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Dalla raccolta differenziata arrivano nuovi ed importanti introiti economici per l’Ente.
A breve si partirà con la mini-isola ecologica e con ulteriori azioni di minimizzazione dei rifiuti
Continuano gli interventi e le azioni di buon governo e di buona gestione dell’Amministrazione comunale. Questa volta i risultati positivi arrivano dalla
gestione dei rifiuti e dalla raccolta differenziata. Durante la gestione della vecchia Amministrazione comunale sono stati accumulati circa 400 mila Euro di
debiti nei confronti del Consorzio SA/3, nei confronti della SRA e nei confronti della società ERGON. Detti debiti sono stati riconosciuti e ridotti dalla nuova
Amministrazione per effetto di accordi transattivi propedeutici al piano di rientro di tutta la massa debitoria ammontante a quattro milioni e mezzo di
euro (che sempre la precedente Amministrazione aveva prodotto). Mentre in passato, però, mai nessuna entrata era stata assicurata al bilancio comunale
dalla gestione dei rifiuti (in quanto gli introiti venivano incassati direttamente dalle società presso le cui piattaforme veniva conferito il multimateriale
pagato dal Comune a “peso d’oro”), con la nuova amministrazione è stato ribaltato il sistema antieconomico del passato e, grazie anche agli accordi separati con i consorzi nazionali di filiera siglati già dal mese di luglio 2011, il Comune ha potuto conferire i materiali riciclabili ricavandone un consistente e
preziosissimo corrispettivo economico. Dal mese di luglio al mese di dicembre 2012 solo dal Consorzio Corepla sono stati incassati 20.364,57 Euro per gli
imballaggi in plastica risultanti dalla raccolta differenziata, dal Consorzio Comieco sono stati incassati 4.548,72 Euro per gli imballaggi in carta e cartone
selettivo. Sempre dai medesimi consorzi, nonché dal Consorzio CIAL (Consorzio Italiano Alluminio), dalla Cartiera Reno dei Medi e dall’azienda Nappi Sud
(per la carta congiunta) sarà accreditata una ulteriore somma di euro 6.674,33 Euro. In totale, in soli 18 mesi, grazie anche all’ufficio competente diretto
dall’Ing. Nicola Niceforo e dal Dott. Orazio del Monte e grazie, soprattutto, all’opera infaticabile dell’assessore competente Antonio Briscione, il Comune
ha maturato un incasso di euro 31.587,62 e ha eliminato spese inutili di gestione (con la rinuncia alle prestazioni del Consorzio Bacino SA/3 e della Ergon)
per circa 120.000,00 Euro. Nessuno mai in passato si era cimentato in operazioni intelligenti come queste. Una parte importante, in tutto questo grande
risultato, deve essere attribuita anche alle famiglie ed ai cittadini contursani che hanno saputo rispondere positivamente all’appello ed alle campagne di
sensibilizzazione dell’Amministrazione. Le risorse economiche conseguite per il momento hanno consentito di non aumentare la tassa sui rifiuti, che è stata
mantenuta a livelli bassissimi rispetto alla media dei paesi viciniori. Inoltre, tutto ciò consentirà di poter realizzare la mini isola di stoccaggio provvisorio dei
rifiuti riciclabili non putrescibili, di imminente operatività che, a sua volta, consentirà ancor di più di ottenere risorse economiche aggiuntive e, soprattutto,
una migliore qualità del servizio con una spinta ulteriore sul sistema del “porta a porta” per la raccolta degli oli esausti ed anche del vetro e la contestuale
eliminazione delle campane di raccolta vetro dalle strade. Tutto questo, assieme all’avvio della pulizia meccanizzata stradale, per ottenere maggiori risparmi ed una città ancora più bella e più pulita.
Area ex imbottigliamento Cantani: una discarica a cielo aperto in zona di pregio ambientale scandalosamente autorizzata dalla precedente Amministrazione.
