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BONIFICA DEL SITO LO UTTARO E 
DELLE ISTITUZIONI LOCALI. ORA!

Il Tribunale Civile di Napoli ha accolto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato dal Comitato 
Emergenza  Rifiuti  e ha verificato la fondatezza circa l’individuazione e utilizzo di un sito 
illegittimo, illegale,  inquinato e inquinante.  La magistratura penale di Santa Maria Capua 
Vetere, a seguito denunce del Comitato Emergenza Rifiuti ha posto i sigilli alla discarica e 
inviato 12 avvisi di garanzia ai responsabili di questo disastro. La questione è chiusa.

Vale  la  pena  ricordare  che  tale  sito  è  stato  VOLUTO e  CALDEGGIATO,  contro  ogni  logica 
ambientale e ingegneristica, dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, di concerto 
con il sindaco della città capoluogo e dal sig. Prefetto, con la conseguenza di UNA POSSIBILE 
SANATORIA per situazioni  pregresse di  illegalità  nonostante  i  commissari  delegati,  prefetti  di 
Napoli e Caserta avessero più volte, a partire dal 1994 rappresentato tali illegittimità e informato la 
stessa Autorità giudiziaria. Il sito scelto per il suo esiguo volume era già pieno di rifiuti e, se non 
fosse intervenuto il sequestro, entro pochi giorni la discarica sarebbe stata comunque chiusa.

ADESSO  CI  ASPETTIAMO  GIUSTIZIA  e  UNA  BONIFICA  GENERALE,  DALLE 
ISTITUZIONI AL SITO ABUSIVO, ILLEGALE E PERICOLOSO DI LO UTTARO. 

Per questi motivi il Comitato Emergenza Rifiuti chiede:
      

- Alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha operato il sequestro 
della  discarica  illegale  e  pericolosa,  considerato  che  la  discarica  da  un  punto  di  vista 
biologico e chimico è in piena attività, di affidare ad horas la “gestione” della discarica al 
Genio  militare  con la  consulenza  degli  organi  dello  Stato  di  cui  in  precedenza  si  sono 
avvalsi  i  prefetti  Improta  e  Catalani,  per  la  messa  in  sicurezza  del  sito,  il  recupero  e 
allontanamento del percolato, il controllo del biogas;

- Al Prefetto Pansa 
1)  l’immediato  avvio  del  procedimento  per  lo  svuotamento  e  la  bonifica  sia  del  sito 
Mastropietro sia di tutta la zona Lo Uttaro già dichiarata Sito di Interesse Nazionale e che si 
sarebbe già dovuta attuare sin dal 1994 in funzione di quanto rappresentato ufficialmente dal 
Prefetto di Napoli e, dal 2005 per quanto stabilito dal Presidente della Regione Campania 
Commissario per le bonifiche; 
2)  la  predisposizione  di  un  accurato  studio  di  caratterizzazione  e  messa  in  sicurezza 
avvalendosi di professionalità universalmente riconosciute come tali; 
3)  l’accoglimento  delle  proposte  delle  associazioni  ambientaliste  e  dei  vari  comitati  per 
superare l’attuale crisi regionale sul ciclo dei rifiuti;

- al  sig.  Ministro  degli  Interni l’invio  di  una  commissione  di  accesso  alla  Provincia  di 
Caserta  ed  al  Comune  di  Caserta,  per  accertare  eventuali  irregolarità  degli  atti 
amministrativi.  Sarebbe  opportuno,  inoltre,  disporre  anche,  in  via  cautelativa,  il 
trasferimento di quanti, nella Provincia, nella Prefettura e nel Commissariato di Governo per 
l’emergenza  rifiuti,   secondo  le  accuse  della  magistratura  hanno  generato,  con  le  loro 
dichiarazioni false, le omissioni, ecc. l’attuale scempio ambientale e istituzionale.
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