
Battipaglia Polemiche alla conferenza dei capigruppo, il sindaco torna ad attaccare Eboli 

«Rifiuti allo stir, il Comune sapeva» 
L'accusa lanciata da Motta 
l'assessore: scoperto a giugno 
Francese: indagini per capire 

Marco Di Bello 

BATTIPAGUA «L'Amministrazione sa
peva, ma non ha agito». Si riassume 
così l'accusa che l'opposizione ha 
mosso, nella conferema dei capigrup
po, al governo di Cecilia Francese. 
Nell'incontro aperto al pubblico, Ge
rardo Motta scarica le responsabilità 
dell'impianto di compostaggio sulla 
maggioranza. Francese ribatte: 
«Quanto dice Motta è grave e porterà 
a effettuare delle indagini». 

Dopo il consiglio monotematico 
sui miasmi e l'incontro del comitato 
«Non vogliamo il sito di compostag
gio a Battipaglia», l'anuninistrazione 
fa il punto: «Alcuni controlli sono stati 
fatti, nonostante i solleciti non abbia
mo ancora ricevuto nulla - ha spiega
to l'assessore all'ambiente, Stefania 
Vecchio -pare che i siti visitati avesse
ro problemi di quantità stoccate». Nei 
prossimi giorni, come già spiegato dal 
commissario dell' Arpac, Stefano Sor
vino, i controlli saranno intensificati. 

A seguire, Gerardo Motta non ha 
risparmiato critiche, pur garantendo 
collaborazione: «Le cose fatte adesso, 
andavano fatte prima - anunonisce -
l'opposizione ha preparato un docu
mento di quanto non è stato fatto 
dall'insediamento dell'amministra
zione a oggi». Tre pagine, dalle elezio
ni del giugno 2016, passando per la 
proposta del piano regionale di gestio
ne dei rifiuti urbani, presentato a lu
glio 2016, dove già si parlava dell'im
pianto di compostaggio a Battipaglia, 
agli avvisi pubblici per eventuali osser
vazioni, come ad agosto e ottobre 
2016. Fra gli esempi citati da Motta, il 
caso del comune di Santa Maria Ca
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chiese e ottenne di essere rimosso 
dall'elenco dei siti proposti. Battipa
glia, invece, non impugnò e, a maggio 
2017, venne approvato il progetto defi
nitivo nello Stir. 

Di fronte alle accuse, l'assessore 
all'ambiente dà la sua versione. 

«L'autorizzazione all'impianto 
non deriva dal piano rifiuti, ma dal de
creto 190 del 2015 - ribatte Vecchio -
io l'ho scoperto la mattina del 22 giu
gno». Il sindaco, invece, ammette 
l'inadempiema e annuncia indagini 
su chi doveva avvisare l'amministra
zione. Infine Francese rilancia sui 
miasmi: «Il sito di Eboli produce sem
pre puna, poi ci sono altri casi isolati 
- accusa - dopo i controlli, abbiamo
avuto l'emergema dell'umido, per
ché nessuno voleva più accettarlo».

Ieri pomeriggio, nuovi controlli e 
sanzioni da parte della polizia locale 
sono stati eseguiti sui camion della 
nettezza urbana in arrivo allo Stir. 
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Batti paglia 

Geloso, picchia la moglie: denunciato 
Battlpaglia. Marito 
violento picchia la 
moglle e viene 
denunciato dal 
carabinieri. Schiaffi e 
pugni contro la 
moglie costretta a 
recarsi in ospedale e 
farsi medicare le 
ferite riportate. La 
donna, 38enne del 
posto, lunedi scorso 
si è rivolta ai 
carabinieri, dopo 
essere stata 
aggredita dal marito, 
45enne del posto. I 
militari, diretti dal 
maggiore Erich 

Fasolino, sono subito 
Intervenuti e l'hanno 
accompagnata In 
ospedale, dove è 
stata giudicata 
guaribile in otto 
giorni. Per l'uomo è 
scattata la denuncia 
per lesioni e 
maltrattamento. La 
situazione tra i due 
coniugi era tesa da 
meei. Utigi continui 
anche per motivi 
banali e gelosia. A 
pagamele 
conseguenze 
sempre la donna 
picchiatae 

malbattata dal 
marito. Poi, la 
signora, con 
coraggio, ha deciso 
di cacciare di casa il 
marito violento, e ha 
cambiato la serratura 
della porta di casa. 
Nonostante ciò 
l'uomo è riuscito a 
riawicinare la moglie 
e a tomare a casa. Ha 
riferito ai carabinieri 
di essere convinto 
che la moglie 
frequenta da tempo 
un altro uomo. 
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