Avviate le procedure per la sua bonifica
A tutti noi è capitato senz’altro di recarci nella zona “Parco delle Querce”, più specificamente nella piazzetta antistante la cappella di Sant’Antonio, e rabbrividire nel notare lo stato di selvaggia e delinquenziale conservazione dell’Area ex imbottigliamento Cantani. Uno stabile già di per sé fatiscente e ricoperto
di amianto, che negli anni è divenuto stracolmo di rifiuti di ogni genere: apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, lavatrici, televisioni, pezzi di
computer, etc.) vandalizzate e lasciate “marcire” all’aria aperta senza alcuna forma di protezione, materassi, reti e mobili, intere automobili, batterie di automobili e pezzi di automobile abbandonati senza mai un intervento di rimozione, rifiuti indifferenziati e rifiuti putrescibili maleodoranti e pericolosissimi e,
non ultimi, i cassonetti comunali per la raccolta stradale dei rifiuti, comodamente accantonati all’interno del capannone. Tutti, almeno una volta, ci saremo
chiesti come è stato ed è possibile conservare un tale stato di indecenza ambientale in una zona così altamente frequentata (per le sorgenti acqua Cantani,
per la recente riapertura del complesso piscine di “Parco delle Querce”, per la Cappella di Sant’Antonio) e di così alto pregio naturalistico con il fiume Sele
che scorre a distanza di pochissimi metri.
La risposta c’è! La risposta è semplice!! La risposta è altrettanto scandalosa!!!
Con delibera di Giunta Comunale n. 410 del 7 ottobre 2009 (atto in ogni caso assolutamente inadatto ad intervenire sulle speciali forme di gestione dei
rifiuti) avente ad oggetto “Piano di rientro somme dovute al Consorzio Bacino SA/3”, la precedente Amministrazione comunale, rifacendosi in modo inappropriato all’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3804 del 28 agosto 2009, dispone di:
“indicare, al fine di provvedere alla rimozione delle criticità riscontrate nella raccolta dei rifiuti urbani, con specifico riferimento alle problematiche relative
agli sversamenti abusivi e ai rifiuti ingombranti abbandonati lungo le strade (Li ricordate? Li avete mai visti?), i seguenti siti:
•
Area adiacente il depuratore dei reflui urbani, sita in località Cannizzo;
•
Area adiacente cappella di Sant’Antonio, in località Ponte Mefita”.
Per i siti sopracitati verrà adottata ogni adeguata misura a tutela dell’ambiente, dell’igiene e della salute pubblica.” Un tale, rabbrividente stato dei luoghi,
frutto di una sconcertante deliberazione alla quale, per la parte più importante relativa all’impegno ad adottare ogni adeguata misura a tutela dell’ambiente,
dell’igiene e della salute pubblica, non è mai stato dato seguito. Scelta dissennata del luogo e assenza completa e totale di segni che rimandino alla volontà
di tutelare adeguatamente l’ambiente, l’igiene e la salute pubblica. Nei periodi di pioggia, tutte le sostanze pericolose e altamente inquinanti rilasciate dai
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dai rifiuti putrescibili indifferenziati, vengono assorbite dal terreno e arrivano nel fiume Sele senza
alcun ostacolo, in barba al rispetto di qualsiasi minimo requisito imposto dalla legge in materia di rifiuti.
Disastri ambientali continui e, come in questo caso, letteralmente autorizzati. L’attuale Amministrazione comunale, già nel mese di luglio 2011, dopo appena tre mesi dalla vittoria delle elezioni, ha avviato le iniziative necessarie per la verifica e la bonifica dell’area e, attraverso grandi e piccole ditte specializzate
(al fine di eseguire in economia il tutto), ha predisposto la bonifica dell’area per liberarla da tutti i rifiuti e avviato uno strettissimo controllo della stessa attraverso la polizia municipale. E’ stata anche emanata una ordinanza sindacale di divieto assoluto di deposito di qualsiasi rifiuto. A breve dovrebbe arrivare
il via libera delle autorità competenti alla rimozione dei rifiuti. Ed a breve, quindi,
un’altra vergogna ereditata sarà superata. In più, l’Amministrazione comunale
sta cercando in tutti i modi possibili di ottenere un opportuno finanziamento per
provvedere alla totale bonifica dell’intera area, con la rimozione dei capannoni,
dell’amianto e la realizzazione di opere che possano valorizzare il “Centro benessere” che sta nascendo proprio dietro alla zona ex - imbottigliamento Cantani.
