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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che la presidente Bresso ha dato  la disponibilità ad accogliere i rifiuti della regione Campania  
per il superamento di questa ennesima fase di emergenza e che nel 2006 la stessa giunta accettò 
di accogliere l’immondizia che venne smaltita in provincia di Asti, nelle discariche di Valterza e 
Cerro Tanaro 
    

TENUTO CONTO 
 
che il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha dichiarato di non condividere la 
proposta di accogliere i rifiuti campani nelle discariche della provincia di Torino, così come ha 
già dichiarato il presidente della Provincia di Vercelli, Renzo Masoero, che, in una lettera 
indirizzata all’assessore regionale all’Ambiente Nicola De Ruggiero, ha manifestato 
l’indisponibilità ad accogliere i rifiuti 
 

CONSIDERATO 
 
che  la Regione Campania ha acquistato 1000 automezzi per la raccolta differenziata al costo di 
160 miliardi delle vecchie lire,  mezzi  che sono rimasti inutilizzati, così come i 2300 addetti, che 
non hanno mai lavorato pur in presenza di un contratto a tempo indeterminato e di uno stipendio 
di 1700 euro al mese per 14 mensilità.  
 

RISULTA CHIARO 
 
che non c’è stata, in anni di gestione commissariata dell’emergenza rifiuti campani, alcuna 
volontà di risolvere il problema preferendo arrivare sempre al limite di situazioni di emergenza 
sanitaria per “obbligare” altre regioni a farsi carico di tamponare l’emergenza 
 

TENUTO CONTO 
 
che il piano del Governo prevede la consultazione dei presidenti delle Regioni per verificare le 
disponibilità a farsi carico dello smaltimento di parte dei rifiuti 
 

PRESO ATTO 
 

che la Giunta provinciale ha dato parere negativo alla possibilità di smaltire i rifiuti campani nella 
Provincia di Cuneo 
 

RITIENE OPPORTUNO 
 

esprimere solidarietà alla Giunta provinciale nella decisione di non accettare di smaltire parte dei 
rifiuti campani, tenendo conto  che si tratta di problemi cronici dovuti ad una pessima gestione 
piuttosto che una vera e propria emergenza a spese della cittadinanza attiva campana.” 

 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 39  
Non partecipa alla votazione n.   1 Meinero Liliana 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 38  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 38  
Voti favorevoli n. 15 Bertone Marco, Delfino Ezio, Marchisio 

Loris e Streri Nello (FORZA ITALIA); 
Cravero Riccardo, Malvolti Piercarlo e 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE – 
GRANDE CUNEO); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA); Lauria Giuseppe; 
Parola Carlo Alberto 

Voti contrari n. 23  
 
 

IL CONSIGLIO NON APPROVA 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


