
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 196 del 2010: Subentro 
delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti - (A.C. 3909-B) 

Dichiarazione di voto dell’on. Tino Iannuzzi (Pd) 

Signor Presidente, signor Ministro, oggi, sulla base di un ulteriore passaggio svoltosi in Senato, 
torniamo ad esaminare in terza lettura questo decreto-legge. 
Durante la prima lettura, abbiamo espresso e argomentato un articolato e motivato giudizio 
negativo, un «no» convinto. Questo giudizio rimane fermo dopo il secondo passaggio al Senato. 
Questo decreto-legge rappresenta, infatti, un'occasione persa per identificare finalmente, da parte 
del Governo, in un quadro di regole legislative chiare, soluzioni vere ed effettive, stabili e 
permanenti, per uscire dall'emergenza e dalla crisi rifiuti, non a parole o con gli slogan, ma nei fatti 
che si vedono, ogni giorno, nelle strade delle comunità campane e, in particolare, delle città della 
provincia di Napoli. 
Invece, il nostro sforzo di avere un confronto sereno, costruttivo e franco sulle proposte di merito è 
stato sostanzialmente rifiutato dal Governo e dalla maggioranza. Voi avete pensato e continuate a 
dire e ripetete in maniera ossessiva e non vera - dopo averlo scritto in un decreto-legge - che 
l'emergenza è finita. L'emergenza, in realtà, non è mai terminata ma continua, e in forme fortemente 
preoccupanti. 
Vi è una nuova, grande e grave crisi che non è mai terminata: con ostinazione assurda, che 
potremmo definire cieca, invece voi negate l'evidenza. Ma che l'emergenza sia cessata è smentito 
dalla realtà, dalle tonnellate di cumuli di rifiuti che da novembre oramai si accumulano e 
permangono nella città di Napoli, e, ancora di più, in tanti centri della provincia napoletana. 
Ma voi dite che l'emergenza è finita e cessata e anche in questo decreto-legge vi è una marea di 
procedure eccezionali, di poteri straordinari, di deroghe ad un complesso indistinto e vastissimo di 
normative. Anzi, voi create un vero e proprio ingorgo di procedure eccezionali e di poteri 
straordinari. Infatti, tra i commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 si identificano sostanzialmente tre 
procedure straordinarie: per le discariche da un lato, per impianti intermedi dall'altro e per i 
termovalorizzatori. Voi, cioè, in un quadro in cui le regole legislative dovrebbero essere nette e 
chiare avete invece realizzato una incredibile ed irresponsabile confusione. 
Inoltre, vi è il conferimento di tutta una serie di poteri in deroga: assolutamente grave è quello che 
avete previsto nel comma 7-bis dell'articolo 1, nel quale, sostanzialmente, attribuite al presidente 
della regione una deroga alla deroga, una deroga speciale ed eccezionale - se così si può dire - ad 
una deroga generale, che già avevate fissato. Ciò si riscontra quando stabilite che il presidente della 
regione, per realizzare una gestione ottimale dei rifiuti, possa andare in deroga all'articolo 191 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006, che è già una norma che conferisce poteri in deroga, di carattere 
straordinario. Sono poteri previsti per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti che possono 
già andare in deroga ad una serie di normative e di parametri legislativi, ovviamente sottoponendo il 
potere in deroga dell'articolo 191 ad una serie di vincoli di efficacia temporale, con riferimento alle 
ordinanze che si adottano, e di vincoli di procedimento. Si tratta soprattutto di ordinanze 
contingibili ed urgenti che debbono essere seguite dall'adozione dei provvedimenti definitivi per 
l'identificazione dei siti per le discariche.  
Voi chiedete di andare in deroga alla deroga dell'articolo 191: una incredibile e illegittima super 
emergenza dell'emergenza, e poi continuate a dire che l'emergenza è cessata e non volete dichiararlo 
di nuovo anche normativamente e legislativamente, come sarebbe naturale premessa e corollario 
delle disposizioni e delle procedure che avete identificato. 
È evidente che, attraverso la deroga dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 volete 
realizzare soluzioni assolutamente transitorie e contingenti scavalcando ogni normativa, 
scavalcando ogni garanzia e scavalcando ogni doverosa tutela dell'interesse pubblico, dalla 
incolumità delle persone alla sicurezza dei luoghi e alla tutela igienico-sanitaria e, quindi, dei 



