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Lettera aperta al Sindaco di Morcone 

                                                        

                                                       E per opportuna conoscenza al : 

             Sindaco di Campolattaro (Bn) 

             Sindaco di Casalduni (Bn) 

             Sindaco di Castelpagano (Bn) 

             Sindaco di Circello (Bn) 

             Sindaco di Colle Sannita (Bn) 

             Sindaco di Fragneto L’Abate (Bn) 

                                           Sindaco di Fragneto Monforte (Bn) 

                                           Sindaco di Reino (Bn) 

              Sindaco di Santa Croce del Sannio (Bn) 

              Sindaco di Sassinoro (Bn) 

                                            e alla:  

               Regione Campania  - Settore 02 

 

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

Con la delibera 29 del 20 Agosto 2013 il comune di Morcone ha approvato il progetto per la “Realizzazione di un 

impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani”. 

Riapprovazione progetto esecutivo. 

Il progetto era stato  precedentemente approvato all’unanimità con la delibera di giunta n. 73 del 28 Ottobre 

2008, la quale faceva riferimento ad un Verbale di conferenza dei sindaci dei comuni di: Morcone, Santa Croce del 

Sannio, Fragneto Monforte, Campolattaro, Sassinoro. 

Anche la delibera del 2013 fa riferimento allo stesso verbale dei sindaci del 2008. Passano ben 5 anni, il verbale 

è sempre lo stesso ma  i Comuni diventano 11! 

Il finanziamento alla Regione Campania è stato richiesto in riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 148 del 

27/05/2013 avente ad oggetto: “POR Campania FERS 2007-2013 – Iniziative di accelerazione della spesa”. 
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Tale misura prevede il finanziamento di: 

 

 

Basterebbe analizzare con attenzione gli interventi finanziabili indicati nella tabella per scoprire 

l’inopportunità  della scelta operata dal Comune di Morcone. 

La messa in sicurezza di una scuola, l’efficientamento energetico,  il risparmio idrico, riteniamo sarebbero stati  ben  

più importanti e necessari rispetto ad un sito di stoccaggio. 

 

Ma andiamo oltre! 

 

I rifiuti hanno bisogno di una gestione corretta e razionale, dato che in Campania rappresentano una 

preoccupazione, un problema, un dramma, generato dalla mala gestione, o peggio, dalla gestione da parte della 

criminalità organizzata (Vedi Atti commissione parlamentare in merito al ciclo dei rifiuti). 

 

In virtù di questo, l’informazione, la documentazione, la trasparenza ed il coinvolgimento dei cittadini nelle 

scelte sono azioni indispensabili, atti dovuti. 

 

Noi invece a che cosa abbiamo assistito? 

 

Ad un assessore, Marzio Cirelli, che al cospetto della legittima preoccupazione espressa dai cittadini, non 

ha fornito informazioni corrispondenti agli atti deliberati (può darsi che si scriva una cosa e se ne intenda 

un’altra). Anzi i cittadini sono stati decritti come “ i soliti allarmisti”. 

 

All’assessore Cirelli diciamo che “Le bugie hanno le gambe corte” e che per onestà intellettuale  e 

correttezza nei confronti dei cittadini dovrebbe dire: 

1. Che il progetto  prevede la gestione comprensoriale di 11 comuni non di 5.  Basta leggere  la delibera 

dove è indicato che: 

• “si intende realizzare, a servizio del Sistema Territoriale dell’Alto Tammaro, un’area al fine di poter 

ottimizzare la raccolta, l’avvio e lo smaltimento dei rifiuti, infrastrutturando, in tal modo, lo STO 
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Alto Tammaro e semplificando quello che dovrà essere il lavoro di programmazione del futuro 

ATO di Benevento”. Si precisa che il previsto STO Alto Tammaro è composto dai Comuni di 

Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto L’Abate, Fragneto 

Monforte, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro;  

• “il progetto è stato aggiornato per le potenzialità di gestione della raccolta della frazione secca dei 

rifiuti dell’intera area dell’Alto Tammaro”; 

 

2. Che ci sono differenze, anche normative, tra Sito di stoccaggio e Centri di Raccolta,  chiamati 

comunemente isole ecologiche (D.M. 8 Aprile 2008modificato con D.M. 13 maggio 2009 in attuazione 

del Codice dell’ambiente 152/2006 art. 183 lettera aa e mm); 

 

