All’Ill.mo Sindaco del Comune di Matera
Avv. Raffaello De Ruggieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Angelo Tortorelli
Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettorre

Interrogazione a risposta scritta
(ai sensi dell’articolo 58 del regolamento del Consiglio Comunale)
OGGETTO: VENDITA QUALI ROTTAMI FERROSI ATTREZZATURE IMPIANTO
COMPOSTAGGIO DI LA MARTELLA
PREMESSO CHE
-

il Dirigente del Settore Manutenzione Urbana con sua determinazione n. 105 del
27/06/2013 dispose la vendita, quale “FERRO VECCHIO”, tra l’altro, delle
attrezzature presenti nell’impianto di compostaggio di La Martella alla ditta
Ambiente pulito Sud Italia di ARTUSO Rocco e figli srl con sede legale in via
Lacarrera, sn – Montescaglioso (MT), verso un corrispettivo complessivo di €
31.944,00 di cui € 26.400,00 per imponibile e € 5.544,00 per IVA al 21%. In
particolare, si alienavano:
o

del materiale ferroso con smaltimento integrale dell’impianto presente
all’interno del capannone “raffinazione compost”;

o

del materiale ferroso con smantellamento delle attrezzature presenti
all’interno del capannone “stoccaggio F.O.S.”;

o

del materiale ferroso con smantellamento dei brandeggi presenti
all’esterno dell’area coperta “stoccaggio compost”;

o

del materiale ferroso con smantellamento dei due carri non più funzionanti
presenti all’interno del capannone “reattori di compostaggio”;

o

del materiale ferroso con smantellamento della attrezzature non
funzionanti presenti all’interno del capannone “triturazione”;

o

del materiale ferroso con smantellamento della pressa e delle
attrezzature, non più funzionanti, presenti all’interno del capannone ove è
ubicata la “pressa”;

-

con determinazione n. 204 dell’11/11/2013 lo stesso dirigente ha provveduto a
liquidare l’intero importo oggetto dell’accordo contrattuale di cui alla richiamata
determinazione n. 105/2013 ed a porre in essere tutti gli atti consequenziali per
l’incasso delle somme rivenienti dall’alienazione del suddetto “materiale ferroso”;

CONSIDERATO CHE

-

con

determinazione dsg n° 00724/2016 del 21/03/2016, il medesimo dirigente,

dopo aver risolto il contratto con la ditta Ambiente Pulito, ha affidato alla ditta
DECOM Srl di Matera lo smaltimento di oltre 100 q.li di non meglio specificato
materiale ferroso presente in discarica che, si legge nella determina, la precedente
affidataria non avrebbe più interesse a smaltire.
PRESO ATTO CHE
-

per come appare dagli atti redatti, è stato disposto lo smantellamento di intere
porzioni di impiantistica industriale presente nell’impianto di compostaggio e
trattamento rifiuti di La Martella, oggetto di finanziamento regionale, verso un
importo ritenuto congruo dal dirigente del settore di € 28.944,00;

-

che lo stesso materiale ferroso, o porzione indefinita di esso, a distanza di quasi tre
anni, viene affidata per lo smaltimento alla ditta DECOM Srl di Matera, come detto
con la determinazione 724/2016;

SI INTERROGA IL SINDACO
1. per conoscere, ed eventualmente prendere visione, le perizie redatte che hanno

qualificato quale rottami ferrosi l’impiantistica industriale presente nell’impianto di
compostaggio e trattamento rifiuti di La Martella;
2. per conoscere le perizie che hanno stimato in q.li 2.230 la quantità dei rottami

ferrosi da alienare;
3. la tipologia dettagliata del materiale ferroso alienato e smaltito dalla ditta Ambiente

Pulito e presso quale centro autorizzato è stata effettuata l’operazione finale di
recupero del materiale qualificato materiale ferroso codice CER 19.12.02;
4. la tipologia dettagliata del materiale ferroso che la ditta DECOM Srl dovrà, o ha già,

alienato e smaltito e presso quale centro autorizzato è stata effettuata l’operazione
finale di recupero del materiale qualificato materiale ferroso codice CER 19.12.02;
5. se nell’operazione di “revamping” dell’impianto di trattamento rifiuti di La Martella

sono previsti interventi di impiantistica industriale identici e/o analoghi a quelli
alienati quali rottami ferrosi.

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal
vigente regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione.
Matera, 11 04 2016

Antonio Materdomini
Consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle

