
COMITATO EMERGENZA RIFIUTI
Caserta, 22 giugno 2007

Al sig. Consigliere comunale
________________________
presso la Casa Comunale
Caserta

Oggetto: Richiesta chiarimenti in ordine agli atti e alle azioni prodotti dalla S.V. sulla discarica abusiva Mastropietro, 
sulla gestione e sicurezza sanitaria e ambientale e sul conferimento dei rifiuti urbani all’impianto (ex CDR) di Santa 
Maria Capua Vetere.

Facendo seguito anche al documento proposto da questo comitato in occasione del Consiglio comunale del 14 giugno 
u.s.,  e alle risultanze emerse con l’approvazione di  un documento  estraneo e avulso dalla realtà che,  di  converso, 
avrebbe  richiesto  da  parte  del  consiglio  l’adozione  di  decisioni  operative  e  urgenti,  i  sottoscritti  nella  qualità  di 
componenti il Comitato Emergenza Rifiuti di Caserta, in ordine all’argomento in epigrafe espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

SULLA SCELTA DEL SITO
- Nell’ottobre scorso, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti dr. Guido Bertolaso richiese per la Provincia di 
Caserta l’individuazione di un sito da adibire a discarica per la FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) – per 
capirsi, quella che più crea problemi sanitari, cattivi odori e attira gabbiani, ratti, ecc. ecc. - proveniente dall’impianto di 
Santa Maria Capua Vetere (ex C.D.R.)

- In base a tale richiesta il Prefetto di Caserta, sig.ra Stasi istituisce, d’intesa con il Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale, un apposito gruppo di lavoro (arch. De Biasio, geom. Pirone, arch. Pignalosa e dr.ssa Totaro) coordinato 
dal Vice Prefetto Vicario dott. Francesco Provolo.

- Il gruppo di lavoro, sulla base di un’analisi delle circa 40 cave censite in provincia e contemplate nel Piano regionale 
di bonifica delle aree inquinate, elaborato dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque 
ed approvato dalla Regione Campania il 9 settembre 2005, individua sul territorio provinciale n. 5 cave ritenute idonee 
per  accogliere  la  suddetta  FORSU  e,  incredibilmente,  indica  la  cava  abusiva  Mastropietro  in  località  Lo  Uttaro, 
motivandola con le seguenti motivazioni:

- “Il sito risulta protetto da un telo in HDPE (geomembrana) della superficie di mq 15.000”;
- “ Ha una volumetria complessiva di mc 400.000 (utilizzabile per circa 8 anni)”;
- “Non è interessato dalla presenza di rifiuti”.

- Sull’argomento giova osservare, tra l’altro, che: 
- Il geom. Pirone della Provincia, nella qualità del ruolo istituzionale ricoperto, ebbe già a dichiarare al Prefetto 

di Napoli la realtà di siffatto sito, abusivo, illegale e riempito di rifiuti – vedi atti ufficiali; tale realtà era ben 
nota al De Biasio e ai rappresentanti Regionali - Commissariato Bonifiche Siti Inquinati;

- il  telo  in  HDPE posto  abusivamente  –  mai  collaudato  (la  Provincia  –  vedi  Spasiano  –  era  incaricata  
dell’ALTA SORVEGLIANZA sic) - è un colabrodo, in particolare sulle tre sponde verticali; il quarto lato, 
riempito  già  da  una  quantità  enorme  di  rifiuti,  non  è  impermeabilizzato  ed  è  collegato  alla  discarica 
preesistente (Rossi Giuseppina e/o poi Ecologica Meridionale). La volumetria utilizzabile - se la matematica 
non è un’opinione - non può essere superiore ai 250.000 mc al massimo, atteso, come attestato dall’ARPAC 
(rapporto del 9 marzo 2007) che la superficie del fondo invaso non è di 15.000 mq ma appena di 9.900 mq (la 
riduzione della superficie è dovuta ai rifiuti già conferiti a fine 1993 – la Provincia dov’era? Di che natura e 
provenienza sono i rifiuti  illecitamente sversati?  – il  percolato prodotto dove è stato smaltito? – I prefetti 
delegati ancora aspettano risposte dalla Provincia, appositamente incaricata dalla R.C.).

