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Uod Reg:10ne Campania, Rosa 
Cate1ina Marmo; il responsabile 
della sezione regionale del cata
sto rù'ìuti dell'Arpac, Alberto 
Grosso; il pres idente dell'Ato ri
fiuti.di Benevento, Giovanna Toz-

Tetza Comrnissione lirn1.ita 
per verillcru.-e lo stato 
di applicazione delle nonne 

Ieri mattina la m Corrmtissione · 
speciale «Tena dei Fuochi, boni
fiche ed ecomafie>> del Consigliò 
regionaledellaCampaniasièriu
nita per discutere dello «Stato di 
applicazione del Titolo V 'Gest
ione del ciclo dei rifiuti Urbani' 
della legge regionale n. 
14./2016». 

All'audi i.ione, presieduta dal 
consigliere regionale Gianpiero 
Zinzi , hanno partecipato la segre
taria J\,laria Muscarà ed i consi
glieri regionali Francesco Emilio 
Boi-relli e Vince11zo Vigliane; il 
presidente dell'Osservatodo re -, 
gionale sulla gestione dei rifiuti, 
senatore Vincenzo De Luca;_g 

zi; il presidente dell' Ato 1i.6.uti cli 
Avellino, Valentino Tropeano; il 
commissario di Fare Ambiente 
perNapoliep:mvincia, Viltcen.zo 
Scato la. Assenti i presidenti degli 
Ato cli Casena, Napoli 1, 2, 3 e Sa -
lerno. 

L'audizione è stata convocata 
per fare il punto sullo stato di ap- · 
plicazione della legge approvata 
dal Consiglio regionalenell 'apri
le 2016 che dettale «Nonne diat
tuazione della djsciplina euro
pea e nazionale in materia di ri
fiuti». 

,,La legge 14/2016 - ha dichia
rato il presidente della Commis
sione, Gianpiero Zinzi - dopo 
piùcliunannodallasuaapprova
zione e dagli anmmci ttionfalisti
cidel centrosinislrn, listùta anco -· 
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i~a doglianza 
L'Osservatorio 
sulla gestione 
dei rifiuti 
non avrebbe 
ancora strutture 
e mezzi ader~uati 
per operare 

rn. inapplicata. Abbiamo analiz .. 
zato il tì.mzionarn.ento dell'Osser
va tor.io regionale stilla gestione 
dei rifiuti e degli Ato. Nel pdrno 
caso è emersa la palese approssi
rna:z.i.one della Giunta regionale 
che ha is(ituito l'Ossenrat01io 
senza dotarlo di una struttura sta
bile né cli adeguati mezzi per ope·· 
rare. Nelsecondo caso lo scontro 
sulle poltrone interno al Pd ne 
blocca l'applicazione. Accade ad 
Avellino e Benevento, come è sta
to testimoruato oggi in Alldizio
ne dai rispettivi presidenti, ma 
non dobbiamo dimenticare le 
forri dichiarazioni del presidente 
dell' Ato di Caserta che in estate 
ha rassegnato le dimissioni-· poi 
ritirate - dalla caiica, esclusiva
mente per tensioni interne al Pd. 
Un fatto grave che spiega questi . 
dtm:di in cui gli tmid a rimetterci 
wno i cittadini dal momento che 
paghiamo an.cora 120mila euro 
al giorno aJl'Unione europea per 
il mancato adeguamento del si
stema di raccolta e gestione dei 
i.il'i.uti». ~ commissario straordinatio AI::.. 
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