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Finalmente si riesce a capire, in modo univoco, quali sono i progetti del Sindaco di
Roccarainola Antonio Miele per la località Polvica.
Con una lettera datata 11 luglio 2006 il Sindaco di Roccarainola ha dato la disponibilità
all’utilizzo di una vecchia discarica ricadente nel Comune di Roccarainola.
Discarica ben nota al Sindaco Miele siccome proprio per mancata vigilanza di quella
discarica abusiva è stato rinviato a giudizio in un procedimento penale presso la Procura
di Nola.
In pieno contrasto anche con l’art. 37 delle NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. di
Roccarainola che al penultimo capoverso recita:
“L’area può essere adeguata, in tutto o in parte, alle esigenze istituzionali della Protezione
Civile.”
Al capoverso è stato aggiunto alla fine, a seguito di ben tre osservazioni al P.R.G.
(Amministrazione Comunale, Gruppo Spiga di Grano e Associazione Ambientalista di
Peolvica) la frase:
“Esclusivamente per i soccorsi e localizzazione di tendopoli, containers per le popolazioni
colpite da eventuali calamità naturali”
In piena sintonia con lo spirito che ha caratterizzato l’Amministrazione Miele in questi
due anni, il Sindaco, quasi come vi fosse un’aria di impunibilità, fa quello che gli pare.
Sono sicuro che a Polvica non ci sarà mai più una discarica, visto che da voci non
ufficiali, risulta che dai carotaggi che si stanno effettuando, sta venendo fuori di tutto da
quel sito.
Ma rimane il gesto di un Sindaco che non solo ha tenuto all’oscuro di tutto l’intero
paese, ma che ha solamente pensato che nel proprio territorio, distante in linea d’aria solo
poche centinaia di metri da Paenzano, territorio già martoriato dall’immondizia dell’intera
Regione Campania, possa essere messa su un’altra discarica.
Territorio di Polvica che oltretutto è già circondato da cave estrattive che
“oltraggiano” i residenti.
Già nel Consiglio Comunale del 28 luglio 2006 avevamo chiesto se quanto apparso sul
giornale “Informacittà” del 26 luglio 2006 corrispondesse al vero, cioè che il Sindaco di
Rocca aveva dato disponibilità per fa sversare i rifiuti a Polvica.
Il Sindaco in quella occasione rispose che si era recato presso il Commissariato di
Governo per chiedere di bonificare il sito. Si stavano attivando le procedure per il
dissequestro dell’area a cui sarebbero seguiti i carotaggi e poi in seguito l’utilizzo
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dell’area. Il Sindaco affermò poi che stava pensando ad un termovalorizzatore che potesse
essere a servizio di 50/60 mila abitanti. Il Sindaco continuò dicendo che un discorso del
genere bisogna pur incominciarlo a fare nel Nolano, e a questo scopo aveva già ricevuto la
visita di tecnici svizzeri che gli avevano illustrato il progetto di un termovalorizzatore che
abbatte anche i fumi.
La preoccupazione rimane vista l’intenzione del Sindaco: bisogna fermare questa
scellerata scelta del primo cittadino di Roccarainola.
Sono ben contento che il Commissariato di Governo provveda alla bonifica del sito, se
si limitasse a fare solo questo.
Ma quando ci sarà un’altra emergenza siamo sicuri che non utilizzerà l’area per
sversare rifiuti visto che la spesa per la bonifica ammonta quasi a due milioni di Euro?
Fiducioso nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione di tutte le forze politiche e
sociali presenti sul territorio, porgo i miei più distinti saluti.

Luigi De Rosa
Consigliere Comunale
Comune di Roccarainola
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