ALCUNI ATTI PRECEDENTI CHE PROVANO AMPIAMENTE IL FALSO

1) Sulla volumetria dell’invaso abusivo
L’A.P. di Caserta, con nota del febbraio 1994, indirizzata alla regione Campania, poi ribadita con ulteriore nota del 
giugno 1996, indirizzata al Prefetto di Napoli – commissario delegato, al prefetto di Caserta e al sub commissario per 
l’emergenza rifiuti presso la stessa Prefettura di Caserta, in ordine alla volumetria del sito Mastropietro, sulla base di 
uno  specifico  rilievo  plano-volumetrico  reso  dall’arch.  De  Luca  Ciro,  incaricato  dalla  stessa  A.P.,  rileva  che  la 
volumetria dell’invaso in parola è di  lordi mc 316.646;



miracolosamente  gli  stessi  funzionari  provinciali  –  i  soliti  noti -  dichiarano  nel  2006  la  verginità  del  sito  e  una 
volumetria diventata, in piena emergenza, pari a 400.000 mc –  al riguardo dove sono finiti gli 80.000 mc sversati nel 
1992? La risposta è nella succitata nota ARPAC.

2) Sulla presenza di rifiuti nell’invaso abusivo
-  Con nota del  16 febbraio  2001  della  Prefettura  di  Caserta  e  a  firma dell’ing.  Gennaro Spasiano   (funzionario 
provinciale,  all’epoca  dei  fatti  responsabile  del  settore  ecologia  e  incaricato  dell’alta  sorveglianza  sui  lavori  di 
adeguamento della discarica “Lo Uttaro”) nella qualità di  sub commissario per l’emergenza rifiuti,   si  ribadisce al 
Prefetto di Napoli e a quello di Caserta che  per “l’invaso Mastropietro sono stati eseguiti lavori finalizzati all’utilizzo 
dello stesso come discarica [..] senza la dovuta autorizzazione”, che “sono stati conferiti in esso rifiuti di cui non si 
conosce allo stato, la natura”, e che la profondità dello scavo è di circa 30 metri dal piano di campagna, ed in merito a 
ciò  si  aggiunge  che  “si  evidenzia  che  da  indagini  effettuate  da  questa  struttura  Sub-commissariale,  la  massima 
profondità della falda, valutata nelle immediate vicinanze, è di circa 27 metri dal piano di campagna”.
- Il 4 aprile 2007 va in onda un servizio di RaiNews24 trasmesso in tutto il mondo; nel video (www.finotti.info) il capo 
cantiere della costruenda discarica afferma e dichiara che nel sito “Mastropietro – loc. Uttaro” ci sono rifiuti, che si 
produce percolato e che la sua ditta non è stata incaricata di procedere né alla messa in sicurezza né tanto meno alla 
bonifica. 

SULLA ILLEGITTIMITÀ NELLA SCELTA DEL SITO
Si ricorda alla S.V. nella qualità di consigliere comunale, che la localizzazione avviene in un’area già interessata da 4 
discariche, di cui una per rifiuti industriali, un sito di trasferenza, due siti di stoccaggio, per un totale di oltre 6 milioni 
di tonnellate di rifiuti.  Il  tutto a circa 700 metri dal  costruendo policlinico universitario, a circa 500 mt da uffici 
pubblici, alberghi e residenze per diverse migliaia di cittadini.

Il 6 dicembre 2006 è pubblicata la legge n. 290 che, di fatto, vieta al Commissario di localizzare discariche in siti come 
quello di “Lo Uttaro”;
Il 9 settembre 2005 la Regione Campania e il Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque 
nella Regione Campania, approvano il Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate. 
Per il gravissimo stato di degrado e inquinamento l’area Lo Uttaro (in particolare la cava abusiva Mastropietro o 
Ecologica Meridionale, quella cioè interessata dalla nuova discarica abusiva) è dichiarato Sito di Interesse Nazionale, 
dove l’unica attività consentita, mediante opportuna valutazione di impatto ambientale e caratterizzazione accurata, è la 
messa in sicurezza e la bonifica.