primari e fondamentali interessi pubblici generali, e non volete poi nemmeno vincolarvi ad adottare 
provvedimenti definitivi che debbono identificare le discariche. 
Del resto, la I Commissione, Affari costituzionali, è stata chiara e netta nel segnalarvi come questa 
norma andava eliminata, e l'ha fatto anche il Comitato per la legislazione, che ha richiamato la 
vostra attenzione sul comma 7-ter, che avete introdotto al Senato, dove si prevede, per undici mesi, 
la reintroduzione di un aggravamento delle previsioni penali, trasformando precedenti 
contravvenzioni in reati, ripristinando quello che già avevate stabilito allora, quando però, 
legislativamente, era stato dichiarato lo stato di emergenza. Oggi non vi è nemmeno il presupposto 
dello stato di emergenza, ma prefigurate questa fattispecie sanzionatoria penale per undici mesi. 
Si tratta di una sorta di incredibile federalismo delle pene e dei reati, per di più ad tempus, perché 
scadrebbe tra undici mesi. Tutto questo non ha nulla a che vedere con un modo di governare ed 
anche di legiferare serio, oculato e responsabile per una vicenda così drammatica come quella dei 
rifiuti in Campania che ha tanti e pesanti riverberi negativi sull'intera comunità nazionale, anche per 
le implicazioni devastanti delle infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Dalla prima lettura al Senato è trascorso oltre un mese. In questo mese, naturalmente, non è arrivato 
alcun provvedimento concreto di identificazione dei siti per le discariche che sono e rimangono 
necessarie. Soltanto ipotesi buttate sui giornali puntualmente smentite dai vostri stessi 
amministratori e dalle vostre stesse responsabilità politiche nei territori. 
Ecco, siamo di fronte ad un giudizio, che riconfermiamo, negativo su questo decreto-legge perché la 
crisi e l'emergenza non sono risolte. Ma, proprio perché siamo stati netti nell'assumerci anche 
doverose valutazioni e responsabilità critiche ed autocritiche per ciò che è accaduto in passato, ora 
deve essere chiaro che questa situazione non risolta e che continua ad aggravarsi chiama in causa 
quella filiera istituzionale di Governo che dal Governo nazionale al governo della regione 
Campania, al governo di quattro delle cinque province campane, è guidata già da tempo dal 
centrodestra. 
Al di là della propaganda, questa è la realtà ed è una realtà nella quale soffocate, disconoscete e 
negate il ruolo centrale e primario dei comuni nelle attività di raccolta dei rifiuti, nella Tarsu e nella 
TIA e lo fate non per un disegno di politica istituzionale, non per una scelta legislativa, ma per un 
mero e meschino calcolo politico elettorale. 
Infatti, negli ultimi anni quattro delle cinque province campane sono passate dalla guida del 
centrosinistra al centrodestra. Non avete adottato alcuna misura normativa stringente e vera, come 
abbiamo proposto, per incentivare e sviluppare la raccolta differenziata e per farla diventare 
applicazione concreta e generalizzata in tutti i comuni. 
Gli unici miglioramenti che sono stati introdotti al testo derivano da battaglie del Partito 
Democratico. Abbiamo salvato, almeno per il 2011, le competenze dei comuni nella gestione delle 
attività dei rifiuti, per la gestione e la riscossione di Tarsu e TIA. Al Senato, dopo le battaglie già 
condotte in quest'Aula alla Camera abbiamo ottenuto la giusta esclusione del sito di cava 
Mastroianni a Caserta e abbiamo introdotto il riferimento alle cave per l'identificazione di nuove 
discariche. 
Si tratta di battaglie che sono tutte di merito e che abbiamo condotto a viso aperto come Partito 
Democratico. Avremmo voluto concentrare molto di più la discussione sull'analisi vera delle ragioni 
per cui non si è usciti dall'emergenza, perché dall'emergenza non si può uscire con gli slogan, ma 
trovando soluzioni vere, definitive e stabili, rimuovendo le condizioni che sino ad oggi non l'hanno 
consentito. 
Tutto questo non è stato possibile; voi preferite ancora scegliere un'altra strada, quella della 
propaganda dei miracoli annunciati e riannunciati in maniera ossessiva e dissennata dal Premier e 
Presidente del Consiglio. Tuttavia, la realtà è ben diversa ed è sotto gli occhi di tutti. Tentate di 
realizzare un complesso di norme che sono tutte straordinarie ed eccezionali anche in questa fase. Si 
è ben lungi dal far tornare la parola agli enti locali e ai comuni e vi ribadiamo il nostro 
«no», «no», «no» netto e chiaro. È giunta l'ora per il Governo di misurarsi con i fatti. È giunta l'ora 
di misurarsi con la realtà dell'emergenza rifiuti e di lasciare da parte gli slogan. Speriamo che 



almeno una volta starete a sentire quello che vi chiede l'interesse generale della comunità nazionale. 
Con questo decreto-legge avete proseguito una strada pessima che produrrà nuove crisi e nuovi 
disastri per la Campania e per il Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


