Resoconto riunione 28/10/2016
Presenti: Giuseppe Buono, Tiziana Cariello, Giacinto Chirichella, Luca Di Giuseppe, Gianluca Foselli, Rosaria
Greco, Catello Lambiase, Salvatore Milione, Antonio Petrone, Francesco Virtuoso.
Redige: Pietro Gorga
Si è discusso:
1) Gruppo di lavoro impianto di compostaggio
Si sono riuniti giovedì 27 c.m. Giuseppe Buono. Mario Caracciolo, Salvatore Milione e Francesco
Virtuoso presso l’ufficio di quest’ultimo. Si è fatto un riepilogo della situazione rispetto alle
deduzioni fatte dall’ANAC riguardo il sito di compostaggio. Il gruppo ha cominciato a raccogliere
tutti i documenti (dal comune, albo pretorio, ecc.) e suddividerli in
a. spese sostenute dal comune negli ultimi quattro anni rispetto alla gestione dell’impianto di
compostaggio affidata in un primo momento all’A.T.I. e poi aggiudicata dalla DANECO. Le
determine relative alle spese del sistema di vaglio della frazione umida che il comune di
Salerno ha noleggiato e sta noleggiando da diversi anni anziché prevederlo nel progetto
come una strumentazione che deve far parte di un impianto di compostaggio
b. spese aggiuntive che il comune ha sostenuto nei confronti di DANECO, per gli eccessivi
sovvalli creatisi per l’umido conferito (40% invece del 20% di non organico accettabile –
dato proveniente da analisi dell’ANAC). La DANECO, inoltre, porta in Calabria i sovvalli
smaltiti in una discarica della DANECO – contro la legge di Autosostentamento –
Si sta preparando una richiesta di accesso agli atti tra Comune e A.T.I.
Dal 2011 al 2013 gestione provvisoria data all’A.T.I. In questo periodo si sarebbe dovuto formare
personale adatto. Nel giugno 2013 è stata prorogata la gestione. A fine 2013 è stato indetto un
bando aggiudicato per gestire l’impianto dal gennaio 2015.
Il gruppo si riunirà presso l’ufficio di virtuoso il 2/11.
2) Gruppo di Lavoro Belvedere, è stato tutto rimandato per via di lavori già avviati nella piazzetta
belvedere.
3) Gruppo di Lavoro SIAE è stato tutto rimandato a dopo il referendum costituzionale
4) Lambiase informa l’assemblea che è inutile continuare contro il profilo fb degli infermieri dell ruggi
d’aragona essendo un profilo fake
5) Gruppo di Lavoro Animali Feriti e Randagi, refernete: Tiziana Carriello, assistenti: Michela Scioscia,
Rosaria Greco. Il gruppo
a. prende l’onere di cercare la normativa e le procedure vigenti in materia e di verificare se
vengano attuate in ambito salernitano
b. sollecita gli enti competenti in caso di mancata applicazione della procedura
c. organizzerà un seminario informativo con le associazioni animaliste e i cittadini per
divulgare la procedura esistente.
d. Indagherà su quello che succede presso il canile di Ostaglio: ricerca su soggetto affidatario
della gestione del canile, individuazione dei finanziamenti erogati, punti di forza e
debolezze attuale gestione, denuncia delle eventuali anomalie riscontrate.
6) Milione rende partecipe l’assemblea che vorrebbe approfondire la causa di alcuni miasmi in alcune
zone del Parco Mercatello. Si sceglie di fare un sopralluogo il 2/11 prima della riunione del g.d.l.
impianto di compostaggio
7) Foselli presenta l’attività refendaria. Rende partecipe l’assemblea che si sta informando per quanto
riguarda il volantinaggio. Si decide che per il 5 e il 6 novembre si terranno i banchetti informativi in
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piazza Caduti di Brescia e in piazza Martiri Gloriosi, e poi si farà un piano per i giorni in cui ci
saranno le Luci d’Artista.
Gruppo Informazione ogni giovedì manderà email a tutti o contatti stampa tutte le attività passate
e in essere indicandone i coordinatori e i recapiti di questi e inoltre si invia di cosa si parlerà nella
riunione del venerdì.
Milione fa notare l’esigenza di creare, entro fine anno, un G.d.L. che monitori gli atti e le determine
comunali
GdL Monitoraggio delle Attività: verrà creata un’email dove a cui tutti i gruppi di lavoro dovranno
inviare il nome del proprio coordinatore e degli assistenti, gli obiettivi dell’attività e, infine,
cronoprogramma
Controllo problema Massimo Lauria con la piattaforma MeetUp
Lambiase viene aggiunto come assistente al Gruppo Informazione
Virtuoso vuole creare un GdL che controlli come il comune di Salerno scelga gli scrutatori, quali
sono le procedure di candidatura e scelta degli scrutatori e , infine, cerchi di mettere come
scrutatori i disocucpati. Il 4/11 si discuterà della formazione di tale gdl.

I GdL ora presenti sono
Impianto di Compostaggio; Referendum; Animali feriti e randagi; Belvedere; SIAE