Tra pochi mesi dovrebbe, infatti, essere inaugurata la nuova area. Non riusciamo
a rassegnarci al fatto che i fruitori del nuovo complesso, attenti al benessere,
possano ritrovarsi, per le scelte strategiche passate (nessuna priorità è stata data
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alla richiesta di bonifica dell’area rispetto alla realizzazione delle altre opere), acBiblioteca comunale
canto ad un piccolo paradiso uno sconfinato inferno.
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SPECIALE AMBIENTE
MOBILITIAMOCI TUT TI CONTRO IL PERCOLATO SUL NOSTRO
TERRITORIO
Dall’Amministrazione comunale un appello accorato a tutta la cittadinanza
per impedire al Consorzio CGS di sversare liquami e percolato di discarica
presso il depuratore dell’area industriale. Per il Sindaco Lardo: “Non possiamo consentire che venga violentato il nostro territorio e la nostra vocazione
turistica. I depuratori sono nati a suo tempo per servire le aziende insediate
sulle aree industriali del cratere. Oggi che quelle aree sono in forte crisi ed
inesorabilmente in declino, non vorremmo che diventassero ricettacolo di
rifiuti e di veleni. La Regione Campania deve capire che i Comuni devono poter decidere sul proprio assetto strategico e sul futuro del proprio territorio
soprattutto in materie importanti come l’ambiente e la salute dei cittadini”.
IMMEDIATA LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE. APPROVATI GIÀ TUTTI
GLI ATTI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI, DEPOSITATO IL RICORSO AL TAR
CONTRO L’AUTORIZZAZIONE REGIONALE
Per la nuova Amministrazione occorre bloccare lo sversamento incominciato
nel 2000. Dal 2009 è arrivato anche il percolato tra il silenzio e l’inerzia più
totale degli amministratori dell’epoca.
Lo sversamento di liquami provenienti da buona parte della regione Campania presso il depuratore dell’area industriale di Contursi Terme è iniziato
praticamente nel 2000, allorquando con decreto del Presidente della Giunta
Regionale Losco n. 169 del 13-4-2000 per la prima volta è stato autorizzato
per un anno lo sversamento dei rifiuti liquidi provenienti da fuori il perimetro
dell’area industriale. Successivamente, con decreti del Presidente della Giunta Regionale Bassolino n. 263/DEC del 13-4-2001 e n. 211/DEC del 12-4-2002
la precedente autorizzazione è stata prorogata per ulteriori ed analoghi periodi. Sempre con decreti regionali n. 709 del 7-4-2003 e n. 28 del 14-5-2004
l’autorizzazione è stata prorogata sino al 2007. In tutti quegli anni e per tutti
i provvedimenti regionali che hanno permesso lo sversamento di tonnellate
di rifiuti liquidi al giorno in contrasto con il principio per cui i depuratori delle
aree industriali dovevano servire solo le aziende locali, non si è mai mosso
un dito. Mai nessuna protesta da parte delle Amministrazioni comunali di
quegli anni e mai nessuna informativa per la popolazione.
Con decreto regionale n. 27 del 22-01-2009 (Giunta Bassolino) la precedente
autorizzazione è stata prorogata fino al 2018 e tra i rifiuti trattabili è stato
aggiunto anche il percolato di discarica (codice CER 19-07.03). Purtroppo,
neanche in questo caso l’Amministrazione comunale dell’epoca ha mosso
un dito. La popolazione è stata tenuta all’oscuro di tutto, senza alcuna opposizione, alcun ricorso, tutto sotto silenzio. Intanto, i miasmi e lo spettacolo
indecente del percolato trattato, in forza della citata ultima autorizzazione
regionale, per quantità pari anche a 120 tonnellate al giorno, hanno significato continuo inquinamento dell’aria, inquinamento del fiume Sele, danno
per le aziende agroalimentari prossime alle vasche di trattamento.
Tantissimi cittadini, oltre alle aziende stesse, hanno riferito di avere più e più
volte segnalato all’Amministrazione comunale dell’epoca il fenomeno dello
sversamento incontrollato di liquami all’interno del depuratore CGS e il con-

seguente degrado dovuto già solo al cattivissimo odore diffuso a qualsiasi
ora del giorno.
