
Al prefetto di Caserta
Dott.ssa Maria Elena Stasi

 Oggetto: Condizioni igieniche carenti delle strade 

Il Comitato emergenza rifiuti di Caserta intende con questa istanza sottoporre alla 
Sua attenzione l’inammissibile stato igienico-sanitario in cui versa la nostra città.

Le strade della città sono oltremodo sporche, gli operatori ecologici puliscono 
quel che possono, ma la situazione resta grave. In molte strade permane immondizia 
mai rimossa. Le difficoltà a pulire spesso sono dovute ad automobili parcheggiate. 
L’ente comunale non si è mai attivato per un divieto di sosta negli orari di pulitura. 
Ma il fatto peggiore, evidente per tutti, sono i cassonetti dell’immondizia. Per la 
maggior parte sono privi di copertura e maleodoranti. Intorno ad essi si nota un manto 
oleoso che emana tanfo. È il percolato. La città è sprovvista di cassonetti efficienti. 
Per giunta il comune non ha fatto nulla per favorire la differenziata, che per i cittadini 
resta spesso una presa in giro: dove i pochi contenitori esistono, il loro contenuto 
viene poi rimischiato in modo indifferenziato. Nonostante l’aumento della Tarsu 
stabilito dal prefetto, all’epoca del commissariamento comunale, anche per sostenere 
la raccolta differenziata.

Sono anni ormai che il contratto stipulato dall’amministrazione comunale con la 
ditta vincitrice dell’appalto, la Sace, non viene rispettato. Tale contratto risulta 
scaduto da ormai un anno e mezzo ed è proprio in quest’ultimo anno che i disservizi 
sono aumentati. L’amministrazione comunale non ha provveduto, finora, a bandire 
una nuova gara per lo spazzamento e agli affidamenti (raccolta differenziata) al 
Consorzio Acsa Ce3, come da disposizioni legislative vigenti. Non si tratta solo delle 
difficoltà che si creano nelle fasi di emergenza, durante le quali i rifiuti ristagnano 
dentro e fuori i cassonetti. Manca la normale pulizia giornaliera che la Sace, sotto il 
vaglio dell’amministrazione comunale, e in particolar modo dell’assessorato 
all’ecologia, dovrebbe garantire.

Il sindaco ha dichiarato più volte che la città è pulita grazie alla discarica aperta 
nell’area di Lo Uttaro. Non si può definire pulita una città che ha nelle strade 
montagne di rifiuti non rimossi. Inoltre la discarica illegale di Caserta è una discarica 
provinciale (come da protocollo d’intesa). Non risulta che i comuni della provincia di 
Caserta siano privi di immondizia accumulatasi per strada. I roghi che interessano il 
capoluogo e i comuni della provincia sono la prova che riempiendo le cave, sia pure 
abusive, non si risolve il problema.

La città cuoce lentamente nell’immondizia e per accorgersene non è necessario 
guardare alle frazioni che versano, sotto ogni aspetto, in uno stato di abbandono. 
Basta farsi un giro per il centro. Escludendo corso Trieste, via Mazzini e piazza 
Vanvitelli, infatti, il resto è tutt’altro che pulito. In via Renella e piazza Sant’Anna le 
condizioni igieniche da sempre carenti e trascurate sono peggiorate. Neanche in 
occasione dei festeggiamenti si è provveduto a pulire. L’esempio di via Napoli mostra 
che le condizioni igieniche delle frazioni sono ancora di più trascurate. Nelle fasi della 
cosiddetta emergenza, in alcune strade i rifiuti vengono rimossi quotidianamente, in 
altre permangono per molti giorni. Lo strato oleoso intorno ai contenitori è, come s’è 
chiarito, percolato condensato, altamente inquinante, e le piogge lo spargono 
dappertutto. I cassonetti sono spesso collocati dinanzi alle scuole (vedasi succursale 
del Quinto Circolo di via Giulia), rappresentando un pericolo per l’incolumità degli 
scolari che ne respirano le esalazioni.

Il capitolato con la Sace prevede l’igienizzazione dei cassonetti, che dovrebbero 



essere muniti di copertura, il lavaggio dell’area dove insistono e l’innaffiamento delle 
strade. Tali servizi sono una chimera per i cittadini. Eppure li paghiamo.

Piuttosto che di parlare di igiene accurata possiamo affermare che ogni cittadino 
ha un piccolo sito di stoccaggio provvisorio sotto casa . Non è necessario recarsi a Lo 
Uttaro per accorgersi dei rifiuti che produciamo.

I rifiuti domestici non esauriscono l’allarmante quadro. I marciapiedi delle strade 
sono sempre imbrattati da deiezioni canine (nonostante la recente ordinanza 
sindacale), che si lavano con la pioggia. Ogni qualvolta si termina un lavoro stradale 
non si provvede alla pulitura, cosicché a ogni soffiar del vento si solleva pulviscolo. È 
noto che nella nostra città proliferano i ratti. Il motivo della presenza di questi 
portatori di malattie sono la mancata pulizia delle fogne, la generale scarsa igiene, i 
giardini e i palazzi privati spesso abbandonati nella sporcizia. È risaputo che in tutti e 
tre i casi il comune può intervenire di competenza e di autorità. 

Chiediamo alla S.V. di sollecitare l’amministrazione comunale e in particolar 
modo l’assessorato al ramo a garantire una migliore igiene alla città. Occorre 
innanzitutto che gli uffici preposti siano messi in condizione di operare. Chiediamo 
che il comune si attivi, previo attento monitoraggio, affinché ci sia una localizzazione 
dei contenitori più razionale e comunque lontano da posti sensibili come le scuole. È 
necessaria la sostituzione dei cassonetti, quasi tutti sprovvisti di copertura. È 
necessaria la presenza di contenitori per la differenziata e la raccolta del cartone e altri 
rifiuti prodotti da attività commerciali, che andrebbero però smaltiti a cura e spese dei 
commercianti medesimi. Sarebbe opportuno e indispensabile che il progetto di 
raccolta porta a porta si estendesse anche ad altre zone della città eliminando così i 
cassonetti e contenitori in strada.

Da circa un anno il porta a porta  è iniziato e si è fermato a via Ferrarecce. Nella 
vicina zona di Rione Acquaviva, densamente popolata, i residenti oltre a subire le 
esalazioni degli scarti dell’ex CDR (dal 2005 solo tritovagliatore) sversati in discarica, 
devono districarsi su marciapiedi che sono diventati impraticabili per la sporcizia 
intorno ai contenitori. Il problema igienico sanitario, purtroppo, oggi è concepito in 
relazione agli ammassi di immondizia per strada. Il rischio maggiore è certamente 
correlato alla presenza di rifiuti, ma la parte che impregna il cassonetto e l’area su cui 
esso è appoggiato permangono pericolose indipendentemente dalla quantità di rifiuti. 
Il percolato così abbandonato emana esalazioni ed inquina. Purtroppo ce lo ritroviamo 
perennemente sotto casa. 

Tutto quanto descritto rappresenta una sintesi di testimonianze, foto spesso 
pubblicate, esposti, segnalazioni e denunce spontanee di cittadini residenti. La 
situazione appare evidente a tutta la cittadinanza, tranne alle autorità preposte a 
garantire l’igiene e la pulizia urbane. 

Fiduciosi in un riscontro immediato – visto che con l’approssimarsi dell’estate la 
situazione potrà ulteriormente aggravarsi se non ci saranno interventi immediati – le 
porgiamo cordiali saluti.
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