
ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE! 

A LO UTTARO RIFIUTI  
INDUSTRIALI PERICOLOSI

 Ci avevano detto che Lo Uttaro era stato scelto perchè idoneo e scopriamo   
invece che si trattava di fare affari e, per farli, alcuni funzionari pubblici hanno dichia-
rato più volte il falso; 
 Ci avevano garantito che con il protocollo d'intesa avrebbero liberato dai rifiuti la 
città, il sito di trasferenza e il cosiddetto “panettone”: i rifiuti invece stanno ancora 
tutti lì. Eppure l'impegno era che entro il 22 giugno il sito di trasferenza sarebbe stato 
eliminato e l’area bonificata; 
 Ci avevano assicurato: “niente rifiuti per strada, gestione efficiente e trasparente 
della discarica”; la città è piena di rifiuti, gli incendi hanno ammorbato l'aria insieme 
alla discarica la cui gestione è nella totale illegalità. Dopo 9 lunghi mesi nessuna   
raccolta differenziata, nessun nuovo contratto per il servizio di raccolta rifiuti, nessun 
piano provinciale per il ciclo dei rifiuti; 
 Ci avevano prospettato che finalmente a Caserta almeno avremmo avuto dei   
chiari segnali di ripristino della legalità e invece sentiamo assessori e consiglieri che 
santificano l'ing. Pagano della SACE perchè ha violato la legge, trasformando il   
piazzale di parcheggio dei camion in area di stoccaggio abusivo di rifiuti, che i   
carabinieri del NOE hanno sequestrato solo dopo la nostra denuncia; 
 Ci avevano detto che a Lo Uttaro avrebbero sversato solo rifiuti solidi urbani pro-
venenti dalla provincia di Caserta e adesso scopriamo che, in una discarica per rifiuti 
urbani, si sversano anche rifiuti industriali pericolosi che non si sa da dove vengono. 
La società incaricata di effettuare i controlli dal consorzio che gestisce la discarica 
ha depositato presso il Tribunale di Napoli le analisi a campione sui rifiuti conferiti a 
Lo Uttaro dove si afferma che  “possono essere smaltiti solo in idonei impianti di   
trattamento o smaltimento adeguatamente autorizzati e, finalmente conferiti in disca-
riche autorizzate ad accettare rifiuti pericolosi e quindi costruite per tale scopo”. 
 

I consiglieri comunali, le autorità di controllo cosa fanno? 
Sono anche loro complici e responsabili di questo  disastro ambientale  

e non potranno dire che non lo sapevano. 
 

Casertani svegliatevi! Ci stanno avvelenando tutti! 
 

-Caserta è la città con la TARSU più alta d’Italia; 
-Caserta ha sul suo territorio l’ennesima discarica illegale, abusiva e ora anche pericolosa; 
-Caserta continua ad avere i rifiuti in mezzo alle strade, i siti di trasferenza e i “panettoni” 
di monnezza. Nessuna bonifica è stata fatta nonostante il protocollo, di fatto decaduto, 
e gli impegni assunti. 

COORDINAMENTO PROVINCIALE COMITATI EMERGENZA RIFIUTI DI CASERTA 
Per informazioni: ambienti.wordpress.com - e-mail: nouttaro@yahoo.it  

cell. 338/3545634 - 333/4006582 


