
 

 

 

 

 
Città di Torre Del Greco 

Città Metropolitana di Napoli 
 

Assessorato Igiene Urbana e Polizia Municipale 
 

Al DEC Geom. Francesco LIGUORO 

Al RUP Aniello RIVIECCIO 

Al Dirigente VI Settore Dott.ssa Claudia SACCO 

p.c.  

Al Sindaco Giovanni PALOMBA 

Al sig. Prefetto di Napoli 

Alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata 

OGGETTO: valutazione gravi inadempienze contrattuali servizio RSU  

 

Il sottoscritto Assessore Raffaele Arvonio, in virtù del Decreto Sindacale di nomina Assessore con 

deleghe all’Igiene Urbana e alla Polizia municipale; 

 

alla luce del sequestro preventivo per reati urbanistici ed ambientali emesso dal gip del tribunale di 

Torre Annunziata di qualche settimana fa dell’area mercatale di Viale Sardegna e dei tre avvisi di 

garanzia per i vertici della Buttol srl che espleta il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani sul territorio 

cittadino;  

 

considerato che gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura hanno consentito di accertare che il 

riversamento del percolato proveniente dai rifiuti presenti sui mezzi di raccolta parcheggiati 

sull'area in sequestro e degli olii idraulici e lubrificanti provenienti dagli stessi, hanno determinato 

una compromissione significativa dell'area, con conseguente pericolo per la salute pubblica, anche in 

ragione della contiguità della stessa con l'area mercatale; 

 

che il sequestro preventivo dell'area si è reso necessario al fine di impedire la protrazione dei reati 

accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi, scongiurando la compromissione ulteriore 

dell'ambiente circostante; 

 

preso atto che le continue segnalazioni di disservizio che pervengono all’Amministrazione, 

prontamente girate agli uffici preposti, stanno determinando un forte malcontento nella popolazione 

e un diffuso e non infondato allarme sociale per i pericoli di carattere igienico-sanitari; 
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che la Città di Torre Del Greco è di continuo presente sui social media e sulle testate giornalistiche 

per le problematiche legate al servizio RSU e sta subendo un grave danno di immagine con 

ripercussioni provinciali e regionali * (in allegato un breve elenco non esaustivo dei titoli e delle 

testate che hanno associato le parole “Torre Del Greco” e “Rifiuti”); 

  

visto che l’Articolo 17 “DECADENZA DEL CONTRATTO E RISCATTO” del CSA del Servizio RSU 

prevede tra l’altro che, fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui all’ articolo 16 (“Infrazioni 

e penalità”), il Comune potrà dichiarare la decadenza del contratto per abituali negligenze o 

deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, 

compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-

sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Comune, sentito il parere del Settore Igiene 

Pubblica dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale; 

 

per quanto sopra esposto, e stante l’urgenza di provvedere 

 

CHIEDE 

 

Alle SS.LL., ognuno per le proprie competenze, di porre in essere tutte le dovute azioni volte a tutelare 

la pubblica e privata incolumità, ad eliminare sul territorio i rischi igienici-sanitari e/o ambientali, 

documentati ampiamente dalle testate giornalistiche locali e di valutare finanche un’eventuale 

risoluzione contrattuale e/o revoca immediata del servizio per gravi inadempienze contrattuali e/o 

abituali negligenze e deficienze del servizio con richiesta di risarcimento di ogni danno. 

 

Si resta in attesa di celere riscontro alla presente. 

 

Torre Del Greco, 12/08/2020     Assessore Igiene Urbana e P.M. 

                               Dr.  Raffaele Arvonio 
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* 

 ERREEMME NEWS “Torre del Greco, i negozi riaprono sommersi dai rifiuti: sotto accusa la ditta Nu”; 

 IL MATTINO   “Torre Del Greco: emergenza rifiuti. Raccolta nel caos e rischio sciopero”; 

 IL MATTINO  “Mancata raccolta: Torre del Greco si risveglia sommersa dai rifiuti”; 

 IL MATTINO  “Torre del Greco, sequestri e avvisi di garanzia per la gestione dei rifiuti”; 

 IL MERIDIANO   “Area per lo smaltimento di rifiuti adibita illecitamente a parcheggio: sequestrata”; 

 LO STRILLONE TV “Crisi rifiuti a Torre del Greco. La Lega: “Palomba inadeguato, chiarisca”; 

 METROPOLIS   “Crisi Nu a Torre del Greco, ecco il trasbordo «porta a porta»: rifiuti davanti al  

   Comune”; 

 METROPOLIS  “Caos rifiuti a Torre del Greco: bidoni della vergogna, Comune «trascinato» al Tar”; 

 METROPOLIS  “Crisi rifiuti a Torre del Greco, rivolta anti-trasbordo in viale Europa: aggredito 

   tecnico del Comune”; 

 METROPOLIS  “Disastro rifiuti a Torre del Greco, scempio in viale Sardegna: un esposto dopo il 

   filmato shock”; 

 METROPOLIS  “Rifiuti e percolato, blitz dei carabinieri del Noe nell’ex mercato di Torre del Greco”; 

 METROPOLIS  “Scempio rifiuti a Torre del Greco: la «casa» vigili urbani in una discarica”; 

 METROPOLIS  “Torre del Greco, dietrofront sul trasbordo dei rifiuti a Leopardi. C’è un giallo  

   sull’appalto: calpestato il capitolato di gara”; 

 METROPOLIS  “Torre del Greco: la città affoga in un mare di spazzatura”; 

 METROPOLIS  “Trasbordo dei rifiuti a Torre del Greco, rivolta in periferia: «Così ci avvelenate»”; 

 TVCITY   “Torre del Greco, discarica a cielo aperto nei pressi della stazione “Villa delle  

   Ginestre”; 

 TVCITY   “Centro di Torre del Greco visibilmente sporco: le opinioni dei cittadini – VIDEO”; 

 TVCITY   “Torre del Greco, ancora rifiuti in strada e sui marciapiedi: la rabbia dei cittadini – 

INTERVISTE”; 

 TVCITY   “Torre del Greco. Piazzetta tra i rifiuti: l’ira dei commercianti – VIDEO”; 

 TVCITY   “Torre del Greco: ancora rifiuti in città, mini discariche in via Piscopia e via Torretta 

   Fiorillo”; 

 TVCITY   “Torre del Greco: dopo due settimane via San Gennariello è ancora invasa dai  

   rifiuti”; 

 TVCITY   “Torre del Greco: via Viuli è una discarica a cielo aperto, rifiuti di ogni tipo  

   abbandonati in strada – PHOTOGALLERY”; 

 VESUVIOLIVE  “Luca Abete arriva a Torre del Greco: un servizio sull’ennesima emergenza rifiuti”. 


