Comune di Tito
Provincia di Potenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

31

di Reg.

Oggetto

Opposizione alla realizzazione dell’impianto per la
produzione
di
biometano
prodotto
dalla
digestione della FORSU (Frazione Organica di
Rifiuti Solidi Urbani) nel territorio di Tito, proposta
dalla Bien Srl – Biological Innovative Energy Srl.

L’anno duemiladiciotto del giorno due del mese di ottobre

alle ore 16,30 nella sala

delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere
nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, nelle
persone dei Signori:
1. Scavone
2. Iummati
3. Scavone
4. Laurino
5. Spera
6. Abriola
7. Salvia
8. Giannotti
9. Fermo
10.Salvia
11.Scavone
12.Santarsiero

Graziano - Sindaco
Michele
Lucia Teresa
Giuseppina Anna
Pierpaolo
Ivan
Filomena
Angelo
Carlo
Lucia Teresa
Giuseppina
Fausto

Risulta assente:
1.Petrecca

Giuseppe

Sono presenti anche gli Assessori esterni:
Luciana Giosa – Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica:
Fabio Laurino - Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Giuseppina A. Laurino ai sensi dell’art.40, co. 5°, del Tuel
n.267/2000;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive referenti e
di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Alle ore 19,30 esce dall’aula il Capogruppo di maggioranza Giuseppe PETRECCA. I Consiglieri presenti
risultano essere n. 12.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola al
Sindaco Graziano SCAVONE. Il Sindaco relatore espone ed illustra all’Assemblea consiliare la proposta di
delibera inerente l’opposizione alla realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano prodotto
dalla digestione della FORSU.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano i Consiglieri Ivan ABRIOLA,
Fausto SANTARSIERO, come da registrazione agli atti.
Il Capogruppo Consiliare di minoranza Carlo FERMO propone al Consiglio di modificare la delibera come
da emendamento presentato al Protocollo dell’Ente in data 01.10.2018 al n. 16942.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n.

267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento
riflessi sul Bilancio comunale;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
La sottoscritta Ing. Angela LAURINO Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, sulla presente
proposta di deliberazione esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
La Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
F.to Ing. Angela LAURINO
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Tito, con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del

30/01/2018 ha inteso promuovere una fase conoscitiva pubblica mediante una manifestazione di
disponibilità e interesse nella realizzazione di iniziative nel settore energetico rinnovabile e favorire processi
che alimentino la cosiddetta economia circolare, al fine di elaborare una Strategia inerente la “Green
Communities – Smart City” della Città di Tito;
che con la stessa Deliberazione di G.C. n.15/2018 si sono attivati conseguentemente per le stesse
motivazioni strumenti di co-progettazione, la progettazione partecipata e coordinata, in partenariato con
istituzioni e associazioni e realtà socioeconomiche locali, insieme ai soggetti privati e pubblici che
manifesteranno il loro interesse;
Preso atto che in data 08/02/2018 è stato pubblicato idoneo avviso “Progetto GREEN COMMUNITIES –
SMART CITY - TITO” per acquisire le manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative nel
settore energetico rinnovabile, e più in generale a favorire processi che alimentino la cosiddetta economia
circolare avente due finestre di scadenza: entro il 28/02/2018 per la prima finestra ed una seconda finestra
da aprire il 01/06/2018 fino al 31/07/2018;
che al termine della prima finestra, scadenza per il 28/02/2018, sono pervenute n. 4 manifestazioni di
interesse:

• Prot. N. 0003187/2018 del 20/02/2018 da parte della società Novaecology s.r.l. - Potenza
• Prot. N. 0003747/2018 del 27/02/2018 da parte di un gruppo di professionisti con a capo l'ing. Lucia
Saganeiti;
• Prot. N. 0003882/2018 del 28/02/2018 da parte del gruppo di società costituito da PAMEF Appalti s.r.l. M. A. TE.C. (Laboratorio di Materiali, Tecnologie Sostenibile ed Ecodesign del Dipartimento di Ingegneria
dell'Università di Napoli Parthenope – ISEC integrated Services and Consulting s.a.s.;
• Prot. N. 0003918/2018 del 01/03/2018 da parte della società Building & Nature s.r.l. - Bella (PZ)
Successivamente sono pervenute al Comune di Tito anche apprezzamenti all'iniziativa da parte
dell'Università degli Studi della Basilicata (prot.n.0006070 del 05/04/2018) e da parte del Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologia per l'Analisi Ambientale (prot.n. 0005382 del
26/03/2018) con l'indicazione dei rappresentanti istituzionali da invitare per eventuali azioni da
intraprendere congiuntamente in riferimento alle attività oggetto del bando;
Considerato che la stessa Amministrazione con successive note ha convocato tutti i proponenti che hanno
risposto entro i termini previsti dalla prima finestra (giuste note prot.n. 0005852 del 03/04/2018, n.
0006608/2018 del 16/04/2018 e n.0006616/2018) al fine di discutere e valutare le proposte in relazione agli
obiettivi del Progetto GREEN COMMUNITIES – SMART CITY – TITO, e ricevuto tutti i proponenti escluso la
Building & Nature s.r.l. che non si è presentata alla convocazione;
Preso atto che tra le proposte presentate dai soggetti privati è stato proposto da parte delle società PAMEF
Appalti s.r.l. - M. A. TE.C. (Laboratorio di Materiali, Tecnologie Sostenibile ed Ecodesign del Dipartimento
di Ingegneria dell'Università di Napoli Parthenope – ISEC integrated Services and Consulting s.a.s.
l’intervento riguardante la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano
prodotto dalla digestione della FORSU (Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani);
che l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile avviare una fase di informazione e partecipazione in
merito alla proposta industriale pervenuta convocando dapprima un incontro con la Commissione Consiliare
Comunale per l'Ambiente al fine di analizzare l'intervento proposto dalle suddette rappresentanze che nel
frattempo hanno fondato una società denominata Bien srl - Biological Innovative Energy srl con il supporto
tecnico scientifico dell’Università di Napoli Partenope;
che nel suddetto incontro è stato presentato nel dettaglio l’intervento, con la consegna degli elaborati
progettuali inerente la relazione tecnica del progetto proposto, lo schema di flusso dell'impianto a biometano
e la proposta di schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale,
riguardante la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla
digestione della FORSU (Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani) con una fase successiva di
compostaggio per l’ottenimento di compost di qualità con una capacità di trattamento di circa 50.000 t di
FORSU e 8.000 di strutturante (es. sfalci e potature);
Atteso che l’Amministrazione Comunale cogliendo l’occasione e la disponibilità dichiarata dai proponenti
di presentare il progetto industriale ed il protocollo d’intesa proposto al Comune, ha promosso una
manifestazione pubblica, svoltasi in data 20 luglio 2018, per un confronto con la cittadinanza ed i
proponenti al fine di verificare se il progetto proposto fosse da ritenersi sostenibile sotto il profilo
ambientale e se fosse condiviso dal territorio;
Considerato che da tale evento pubblico, a cui hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali e
numerosi cittadini, è emersa la contrarietà della popolazione ad ospitare sul proprio territorio tale tipo di
impianto ed il mancato sostegno da parte del Comune di Tito alla realizzazione di tale tipo di impianto,
annunciando la non sottoscrizione del protocollo d'intesa proposto;
Preso atto che da ulteriori approfondimenti l'Amministrazione Comunale ha inteso sottoporre all'attenzione
della Regione Basilicata e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza idonea istanza di parere
preliminare al fine di ricondurre l'intervento suddetto all’esatta procedibilità della proposta progettuale
ovvero se tale specie di intervento riguardante la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione
di biometano prodotto dalla digestione della FORSU (Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani), con una
fase successiva di compostaggio per l’ottenimento di compost di qualità, rientri e sia autorizzabile ai sensi e
per conto del D.Lgs. n.387/2003 così come dichiarato da proponenti o se al contrario, come ad avviso di
questa amministrazione, trattandosi di un impianto di trattamento dei rifiuti organici (FORSU) provenienti
da raccolta differenziata al pari di tutte le altre frazioni merceologiche dei rifiuti, anche la frazione organica