Mai, però, tutto questo, ha suscitato alcun intervento incisivo o lontanamente risolutivo.
Con decreto regionale n. 277 del 19-4-2011 (Giunta Caldoro), rilevata la non
conformità normativa delle precedenti autorizzazioni, è stata fissata una
riduzione dei rifiuti da trattare entro il limite massimo di 50 tonnellate al
giorno.
Nel mese di febbraio 2012, il Consorzio CGS ha richiesto alla Regione Campania l’aumento della capacità di trattamento dei rifiuti liquidi (compreso
il percolato di discarica) nuovamente fino al limite di 120 tonnellate al
giorno, inviando una scarna documentazione per conoscenza anche al Comune, rispetto alla quale è stata richiesta, nei mesi successivi, prima una
integrazione documentale (ritenuta, appunto, non sufficiente) e poi, a più
riprese, l’indizione di una conferenza di servizi (mai concessa dal Consorzio
CGS).
L’Amministrazione ha sollevato immediatamente il problema e lo ha comunicato alla popolazione in tutte le riunioni pubbliche che si sono tenute
sul delicatissimo problema dell’inceneritore. Attraverso moltissimi atti
e comunicazioni scritte, il Comune ha chiesto di partecipare e ha partecipato a riunioni e a conferenze di servizio aventi ad oggetto la questione
dello sversamento del percolato. In ciascuna di queste riunioni e conferenze (compresa la Conferenza di Servizio relativa al depuratore consortile
di Palomonte) l’Amministrazione contursana ha reso, sempre ed a verbale,
il proprio assoluto e formale diniego a qualsiasi operazione finalizzata ad
introdurre rifiuti di qualunque genere sul territorio.
In data 6 dicembre 2012 è pervenuto al Comune di Contursi Terme il Decreto n. 537 del
26-11-2012, emesso dalla Regione Campania A.G.C.
5 Sett. 2 Serv. 3 (Giunta Caldoro), avente ad oggetto “Valutazione d’Impatto
Ambientale – Parere della Commissione V.I.A. – V.A.S. – V.I. relativo al progetto Intervento di incremento delle quantità dei rifiuti liquidi non pericolosi,
compatibili con il ciclo depurativo a fanghi attivi dell’impianto di Contursi
Terme” esprimente parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto proposto dal C.G.S. Salerno srl di aumento di potenza della capacità
di trattamento di rifiuti liquidi (compreso il percolato) fino a 120 tonnellate
al giorno.
In data 11 gennaio 2013 (30 giorni dopo!) la
Giunta Comunale, con propria
deliberazione n. 6, ha conferito
incarico al Prof. Avv. Carmine Petteruti, docente alla Seconda Università di Napoli e all’Ing.
Mario Policastro, ingegnere
amabientale del territorio,
per proporre ricorso dinanzi
al TAR, contro la citata autor-
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STRADA PANORAMICA “TUFARO-VARONE”: È STATO TUTTO UN BLUF!

izzazione regionale, benché non fosse ancora l’autorizzazione definitiva. Solo dopo che l’Ing. Mario Policastro ed il Prof. Petteruti, dopo circa venti giorni
dall’incarico, hanno depositato relazione tecnica e ricorso (e, quindi, sono stati adottati tutti gli atti formali contro il progetto), l’Amministrazione ha ritenuto
di avere gli elementi tecnici e giuridici per avviare la fase di coinvolgimento dell’intera popolazione, nell’azione di confronto, di informazione e di mobilitazione.