TALE SCELTA È AVVENUTA, QUINDI, NONOSTANTE LE DENUNCE E L’AMPIA DOCUMENTAZIONE 
AGLI ATTI E, IN PARTE  MA SOSTANZIALMENTE, COME SI E’ VISTO, ANCHE PRODOTTA DALLA 
STESSA PREFETTURA E DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA.
DI  TANTO  SI  E’  INFORMATO  E  RESO  EDOTTI  LA  S.V.  IL  SINDACO,  IL  PRESIDENTE  DELLA 
PROVINCIA DI CASERTA E IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI

SULLA DISCARICA ABUSIVA
Il 12 gennaio 2007 il Commissario di Governo, con ordinanza n. 3 indica la cava abusiva Mastropietro - località Lo 
Uttaro - quale discarica e, con la stessa ordinanza, approva il progetto preliminare;
Il  19  gennaio è  nominata  la  commissione  di  gara  che,  in  pari  data,  si  riunisce  e  procede  all’aggiudicazione  e 
all’affidamento alla ditta vincitrice, praticamente senza alcuna pubblicità od evidenza pubblica;
Il 16 marzo con ordinanza n. 75 - a lavori pressoché ultimati - è approvato il progetto definitivo della discarica abusiva 
di Lo Uttaro;
Il 29 marzo audizione con Bertolaso. Gli vengono poste 17 domande sul sito abusivo. Non risponde a nessuna delle 
domande poste;
Il  3  aprile  collaudo  (parziale)  della  discarica  abusiva  nella  cava  abusiva;  l’intervento,  come  si  evince  dalla 
documentazione,  ha  subito  modifiche  sostanziali,  partendo  da  un  progetto  raffazzonato,  perché  privo  della 
indispensabile conoscenza dell’effettivo stato dei luoghi e del pauroso inquinamento ancora in atto;

SULLE ALTERNATIVE POSSIBILI
Il 16 febbraio 2007 il prof. De Medici dell’Università di Napoli Federico II consegna a Bertolaso uno studio del tutto 
gratuito nel quale sono indicati diversi siti alternativi alle scelte di Serre e Lo Uttaro e la possibilità tecnica di risolvere 
il problema dello smaltimento in tutta la regione in soli 20 giorni;
Il 12 marzo 2007 il Commissario Bertolaso nel corso di un’audizione riservata presso la Commissione Ambiente della 
Camera dei deputati, dichiara che il suo staff ha individuato “purtroppo” solamente  665 siti in tutta la regione che 
potrebbero essere destinate a discariche.

SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA DISCARICA ABUSIVA
Nel corso dei molti presidi effettuati dai cittadini di Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola La Strada 
è stato constatato che:
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- molti camion trasportavano i rifiuti senza copertura degli stessi;
- il carico non era sigillato;
- molti camion perdevano percolato;
- la maggior parte dei camion uscivano dalla discarica abusiva senza essere stati precedentemente lavati.

Il tutto in assoluto contrasto con quanto dispone e ordina la legge in materia.
Nel corso di alcuni presidi sono stati controllati anche la documentazione di trasporto rifiuti e i relativi codici CER 
riportanti  i numeri 191212 - frazione secca - e 190501 – frazione umida igienizzata (trattamento biologico aerobico) e 
scarti – cosiddetto sovvallo di processo, sempre 191212.
Di  tanto,  rilevato,  constatato  e  filmato  dalla  Digos e  dalla  Polizia  scientifica,  si  sono presentate  regolari  denuncie 
all’autorità giudiziaria.

SUI CONTROLLI ALLA DISCARICA ABUSIVA
Con  decreto  di  nomina  del  vice  commissario  di  Governo  viene  nominato  il  Comitato  dei  garanti  per  fornire 
assicurazioni alla popolazione, ai decisori politici e al commissario di governo sulla corretta gestione della discarica 
abusiva da parte del Consorzio Acsa Ce3 cui è stata affidata la gestione dell’impianto.
Il 21 maggio il Comitato dei garanti effettua il primo sopralluogo dal quale, tra l’altro, emerge che:

1) “manca l’indispensabile e propedeutico piano di caratterizzazione e monitoraggio ambientale (pur decantato, 
richiesto e agli atti di verbali commissariali, pur in presenza di un sito-cava Mastropietro- dichiarato dalla R.C. 
e  dal Ministero dell’Ambiente – vedi piano regionale di  bonifica del 9.9.2005 pubblicato in pari  data sul 
BURC – sito di interesse nazionale ai sensi della L.471/99, da sottoporre conseguentemente a immediati e 
sostanziali interventi di bonifica, preceduti di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, a carico della ditta 
proprietaria/gestore;

