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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.266/1/XI Leg.ra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.156

Napoli, 15 luglio 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: stato di realizzazione impianti di compostaggio di comunità in
Regione Campania.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124
del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per
la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) e successive modifiche,
all’art. 45, comma 1 stabilisce che, in attesa della riorganizzazione del ciclo
dei rifiuti e per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di
giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015
(causa C653/13), la Regione promuova l’attuazione di un programma
straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi, tra cui in particolare
“lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti”;
b) il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti
urbani biodegradabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione previsti all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
c) sono stati individuati quali soggetti attuatori del predetto obiettivo i
Comuni, in forma singola o associata;
rilevato che:
a) il Consiglio Regionale, nella seduta del 16 dicembre 2016, ha approvato il
Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con Delibera di Giunta n.
685/2016, con il quale, tra l’altro, sono stati stimati i fabbisogni di
trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani e, tra queste, anche della
frazione organica;
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b) con Decreto dirigenziale n. 71/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per
la manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di impianti di
compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei
rifiuti urbani;
c) i Comuni, singoli o associati, potevano chiedere la fornitura dei
compostatori per la gestione diretta, o individuare sul territorio di
competenza, tramite apposita convenzione, comunità organizzate
interessate alla gestione dell’impianto e al relativo utilizzo consentito del
compost prodotto;
considerato che:
a) in seguito ad apposita richiesta di accesso agli atti, è emerso che sono 126
i comuni della Regione ad aver aderito all’avviso pubblico, per un totale di
193 compostiere richieste, di cui 84 risultano effettivamente consegnate al
30 giugno c.a.;
b) a quanto si apprende, allo stato risulterebbero attive solo otto compostiere
su tutto il territorio regionale;
c) in aggiunta, alcuni Comuni avrebbero successivamente rifiutato le
compostiere già richieste e assegnate;
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:
1. se è prevista un’attività di monitoraggio e verifica dell’effettivo
funzionamento delle compostiere per il trattamento della frazione organica
già ubicate presso i Comuni beneficiari;
2. quali azioni intende intraprendere per garantire l’effettiva messa in funzione
di tutti gli impianti come individuati a seguito della procedura a evidenza
pubblica sopra richiamata;
3. se si prevede di redistribuire le compostiere assegnate e successivamente
rifiutate da alcuni Comuni;
4. quali azioni intende mettere in campo per sostenere e agevolare la pratica
del compostaggio nei Comuni della Regione, per favorirne la diffusione e
perseguire l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti
sull’ambiente.

Maria Muscarà
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