Dall’incontro pubblico del 16 febbraio, organizzato dall’Amministrazione, ribadita la secca opposizione di Contursi Terme allo sversamento del percolato
nel depuratore consortile
In un clima sereno e partecipato, sabato sera 16 febbraio -festa di Don Mariano Arciero- si è tenuto, nell’aula consiliare, l’incontro pubblico organizzato
dall’Amministrazione comunale per aggiornare la popolazione sui provvedimenti amministrativi già adottati dall’Amministrazione per contrastare, in
maniera decisa, l’ipotesi di incremento della ricettività (120 tonnellate al giorno) del depuratore consortile della zona industriale per i rifiuti liquidi tra
cui anche il percolato da discarica. L’incontro è stato organizzato anche per confrontarsi e per avere utili suggerimenti sulle strategie e sulle iniziative da
assumere. Oltre all’Amministrazione comunale e ad un discreto numero di cittadini, erano presenti i rappresentanti del Comitato “No Inceneritore” Antonio Nigro e Franco Senese, Enzo Gaudiosi, dell’associazione “Amici del Sele”, Antonio Pisani, segretario del locale circolo del Partito Democratico, Angelo
Cariello, dell’Associazione Intercettazioni e Francesco Rizzo, responsabile del circolo di Rifondazione Comunista. Completamente assenti, anche se invitati,
i consiglieri di minoranza Giacomo Rosa, Gerardo D’Elia e Cristian Mastrolia. Dopo l’introduzione del Sindaco, che ha spiegato le ragioni dell’incontro e
soprattutto i rischi ed i pericoli che si nascondono dietro l’operazione e per i quali l’Amministrazione ha richiesto la mobilitazione generale e la forte opposizione da parte di tutta la popolazione, sono stati illustrati, dell’assessore all’ambiente Briscione, tutti i passaggi provvedimentali in forza dei quali il
percolato è arrivato nel depuratore CGS di Contursi già da molti anni. Praticamente, dagli atti citati con dovizia di particolari dall’assessore, è venuto fuori
che già da più di dieci anni nel depuratore affluiscono rifiuti liquidi provenienti chissà da dove. Addirittura, dal 2009, si è sversato ininterrottamente percolato proveniente da discariche di rifiuti solidi urbani per quantità (120 tonnellate al giorno) pari a quelle che CGS ha nuovamente richiesto, attraverso
il progetto presentato, l’autorizzazione. Cosa aberrante, che dovrebbe fare allarmare tutti. Tanto più grave, se si pensa che la vecchia Amministrazione
non ha mosso un dito, non ha sollevato alcuna protesta, non ha posto in essere alcun ricorso, non ha informato di niente la popolazione. La nuova Amministrazione, come hanno precisato lo stesso assessore relatore Briscione ed il Vicesindaco Viola, non starà con le mani in mano ed impedirà con tutte le
sue forze il progetto di sversamento del percolato, convinta del fatto che la realizzazione del progetto equivarrebbe ad avere una vera e propria discarica
a cielo aperto, a pochi passi dal fiume Sele. Inoltre, proprio in base all’atto autorizzatorio prot. n. 9571 del 5-8-2009, il fiume Sele stesso ne potrebbe essere
altamente penalizzato dallo scarico diretto, nel suo alveo, del percolato stesso in caso di avaria della condotta consortile di Battipaglia, dove arriva la condotta Snam. Dopo la relazione dell’assessore Briscione sono intervenuti i due rappresentanti del Comitato “No Inceneritore” che hanno rilevato i motivi di
preoccupazione relativi al pericolo che può rappresentare il progetto di sversamento del percolato nelle vasche ed hanno espresso tutto il loro sostegno a
tutte le forme di protesta e di lotta che l’Amministrazione e la popolazione contursana intenderanno intraprendere. Il Segretario del PD locale si è limitato a
dire che l’Amministrazione ha avvisato in ritardo la popolazione. Enzo Gaudiosi ha ripercorso tutte le battaglie fatte in passato per il fiume Sele precisando
la necessità di fare fronte comune per impedire un nuovo scempio ambientale che si prospetta. Per Angelo Cariello, già promotore dell’iniziativa Operazione di sensibilizzazione culturale degli alunni delle scuole primarie e secondarie della zona nonchè uno dei protagonisti delle manifestazioni contro
l’inceneritore, il progetto di sversare i rifiuti liquidi nel depuratore consortile è figlio del pessimo piano rifiuti regionale a cui hanno contribuito Amministrazioni di centrodestra e centrosinistra e che penalizza fortemente le zone interne della regione che non riescono ad esprimere un forte peso elettorale.