2) non  è  stato  trivellato  nessun  idoneo  e  nuovo  pozzo  “spia”  per  il  monitoraggio  delle  acque  sotterranee, 
prendendo (nonostante le acclarate falsità dei relativi elaborati progettuali, non rispondenti allo stato dei luoghi 
né prima né tantomeno dopo – si ricorda al riguardo la profondità effettiva degli scavi oltre i 30-trenta metri 
rispetto ai 15-quindici dichiarati e validati dai funzionari provinciali addetti al controllo e collaudazione delle 
opere, le pareti subverticali anziché a 45° gradi, la mancata captazione e smaltimento del percolato, ecc,) come 
valido lo studio geologico ed idrogeologico effettuato negli anni ’87 - 89 per l’adeguamento della discarica 
“Rossi Giuseppina” poi “Ecologica Meridionale” ai dettami tecnici del DPR 915/82, al DCI del luglio 1984, in 
funzione  di  quanto  disposto  dalla  L.  441/87.  Peraltro  anche  questi  studi  dettavano  alcune  prescrizioni 
anch’esse completamente disattese…. Non si comprende perché i pozzi spia imposti e fatti realizzare nel 1994 
dal prefetto delegato alla ditta Mastropietro non risultano in esercizio ed utilizzati; al riguardo la Provincia 
dovrebbe esibire le periodiche e obbligatorie analisi delle acque superficiali e profonde, oltre le analisi del 
percolato, matrici ambientale, ecc, sempre a carico e spese della ditta Mastropietro;

3) l’impermeabilizzazione del secondo manto, eseguito dalla struttura commissariale, appare oltremodo carente e 
approssimativa;  i  fogli  delle  geomembrane  in  alcuni  punti  -  vedi  parte  nord  dell’invaso  –  presentano 
discontinuità nelle saldature di sovrapposizione, non si ha quindi alcuna garanzia sulla perfetta tenuta e di 
conseguenza sulla protezione della falda acquifera sottostante che dovrebbe essere salvaguardata da ulteriori 
inquinamenti (oltre quelli pregressi); nella fattispecie l’impermeabilizzazione a doppio strato, oltre al sistema 
di  drenaggio  del  percolato,  avrebbe  dovuto  prevedere  una  rete  di  drenaggio  “spia”  interposta  tra  le  due 
impermeabilizzazioni per accertare eventuali perdite. Nella discarica “Mastropietro - Lo Uttaro” non è stato 
realizzato;

4) al  momento  della  visita  c’era  sversamento  in  atto;  alcuni  camion  trasportavano  sostanza  organica  non 
stabilizzata leggermente secca, altri camion trasportavano a dire dell’ing. Limatola “sovvallo”, è opinione degli 
scriventi invece che fossero rifiuti “tal quali” oppure sottoposti a sommaria vagliatura in quanto erano presenti 
tra l’altro: stracci, bottiglie di plastica e scarpe”.

Il 30 maggio viene effettuato la seconda visita ispettiva alla discarica abusiva dove, tra l’altro,  è emerso che si è 
proceduto a verificare lo stato di impermeabilizzazione del “secondo anello”, in particolare nella parte Est e Sud-Est 
(vicina alla rampa di accesso dei camion), dove si è constatato che i fogli delle geomembrane non sono in alcuni punti 
perfettamente termosaldati tra loro nella zona ispezionata. In particolare nel vertice sud-est era presente un cumulo di 
rifiuti dell’altezza di circa un metro e mezzo che insisteva sui fogli della geomembrana non perfettamente aderenti tra 
loro”.

SUI RIFIUTI PRODOTTI NELL’IMPIANTO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE EX CDR
Il 25 maggio un rappresentante del Comitato dei garanti si è recato, per una visita ispettiva all’impianto di S.M. Capua 
Vetere ex CDR. Da tale controllo è emerso che 

- “sia durante la vagliatura primaria sia quella secondaria avviene la sottrazione di materiale ferroso mediante 
elettrocalamita dai nastri trasportatori;

- vengono attuate  semplici operazioni meccaniche di vagliatura in precisa contraddizione con quanto disposto 
dall’OPCM 29 dicembre 2005 e quindi non si comprende come ai prodotti in uscita possano essere attribuiti i 
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codici  CER,  in  particolare  quelli  di  cui  al  citato  decreto.  Nello  specifico  non  c’è  traccia  di  trattamento 
biologico aerobico (che permetterebbe la produzione di rifiuto con codice CER 190501);

