
Il sig. Andrea Somma, rappresentante della Consulta Ambiente, informa i presenti su alcune 
criticità da lui rilevate nell’ultima riunione della consulta Ambiente del 12 marzo 2013. In 
particolare in merito alla futura costruzione dell'impianto di compostaggio in zona Scampia,  fa 
notare che il Comune, nelle fasi conclusive del progetto, non ha coinvolto le associazioni impegnate 
sul territorio rendendo più’ tortuoso il percorso di accettazione di tale impianto da parte della 
popolazione locale. Si allega il testo del suo intervento.

A seguire prende la parola il sig. Rossano Ercolini, rappresentante della Rete  Nazionale “rifiuti 
zero”, che aggiorna i presenti sulle osservazioni del direttivo della rete. In particolare evidenzia il 
fatto che il perdurare del trasporto dei rifiuti fuori Regione può rappresentare un motivo di 
sospensione e poi di cancellazione del Comune di Napoli dall’elenco dei comuni “rifiuti zero”. Su 
tale aspetto, dietro precisa richiesta del sig. Augusto La Cala, Rossano Ercolini sottolinea che 
l’osservatorio di Napoli ha il compito di verificare i progressi compiuti dal Comune informando 
puntualmente il direttivo e, in caso di mancanza di progressi, ha il compito di chiedere la 
sospensione o la cancellazione del comune dall’elenco suddetto.

Con riferimento ai progressi compiuti dalla città di Napoli, intervengono il sig. Ulderico 
Carraturo, rappresentante FIPE e Confcommercio e la sig.ra Palma Fioretti, rappresentante della 
Consulta Ambiente, i quali ribadiscono le difficoltà’ e le criticità già evidenziate nelle precedenti 
riunioni. Non mancano alcuni elementi positivi.

Prende la parola l’ing. Fracesco Iacotucci, appartenente all’Assessorato all’Ambiente, il quale 
illustra con dovizia di particolari quanto il Comune sia costantemente impegnato per affrontare e 
risolvere le numerose difficoltà. I contenuti del suo intervento sono ampiamente trattati, da Sodano 
e Del giudice, nel video della riunione della consulta del 12 marzo consultabile all’indirizzo : 
https://www.youtube.com/watch?v=p8BUzTD8cvk

A seguire Interviene il sig. Andrea Somma per far notare che, a suo modo di vedere, l’intervento 
dell'Ing. Iacotucci rappresenta un’anomalia, in quanto l’amministrazione dovrebbe interloquire con 
l’osservatorio e non con il direttivo. E’ poi compito dell’osservatorio, nella sua piena autonomia, 
quello di trasferire al direttivo tutte le evidenze riscontrate. Proprio su tale aspetto fa notare che 
l’osservatorio si riunisce con cadenza mensile e che ad ogni riunione viene prodotto un report 
puntualmente inviato a tutti, direttivo Zero Waste compreso.

Terminata questa fase di discussione si passa al primo punto all’ordine del giorno.

Interviene il sig. Augusto La Cala che invita il tenente Enrico Del Gaudio ad illustrare quanto la 
Polizia Ambientale e gli altri reparti della Polizia Locale siano impegnati sul territorio per garantire 
il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 1121 del 30/10/2012. In particolare chiede di conoscere quali 
sono le risorse impegnate per garantire il rispetto della raccolta porta a porta e stradale da parte 
della cittadinanza.
Dall'intervento del Tenete Del Gaudio risulta quanto segue: Il reparto di polizia ambientale è 
composto di 23 unita' e si occupa in generale della tutela dell' ambiente; in particolare svolge 
attività' di controllo del rispetto dell'ordinanza sindacale 1121 in tutto il territorio cittadino, 
autonomamente e in sinergia con le unita' operative di quartiere. Programma a tal fine giornate di 
lavoro con i responsabili di zona dell'Asia e i Presidenti di municipalità' dai quali riceve indicazioni 
relative alle problematiche di zona. Monitora il conferimento da parte delle attività' commerciali, 
mercatini, enti e attività' produttive. Controlla l'operato delle aziende di trasporto di rifiuti e svolge 
accertamenti presso i cantieri edili per monitorare il ciclo dei rifiuti dei materiali di risulta da 
demolizione. Diffonde con un report mensile le principali attività' svolte e il numero di sanzioni 



elevate  e dal mese di Marzo ha aperto una pagina su facebook per ricevere le segnalazioni della 
collettività.

A chiusura della discussione il sig. Andrea somma chiede di ricevere copia dei report mensionati 
dal tenente. 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il sig. Andrea Somma legge ai presenti il 
testo per il nuovo regolamento interno dell'Osservatorio. Dopo la lettura si apre la discussione, con 
il  sig.  Rossano  Ercolini che  esprime  il  suo  apprezzamento  e  allo  stesso  tempo  propone  di 
aggiungere  un  articolo  che  puntualizzi  il  ruolo  centrale  dell'Osservatorio  sulla  eventuale 
sospensione  o  cancellazione  del  Comune  dalla  lista  zero  waste.  In  aggiunta  chiarisce  che 
l'Osservatorio, pur potendo svolgere un ruolo propositivo su iniziative da suggerire al Comune, ha il 
compito  di  verificare  il  percorso  verso  rifiuti  zero.  Per  tale  ragione  c'è  bisogno  di  avere  a 
disposizione i dati su cui effettuare le dovute elaborazioni. In mancanza dei dati l'osservatorio non 
può lavorare. Su tale argomento, dopo ampio dibattito, si conviene di iniziare a valutare i dati che 
l'ASIA è già in grado di fornire, rimandando alla riunione successiva ulteriori richieste. In ultimo 
chiede  la  parole  l'ing.  Iacotucci per  precisare  che  tale  regolamento  non  può  rappresentare  un 
obbligo da parte di soggetti terzi. Su tale aspetto il sig. Andrea Somma chiede di conoscere quale 
sia il soggetto incaricato dal Comune ad interagire con l'osservatorio. L'ing. Iacotucci risponde che 
il soggetto è sempre stato l'Assessorato all'Ambiente e che eventuali comunicazioni vanno inviate 
all'indirizzo: assessorato.ambiente@comune.napoli.it . Non viene però indicato il nominativo di un 
referente.