Francesco Rizzo, anch’egli tra i protagonisti della protesta contro l’inceneritore, ha rimarcato la necessità di difendere le ragioni del territorio da parte di
tutti, senza distinzioni e divisioni, impedendo che la Valle del Sele possa diventare la pattumiera della regione. In conclusione il Sindaco ha fatto appello
all’unità di lotta contro il progetto. Ha precisato che da parte dell’Amministrazione non solo ci sarà tutta l’opposizione all’aumento di portata del percolato
da trattare, ma che saranno verificate tutte le altre ipotesi per impedire qualsiasi trattamento di percolato, cercando di rimediare alle omissioni della passata Amministrazione. Ha chiesto l’aiuto delle associazioni e delle forze politiche per avviare un’azione di sensibilizzazione culturale anche nelle scuole per
impedire l’ulteriore scempio del territorio.
UN ALTRO STOP ALLA REALIZZAZIONE DELL’INCENERITORE DI OLIVETO CITRA
Revocata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione
dell’inceneritore di Oliveto Citra.
Ha vinto il buon senso e la legalità, ma occorre mantenere ancora alta la guardia!
Finalmente anche il settore provinciale ecologia ed ambiente della Regione Campania, dopo la precedente revoca della V.I.A. da parte dell’AGC n. 5, ha
revocato l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 129 del 22-3-2010 che, in sostanza, aveva a suo tempo dato il via libera alla realizzazione dell’impianto di
incenerimento nella zona industriale di Oliveto Citra da parte della ditta Tortora Vittorio srl.
Il provvedimento di revoca, firmato del dirigente dello STAP provinciale dott. Antonio Setaro, porta il numero 23 ed è stato emanato in data 8 febbraio
2013. Con il provvedimento di revoca, dunque, si mette la parola “fine” al procedimento originario grazie al quale la ditta Tortora ha potuto iniziare i lavori
di realizzazione dell’”ecomostro”.
L’avvio del procedimento di revoca da parte della Regione è stato adottato anche perché, oltre alla richiesta dell’Ente Riserve Fiumi Sele-Tanagro e del
Comune di Oliveto Citra, che ne avevano titolo, il Comune di Contursi Terme con deliberazione n. 30 del 25 agosto 2012 adottata dal Consiglio Comunale in una seduta aperta agli interventi (all’interno della quale era stato sollevato dall’Amministrazione Comunale di Contursi Terme e dal Comitato NoInceneritore anche il problema degli sversamenti di percolato nei depuratori CGS di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte) e alla quale
parteciparono gli esponenti del comitato “No Inceneritore” e molti altri amministratori locali (e per la quale si faticò non poco per ottenere, sulla proposta
dell’Amministrazione, il voto favorevole anche della minoranza), aveva fatto richiesta di annullamento d’ufficio (rimedio amministrativo molto più corretto
e difficilmente attaccabile rispetto alla revoca) .
Già sulla revoca del parere VIA/VAS la ditta Tortora aveva proposto ricorso al TAR e, di rimando, subito il Comune di Contursi Terme unitamente ad altri Comuni si è costituito “ad adiuvandum” per difendere la giustezza e la legittimità del provvedimento caducatorio, ribadendo la forte contrarietà all’intervento
in quanto assolutamente nocivo per l’intero territorio e soprattutto contrario alla vera vocazione turistico-termale di Contursi e dell’intera Valle del Sele.
Il primo ricorso pende ancora dinanzi al TAR di Salerno e in esso il Comune di Contursi Terme si è costituito contro l’inceneritore mediante il patrocinio
dell’avvocato Carmine Petteruti. Anche per questo secondo provvedimento di autotutela, non mancherà la presa di posizione netta e determinata di
Contursi Terme e di tutti i contursani che già hanno ribadito insieme, nel corso di molte manifestazioni, la loro ferma intenzione di difendere fino alla fine il
proprio futuro preservandolo da qualsiasi intervento che possa minare minimamente la salute e la qualità della vita dei cittadini.
Nessun intervento di trattamento rifiuti dovrà mai essere sostenuto e realizzato nella Valle del Sele!

