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DELIBERAZIONE

N.ro

CONSIGLI COMUNALE

28
28/07

del

2017

OGGETTO: Considerazioni sull'impatto ambientale derivante da una eventuale autorizzazione
regionale al Progetto della società EUREKA S.r.l..
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10,45 in VILLA SANTA
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato da'l Sindaco nei
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione
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iNARDOIANNI Tommaso
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VALLEROTONDA Angelo
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NARDOIANNI Orazio

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo FREDA
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
CI il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
E il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);

Il Presidente invita l'assessore La Marra ad illustrare l'argomento all'o.d.g..
L'assessore evidenzia tutte le problematiehe in merito, che hanno indotto l'Amministrazione
Comunale a deliberare. Si chiede sostanzialmente alla Regione Lazio Area Ciclo Integrato dei
Rifiuti, di valutare e verificare tutte le ricadute sul territorio comunale, ìn materia economicosociale-sanitario che deriverebbero da un eventuale ampliamento dell'autorizzazione regionale.
Nardoianni Orazio. concordo con la decisione assunta dall'Amministrazione, il mio voto è
favorevole per non far fare l'ampliamento. La situazione climatica della zona è stagnante, il
problema è tenere alta la vigilanza territoriale in materia ambientale-sanitaria, considerato l'aumento
di malattie con patologie oneologiche.
Si sviluppa ampia ed esauriente discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che è in istruttoria regionale un possibile ampliamento dell'impianto "Eureka" sito nel
Comune di Piedimonte San German() (FR) in Via Colle Scorza snc;
CONSIDERATO che tale impianto sorge al confine con la Frazione Piumarola (Comune di Villa
Santa Lucia), importante centro urbano, con armessi servizi sociali e civili (scuole dell'infanzia e
scuola primaria, Poste, Chiesa, 3 parchi giochi con verde attrezzato, studio medico, ecc..) nonché
attività economiche (Bar, Pizzeria, PUB, Ristorante, Supermercato, Macelleria, Parrucchiere,
Fioraia, Agenzia Funebre ecc...) ed agricole, con numerose aziende agricole;
VISTO che nelle vicinanze sono presenti vari corsi d'acqua con relativi vincoli. Sono presenti molte
realtà associative (Il Laghetto, La Combriccola, L'Oca Selvaggia, Pro Loco, Io non Perdo ecc..) che
valorizzano il territorio e rappresentano un notevole volano turistico/sociale/economico;
RICHIAMATA la determinazione 24 giugno 2016, n. G07240...omissis che così recita: "secondo
il Piano regionale dei Rifíuti si rileva anche il "fat-tore di attenzione progettuale"
per gli aspetti territoriali, in quanto all'interno di un raggio inferiore di 500 metri dai confini
dell'area dell'impianto sono presenti abitazioni di -tipo civile, gran parte facente parte
dell'abitato denominato "Piumarola",
omissis;
RAVVISATO di dover tutelare eventuali insorgenze di possibili e potenziali nocività nell'ambiente
che procurerebbero notevoli danni alla comunità sia di salute pubblica che economica;
VISTA la vicinanza dai confini ten-itoriali con l'impianto medesimo, da parte del Centro Urbano di
Piumarola;
STABILITO
che un eventuale ampliamento della concessione, comporterebbe una serie
preoccupazione ambientale/sociale/economica che potrebbe ricadere in modo negativo sul tessuto
territoriale;
AUSPICATO che la Regione Lazio Area Ciclo Integrato dei Rifiuti alla luce delle preoccupazioni
manifestate, valuti attentamente le potenziali ricadute negative che potrebbero derivare all'intero
territorio;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Presenti: 5, Votanti: 5, Favorevoli: 5, palesi
DELIBERA
1. di far voti alla Regione Lazio Area Ciclo Inteurato dei Rifiuti affinché valuti tutte le
possibili ricadute negative derivanti dall'ampliamento della concessione del trattamento di

rifiuti sull'intero territorio del comprensorio;
di autorizzare il Sindaco a trasmettere copia del presente atto alla Alla Regione Lazio Area
Ciclo Integrato dei Rifiuti Via del Giorgione, 129 00147 ROMA Pec:
ciclo integrato rifiuti Cbregione.lazio.legalmailit
dopodichè stante l'urgenza di provvedere con separata votazione con esito:
, Presenti: 5, Votanti: 5, Favorevoli: 5, palesi
dichiara il presente atto di immediata eseguibilità,
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IL PRESIDEL
'Antoni PITTIO

Dr. Vince

PUBBLICAZIONE
Ai 'sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
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ESECUTIVITÀ
Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:
I
II°
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IV°

Affari e Servizi Generali
Finanze e Tributi
Urbanistico LL.PP.
Manutenzione e Patrimonio

-

- Rag. D'AGUANNO Elena
, - Geom. CAPRARO Orazio
- dott. Ing. D'AGUANNO Rocco
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IL SEGRETARIO COIVIUNALE
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