deve essere gestita secondo la gerarchia individuata dalla UE con la Direttiva quadro 2008/98/CE, recepita
con il D.LGS 205/2010 e pertanto regolamentato ed autorizzato secondo il vigente Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti;
Considerato che nella stessa nota il Comune di Tito ha già annunciato la sua contrarietà in relazione alla
possibile localizzazione di tale impianto annunciando la non sottoscrizione di alcun protocollo d'intesa coi
proponenti;
Considerato che nella stessa area industriale sono già attive altre attività industriali legate al conferimento e
smaltimento dei rifiuti che contribuiscono alla dotazione impiantistica necessaria al fine di migliorare la
gestione dei rifiuti;
Considerato che l'attuale Piano di gestione dei rifiuti urbani, approvato con DCR n.568 del 30/12/2016,
non prevede alcuna ipotesi di realizzazione di impianto di trattamento delle frazione organiche sul territorio
di Tito;
Considerato che, nelle more del rilascio dei pareri tecnici da parte di tutti gli enti che dovranno
esprimersi in ordine al progetto, è intenzione del Consiglio comunale di Tito far conoscere da subito
all'ente procedente ed autorizzante la contrarietà ad ospitare sul proprio territorio tale tipo di
impianto;
Si procede alla votazione dell’emendamento alla delibera proposto dal Capogruppo Consiliare di minoranza
Carlo FERMO:
Con voti contrari n. 8, favorevoli n. 4 (Carlo FERMO – Lucia Teresa SALVIA – Giuseppina SCAVONE –
Fausto SANTARSIERO);
DELIBERA

Di non approvare l’emendamento proposto dal Capogruppo di minoranza Carlo FERMO.
Successivamente si procede alla votazione della proposta di delibera:
Il Capogruppo di minoranza Carlo FERMO prima della votazione abbandona l’aula.
Con voti favorevoli n. 9, su presenti n. 11, votanti n. 10, astenuti n. 1 (Lucia Teresa SALVIA), contrari n. 1
(Angelo GIANNOTTI):
DELIBERA

Di non sostenere la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione
della FORSU (Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani) con una fase successiva di compostaggio per
l’ottenimento di compost di qualità con una capacità di trattamento di circa 50.000 t di FORSU e 8.000 di
strutturante (es. sfalci e potature) e di non sottoscrivere alcun protocollo d’intesa proposto dalla Bien srl Biological Innovative Energy s.r.l, ;
Fare appello alla Giunta e al Consiglio Regionale di Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze,
affinché negli strumenti di pianificazione regionale vigenti e futuri in materia si eviti ogni ipotesi di
localizzazione sul territorio comunale dell'impianto proposto dalla Bien srl - Biological Innovative Energy
s.r.l. per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione della
FORSU (Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani) con una fase successiva di compostaggio per
l’ottenimento di compost di qualità con una capacità di trattamento di circa 50.000 t di FORSU e 8.000 di
strutturante;
Fare appello alla Giunta e al Consiglio Regionale di Basilicata a porre in essere tutte le azioni politiche,
legislative ed amministrative necessarie affinchè prenda atto delle decisioni assunte con la presente
deliberazione ed a scongiurare l’installazione di tale tipo di impianti nel territorio del Comune di Tito già
oggetto di plurimi pregiudizi ambientali che hanno già compromesso irrimediabilmente notoriamente il
paese di Tito;
Di trasmettere la presente delibera di opposizione alla realizzazione di tale tipo di impianto ai comuni
limitrofi invitando loro ad assumere le stesse determinazioni deliberate dal comune di Tito e ad inviare al
Dipartimento regionale all'Ambiente giusta istanza di parere preliminare circa la procedibilità di detto
impianto ai sensi del vigente Piano di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DCR n.568 del 30/12/2016).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Generale

Il Consigliere

Giuseppina A. Laurino

Faustina Musacchio

La

presente

04/10/2018

deliberazione

Michele Iummati

è stata

pubblicata

all’albo

pretorio

il

giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art..124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. 17353
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Faustina Musacchio)