….Le altre emergenze ambientali
Riteniamo sottoporre alla cognizione della cittadinanza le altre emergenze ambientali contursane che sono
state ereditate dalla passata gestione politico-amministrativa. Solo di recente la ritrovata sensibilità ambientale
della nuova Amministrazione comunale ha consentito passi da gigante nella costruzione di una nuova dimensione civica ed ambientale soprattutto in materia di gestione dei rifiuti.

La strada panoramica “Varone” rappresenta l’essenza di come sono state affrontate ed eseguite le opere pubbliche (incompiute) in passato: è costata
complessivamente 1.535.668,50 Euro, di cui 1.025.000,00 Euro solo per lavori, e su di essa pende un contenzioso con la Regione Campania perché sono
spariti i finanziamenti che erano stati accreditati al Comune ed un altro contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori che vanta ancora un notevole credito
mai pagato dal Comune di Contursi Terme. La Giunta Comunale nell’anno 2005, con delibera n. 105 del 2 marzo, ha approvato un progetto esecutivo
sull’area nonostante la perizia tecnica del geologo dott. Sabato D’Elia segnalasse la presenza di “diversi fenomeni franosi anche abbastanza ampi oltre
al grosso movimento franoso descritto in precedenza”. È a tutti chiaro che, se su una zona franosa vai a costruire una strada, finisce che, prima o poi,
il terreno franerà portando giù con sè tutta la strada. È chiaro a tutti, meno che alla precedente Amministrazione comunale. Infatti, forse molto prima
di quanto da loro previsto, tutto è avvenuto puntualmente. Una frana dovuta all’alluvione del 2006 ha di fatto interrotto la strada a metà del tragitto
studiato. I lavori non sono stati mai completati a regola d’arte. Transennata ed impossibile da percorrere da parte di autoveicoli, la precedente Amministrazione decide in ogni caso di inaugurarla in pompa magna, ovviamente senza neanche il collaudo tecnico-amministrativo che significa, per lavori di
importo analogo, assenza di qualsiasi attestato di regolare esecuzione. Ma siccome la smania di fare scena e di buttare fumo negli occhi prevaleva sulla
sostanza e sul rispetto delle norme di legge, l’inaugurazione è stata giudicata comunque indispensabile, anche a costo di tenere i cancelli sempre chiusi.
Solo qualche mese dopo, il tecnico comunale ingegnere Niceforo, con propria nota, in data
9 febbraio 2012, comunicava che in località Tufaro, lungo la strada panoramica di recente realizzazione e che collega la zona Tufaro con la “Zona acque fredde”, si erano registrati smottamenti e incombevano
pericoli di frane tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Con doverosa ordinanza sindacale n. 7 del 21 febbraio 2012 si disponeva la chiusura
della strada al transito veicolare e pedonale.
Che bel risultato!!
Mancano, però, alcune fondamentali risposte a semplici e doverose domande. I lavori erano stati effettivamente completati??
Come mai la strada è stata inaugurata pur in assenza del suo completamento??
Come si è riusciti a trascurare il fatto che la grande frana era già presente numerosi anni prima dell’inizio lavori??
Come è stato possibile evitare la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale “Varone”, già prevista da precedenti finanziamenti ottenuti per opere pubbliche, che di fatto costeggia la strada panoramica??
In pratica, dov’era e a cosa pensava la precedente Amministrazione??
L’EX DISCARICA COMUNALE “VARONE”: UNA BOMBA AD OROLOGERIA MAI DISINNESCATA PER UN NUOVO DISASTRO AMBIENTALE ANNUNCIATO.
