COMUNE DI VILLA LITERNO
(PROVINCIA DI CASERTA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Adesione “Patto Terra dei Fuochi” – Approvazione schema di

N. 79

protocollo di Intesa.

del 26.06.2013
L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 09,30, nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
Presenti
Assenti







NICOLA
VINCENZO
GIUSEPPE
VALERIO
NICOLA
TAMMARO

TAMBURRINO SINDACO
DELLA CORTE VICESINDACO
OLIVIERO
ASSESSORE
DI FRAIA
“
GRIFFO
“
DIANA
“

Totale presenti
Totale assenti

|x|
|x|
| |
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| |

|4 |
|2 |

Partecipa, con funzioni, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, co. 4 lettera “a” del
T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Generale Dott. ssa Marcella Montesano
Presiede il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il fenomeno dei roghi dei rifiuti e dell’inquinamento causato dall’abbandono incontrollato dei rifiuti
interessa il territorio campano ed, in particolare, l’Agro Aversano, con gravi conseguenze sulla
salute, sull’ambiente e sulla sicurezza;

•

il fenomeno, noto anche come “Terra dei Fuochi”, ha visto, per la sua ampia diffusione e la gravità,
fortemente interessate le Prefetture che hanno promosso Protocolli d’Intesa con gli Enti Locali, le
Associazioni ambientaliste, i rappresentanti di categoria, nell’ottica di intensificare, ciascuno per le
rispettive competenze, le attività di prevenzione, controllo e rimozione dei rifiuti sulle reti stradali,
nonché di prevenzione e repressione smaltimento illegale, mediante roghi in luoghi pubblici e
privati;

Preso atto che presso la Prefettura di Napoli è stato istituita la cabina di regia per l’attivazione degli
interventi amministrativi di integrazione delle forze dell’ordine e delle polizie municipali delle Province di
Napoli e Caserta;

Considerato che si sono tenute, a decorrere dal mese di dicembre u.s, numerose riunioni con la
partecipazione dei Gruppi operativi interforze nonché riunioni, a carattere sovracomunale, tra i
rappresentanti degli Enti territoriali , degli Enti Locali e le varie Istituzioni coinvolte dal fenomeno;

Dato atto sono stati elaborate, nel corso delle riunioni istituzionali, numerose iniziative per supportate
l’azione dei Comuni al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e lo
smaltimento illegale degli stessi, attraverso l’accensione dei roghi;

Visto ed esaminato il Protocollo d’Intesa “Patto dei Fuochi”, predisposto dalla Prefettura di Caserta,
composto da n. 7 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire al “Patto dei Fuochi”, mediante la sottoscrizione, da parte del Comune di Villa di
Briano, del predetto documento;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Considerato che essendo il presente atto di indirizzo non è munito dei pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1- Di aderire, per motivi espressi in narrativa, al “Patto dei Fuochi”, promosso dalla Prefettura di Caserta,
approvando il Protocollo d’Intesa, composto da n. 7 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
2-Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa “Patto dei Fuochi”;
3- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Nicola Tamburrino)

(Dott.ssa Marcella Montesano)
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