3. Che nella descrizione fatta sui giornali, per non ammettere  che il progetto riguardava 11 comuni, 

ha omesso di riportare che  è previsto l’acquisto di 11 autocabinati 4x4 con vasca di raccolta da 5 

mc (1 per comune?, per un costo totale di ben 418.000,00 euro, oltre Iva e spese tecniche); 

 

4. Che nel progetto è previsto l’acquisto di “carro gru combinato con benna a polipo” dal costo di ben 

115.700,00 euro, oltre Iva e spese tecniche. Tale attrezzatura non è utilizzabile all’interno dei centri 

di raccolta (All. I. 6.2.a del D.M. 8 Aprile 2009 e s.m.i); 

 

5. Che il progetto approvato è mancate di documentazione tecnica indispensabile per la gestione del 

sito (i soliti progetti, pigliamo i soldi e poi si vede…); 

 

6. Che l’innalzamento dei costi di progetto sono dovuti anche alla lievitazione del prezzo di esproprio 

del terreno, che passa da  6,50 euro al mq del 2008 a 25,00 euro al mq.  Un aumento giustificato da 

cosa?  

 

Se l’amministrazione intendeva realizzare un centro di raccolta per 5 comuni avrebbe dovuto  presentare 

un progetto per tale scopo, specificandolo correttamente nel titolo, nei contenuto, nei comuni coinvolti, 

negli elaborati e negli indispensabili allegati. 

 

Utilizzare termini appropriati e corretti è ancora più importante quando il tema è quello dei rifiuti. 

 

Noi avremmo: 

• Utilizzato questa misura di finanziamento per interventi sulle scuole, su acquedotti, su fognature o sulla 

viabilità. Non la avremmo mai utilizzata  per un sito di stoccaggio che coinvolge ben 11 comuni con tutto 

quanto ne consegue in termini di quantità di rifiuti. 

Come si può presentare un progetto senza conoscere come viene gestita la raccolta differenziata dei vari 

comuni? 

• Analizzato il problema dei rifiuti con proposte di gestione condivise tra i vari comuni inseriti nel Sistema 

Territoriale Operativo Alto Tammaro  (STO), informando  e sensibilizzando i cittadini su un tema così 
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delicato. Ribadiamo, che l’informazione è un’azione indispensabile, qualunque cosa si voglia fare in tema 

di rifiuti. Ricordiamoci che siamo in Campania: Terra dei Fuochi, depositi di rifiuti disseminati su tutto il 

territorio… 

• Saremmo partiti dal nostro comune progettando  un centro di raccolta comunale  più adeguato rispetto a 

quello esistente, utilizzando per questo  i finanziamenti previsti nella misura POR CAMPANIA FESR 2007 - 

2013 (Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica Obiettivo Operativo 1.1  

GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI - Attuazione DGR n. 371 del 13.09.2013. 

La richiesta di finanziamento scadeva il 13/11/13  e non ci risulta che l’Amministrazione  l’abbia  

presentata. 

 

Siamo ancora in tempo per evitare un progetto (finanziamento?) che così com’è non serve, in quanto 

oscuro nei protagonisti, nelle modalità gestionali e negli obiettivi reali.  

Per questo chiediamo al sindaco di Morcone e anche agli altri comuni coinvolti di: 

I. Rinunciare ufficialmente alla richiesta di finanziamento, anche perché mancante delle dichiarazioni dei 

comuni associati circa le modalità di gestione della raccolta differenziata, essendo ormai superato il 

“Verbale di conferenza dei sindaci del 2008”; 

II. Di individuare all’interno dell’Ambito Territoriale della Provincia di Benevento, e del Sistema Territoriale 

Operativo (STO) dell’Alto Tammaro le linee guida per la gestione dei centri di raccolta   dei rifiuti, 

sottoponendole prioritariamente all’attenzione dei cittadini; 

III. Di promuovere con le scuole una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, sull’utilizzo del 

compostaggio domestico e sul valore del riutilizzo dei materiali riciclabili. 

 

Certi di un riscontro, porgiamo cordiali saluti 

 

 Morcone (Bn), li 14/11/2013 

                                                                                                       Il Partito Democratico di Morcone 

 

 

Si allegano alla presente per una verifica dei dati riportati: 

a) Delibera di approvazione del progetto; 

b) Computo metrico delle forniture. 

 

N.B. La documentazione citata nel presente documento è quella ufficiale consegnata dal Comune di Morcone al 

consigliere di opposizione Bernardo Bao. 

 

 