L’ex discarica comunale “Varone”, sita in Via Dei Greci – Loc. Serroni, rappresenta un altro splendido esempio di “efficiente” gestione, in termini ambientali,
del nostro territorio da parte della precedente Amministrazione. Nel silenzio e nel disinteresse amministrativo più assoluti, infatti, l’intera area e gli
imponenti fenomeni franosi che la interessano sono stati scientificamente trascurati nel corso degli anni, pensando “genialmente” di poter addirittura
realizzare interventi finanziati per la creazione di strade di collegamento (“strada panoramica Varone di collegamento tra la zona Varone e la Zona acque
fredde”) pagate uno sproposito, mai completate a regola d’arte e regolarmente franate nel giro di sei mesi. Uno sperpero di denaro pubblico allucinante,
con il dolo di non aver minimamente risolto il problema dell’ex discarica che, invece, a breve, rischia di sprofondare nel fiume Sele con il carico di inquinanti pericolosi che contiene determinando un disastro ambientale di proporzioni gigantesche. Mai era stato concesso alla popolazione di sapere
che l’ex discarica comunale di Contursi Terme fosse ricompresa nell’elenco delle 5 discariche abusive e incontrollate di Comuni della Campania per le
quali la Commissione Europea, a seguito della non corretta applicazione delle direttive 75/845/CE e 91/689/CE sui rifiuti, aveva avviato procedura di
infrazione n. 2003/2007 nei confronti della Regione Campania. Un sito, vergogna italiana in Europa, trattato dall’Amministrazione comunale precedente
alla stregua di una pattumiera casalinga. Mai un progetto di messa in sicurezza dell’area, mai un progetto di riqualificazione. Con Decreto Dirigenziale n.
149 del 07/09/2007 il settore Ecologia Tutela Ambiente di Salerno aveva approvato il Piano di Caratterizzazione relativo alla ex-discarica comunale sulla
base della Conferenza di Servizi del 25/06/2007 (nella quale era presente il Comune di Contursi Terme) e imposto “la realizzazione di ulteriori sondaggi
con tre campionamenti di terreno e l’integrazione degli estendimenti geolettrici a valle della discarica con dati georeferenziati”. In data 19/07/2010,
all’interno della Conferenza di Servizi per l’esame dell’Analisi di Rischio di inquinamento dell’ex discarica, era stata richiesta al Comune di Contursi Terme
la riformulazione immediata della medesima Analisi di Rischio in conformità alle disposizioni di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. Con nota prot.
697477 del 15/09/2011 il Settore Ecologia di Salerno ha sollecitato la trasmissione dell’Analisi di Rischio riformulata, così come richiesto nella Conferenza
di Servizi del 19/07/2010, “non avendo il Comune interessato prodotto alcuna documentazione entro i termini”. La nuova Amministrazione Comunale,
immediatamente attenta al problema, l’11/12/2012 ha trasmesso l’Analisi di Rischio sito specifica riformulata ed ha avviato uno studio approfondito
per la redazione di un’idea progetto per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area, con il coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “E. Corbino” di Contursi Terme (guidati dalla Prof.ssa Maria Rosaria Ceres), nell’ambito del progetto PON “LEGALI AL SUD”, assieme
a Legambiente e alla Facoltà di Scienze Agraria - Dipartimento di Economia Agraria dell’Università Federico II di Napoli.
In data 21/01/2013, all’interno della Conferenza dei Servizi nella quale si è preso atto dei pareri espressi dall’Amministrazione provinciale di Salerno
e dall’ARPAC di Salerno in merito all’assenza di contaminazione e alla conseguente non esigenza di produrre progetti di bonifica, è stato richiesto
all’Amministrazione comunale di attivare tutti gli interventi necessari a bloccare il dissesto idrogeologico in atto sull’area e ad evitare l’altissimo rischio
ambientale conseguente all’eventuale frana del terreno.
Questo lo splendido regalo concesso alla cittadinanza tutta dagli attenti Amministratori precedenti.
L’Amministrazione Comunale attuale, sulla base del lavoro prodotto dagli studenti dell’ISIS Corbino, ha dato incarico agli uffici di predisporre con urgenza
idonei progetti per la messa in sicurezza dell’area e sta già pressando gli Enti Autorità Interregionale del fiume Sele, il Settore Genio Civile della Regione
Campania e la Provincia di Salerno al fine di ottenere un immediato finanziamento in grado di sostenere i costi di realizzazione.
In un periodo difficilissimo per tutti gli Enti pubblici dal punto di vista economico per riuscire a ricavare finanziamenti opportuni, cade sulla nostra testa
l’ennesima tegola, regalo di chi oggi parla di ambiente avendo dimostrato con i fatti e per anni il proprio assoluto e sconfinato disinteresse in materia.

