanza, al fine di evitare gravi tensioni sociali;
il Consiglio Comunale, nel riconfermare l’impegno già preso nella seduta del 27/12/2006, circa la
chiusura definitiva dell’ impianto di compostaggio e smaltimento definitivo dei RSU ubicato nei
pressi del Borgo La Martella;
impegna il Sindaco

•

a definire con le parti istituzionali (Provincia, Regione ed AATO Rifiuti) l’art. 2 dell’intesa
istituzionale sottoscritta lo scorso 3 settembre, ribadendo che, entro il tempo massimo di 12
mesi, i competenti organi degli Enti dovranno procedere alla approvazione degli strumenti di
programmazione all’interno dei quali si sancisca la delocalizzazione dell’impiantistica
presente al Borgo La Martella;

•

a sollecitare il Presidente, la Giunta e l’intero Consiglio Provinciale, stante la particolare e
grave situazione della discarica di Matera, ad individuare l’area dove ubicare il nuovo
impianto anche a stralcio del quadro complessivo provinciale;

•

a rappresentare presso gli Organi Regionali la particolare difficoltà in cui versa il sito di La
Martella rispetto agli altri siti già individuati dall’ordinanza per le quali si impegnano gli
organi competenti ad effettuare una costante mappatura di rischio;

•

ad attivarsi verso gli organi regionali competenti affinchè vengano rimodulate, tra i siti
presenti in Regione, le quantità stabilite nell’ordinanza per escludere dalle destinazioni la
discarica di La Martella ovvero ridurne sensibilmente i quantitativi previsti;

•

a controllare, nel caso in cui dovessero essere conferiti rifiuti prodotti fuori città, tramite
verifiche a campione, la conferibilità o meno degli stessi nella discarica di Borgo La
Martella;

•

a porre in essere tutte le iniziative utili per monitorare la qualità dell’area della zona in cui è
attualmente ubicato l’impianto di compostaggio attraverso l’installazione, da parte di un
Ente terzo qualificato, di una centralina di monitoraggio da ubicarsi all’interno del Borgo La
Martella;

•

a comunicare periodicamente i risultati delle indagini ambientali e delle analisi a campione
dei rifiuti conferiti anche mediante un incontro pubblico con gli abitanti del Borgo La
Martella che potranno rappresentare specifiche esigenze.

IL PRESIDENTE
Avv. Brunella MASSENZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio FASANELLA

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi dal 02/11/2010

Matera, lì 02/11/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio FASANELLA

SI ATTESTA
Che copia integrale del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dal 02/11/2010 al 16/11/2010

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, co.3).

Dalla residenza Comunale, lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio FASANELLA

