COMUNE DI TEANO
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI - SONDAGGIO POPOLARE Con questa iniziativa l'Amministrazione intende conoscere il parere dei propri cittadini in merito alla possibile costruzione
di un impianto di gestione di rifiuti presentato da una società privata.
Di che impianto si tratta?

Nell'impianto vengono depositati temporaneamente dei rifiuti che, in molti
casi, dopo una prima lavorazione (smontaggio, selezione, pressatura,
triturazione, ...), sono poi trasferiti verso altri impianti di recupero e
smaltimento o, solo in alcuni casi, verso le industrie che riutilizzano prodotti
quali carta, plastica, metalli, vetro.

Dove dovrebbe sorgere?

In località S.Croce, nell'area oggi occupata dallo stabilimento abbandonato
della ex Isolmer.

Quali rifiuti
nell’impianto?

possono

essere

trattati Rifiuti pericolosi quali: batterie (al piombo, con mercurio, ...) e rifiuti elettrici,
rifiuti solidi misti e liquidi, e fanghi;
Rifiuti non pericolosi quali: plastiche, carta, cartone, tessuti, legno, vetro,
alimenti, rifiuti misti, umido, fanghi, rifiuti liquidi, batterie e rifiuti elettrici o
elettronici;
Percolato e olii.

Che quantità di rifiuti possono essere Possono essere depositate temporaneamente 12.500 tonnellate (di cui
gestite?
2.500 di rifiuti pericolosi) e ne possono essere trattate ogni giorno 1.800
tonnellate (di cui 300 di rifiuti pericolosi)
Dove avvengono le lavorazioni?

All'interno di fabbricati industriali da realizzare.

Le lavorazioni producono polveri e odori?

Si, e sono previsti sistemi di filtri e di deodorizzazione.

Chi rilascia l'autorizzazione
realizzazione dell'impianto?

per

la Gli uffici della Regione Campania.

Che ruolo ha il Comune?

Partecipa al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, esprimendo il
proprio parere sul progetto presentato.

Che valore ha il sondaggio?

Serve a consultare tutta la cittadinanza interessata e a fornire un
indirizzo per la scelta tra il NO o il SI alla costruzione dell'impianto, qualora
la legge offrisse al Comune il potere di decidere tra queste due possibilità.

Chi può partecipare al sondaggio?

I cittadini residenti a Teano che hanno compiuto 16 anni.

Cosa si sceglie?

I cittadini possono scegliere per il NO o per il SI all'impianto.

Come si sceglie?

I cittadini possono firmare uno dei due moduli, a seconda della scelta che
intendono fare, scrivendo anche il loro nome, cognome, data di nascita e
documento di riconoscimento.

A chi rivolgersi?

I moduli sono a disposizione dei consiglieri comunali, dei partiti politici e
delle associazioni o dei comitati. È possibile firmare anche presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.

Quando è possibile esprimere la propria Dal 23/05/2016 fino alle ore 12:00 del prossimo 06/06/2016.
opinione?
Dove è possibile consultare i documenti del Sul sito internet del Comune
progetto?
A chi è possibile chiedere le principali Ai consiglieri comunali, ai partiti politici e alle associazioni o ai comitati,
informazioni?
che hanno ritirato i moduli.
L’Assessore delegato alla Trasparenza
f.to Mario Migliozzi

Il Sindaco
f.to Nicola Di Benedetto