- la cosa che sembrerebbe rispettata è quella dell’ultimo cpv del citato OPCM relativo al raggruppamento dei 
rifiuti; in realtà è un modo per aggirare la legge e lo stesso OPCM in quanto non viene affatto realizzata, come 
detto,  la  separazione  dei  rifiuti,  ma in  ingresso all’impianto  pervengono rifiuti  tal  quali  (e  non a valle  di 
raccolta differenziata come prescritto dalla legge e dall’OPCM), e rimangono rifiuti tal quali per tutta la durata 
delle due operazioni di vagliatura;

-  i  codici  CER citati  nell’OPCM e cioè 191212 -  frazione secca -  e  190501 – frazione umida igienizzata 
(trattamento biologico aerobico,  di  cui non c’è traccia)  e scarti  – cosiddetto sovvallo di  processo,  sempre 
191212) non possono essere attribuiti in assenza dei necessari trattamenti dei rifiuti;

- a riprova di quanto esposto si è anche assistito al carico di 2 camion destinati alla discarica “Lo Uttaro” di 
Caserta: 1° camion: dall’esame visivo trattasi di rifiuto urbano indifferenziato prodotto sia giornalmente sia 
stoccato nei capannoni, ancorché classificato con il codice CER 190501; 2° camion: sovvallo. Anche in questo 
caso etichettati 191212 impropriamente in quanto trattasi anch’essi di rifiuti indifferenziati”.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato che:

- la discarica abusiva di Lo Uttaro è un sito illegale;
- i rifiuti conferiti non corrispondono a quello dichiarato;
- la gestione della discarica presenta carenze gravi per la sicurezza del territorio, dell’ambiente, degli animali e 

della salute pubblica;
- che i rifiuti “trattati” all’impianto ex CDR di Santa Maria Capua Vetere e conferiti, poi alla discarica abusiva 

di Lo Uttaro sono rifiuti tal quale e la documentazione prodotta non corrisponde al vero;
- trattandosi di rifiuti tal quale non è dato sapere perché avviene tale conferimento all’ex impianto CDR con una 

spesa accertata annua di € 500.000/anno per il trasporto bilici; costo complessivo comune di Caserta circa € 
4.000.000/anno per una tariffa di smaltimento di € 106/tonnellata il tutto pagato ad aziende private, la Sace e la 
Fibe, che gestisce l’impianto.

Dato atto che:
- la scelta del sito è abusivo e illegale appare di fatto interessata;
- la discarica abusiva e illegale è stata costruita non a regola d’arte con conseguenze nefaste per il territorio, 

l’ambiente, l’inquinamento delle falde freatiche sottostanti, gli animali, e la salute pubblica;
- la gestione della discarica è effettuata nell’ingiuria delle norme tecniche e nella violazione delle più elementari 

regole di gestione, così come dettate e imposte dalla normativa vigente;
- il passaggio dei rifiuti all’impianto ex CDR di Santa Maria Capua Vetere costituisce un vero e proprio danno 

erariale

SI CHIEDE ALLA S.V. NELLA QUALITA’ DI CONSIGLIERE COMUNALE

in considerazione anche della Sua specifica conoscenza dei fatti, come documentalmente accertato, quali 
atti  e  azioni ha promosso,  nell’ambito  del  suo ruolo istituzionale,  allo scopo di  salvaguardare la 
salute pubblica, il territorio, gli animali, l’ambiente, la falda freatica, la salute pubblica nonché di 
evitare un danno erariale rilevante a tutto discapito delle casse comunali e della cittadinanza che, 
oltre ai rifiuti in mezzo alle strade, alla discarica abusiva, al sito di trasferenza posto sotto sequestro, al 
sito di stoccaggio (chiamato panettone), al sito di stoccaggio abusivo della Sace posto sotto sequestro in 
un’area,  Lo Uttaro,  dove già  esistono ufficialmente oltre  6 milioni  di  tonn di  rifiuti  la  cui  natura  e 
provenienza per la maggior parte risulta sconosciuta, è costretta a pagare. 
Tale richiesta viene avanzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia sul diritto alla 
conoscenza degli  atti  (L.241/90 e s.m.e i.)  e dell’azione di un rappresentante degli  elettori  presso le 
istituzioni locali.

Si rimane in attesa di urgente e indifferibile riscontro scritto.

Per il Comitato Emergenza Rifiuti
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Recapiti del Comitato emergenza Rifiuti sede di Caserta:
via Galilei,12 – 81100 Caserta 
e-mail giume@libero.it - g.maietta@alice.it – tel. 3338619118 - 3476472516
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