
VERBALE DI RIUNIONE  

 

Il giorno 21 novembre 2005, alle ore 18.30, si è svolta una riunione presso l’Ufficio del 

Commissario di Governo riguardante le problematiche che hanno interessato l’impianto di CdR di 

S. Maria C.V.. 

Presenti: 

 

Prefetto dott. C. Catenacci   Commissario di Governo 

Dott. G. Campochiaro   Assessore Comune di S. Maria C.V. 

Prefetto dott. F. Forleo   Sub Commissario Vicario 

Dott. C. Turiello    Sub Commissario 

Arch. C. de Biasio    RUP-province-Commissario di Governo 

Ing. G. Sorace     RUP-Napli- Commissario di Governo 

Ing.L. Capobianco    Direttore Generale ARPAC 

Dott. P. Campanile Castaldo   Direttore Dip. Prevenzione ASL CE/2 

Dott. N. Pagano    T.P. Dip.Prevenzione ASL CE/2 

 

Nel corso della riunione si è preso atto dei gravi inconvenienti riscontrati presso l’impianto 

suddetto, dall’ASL CE/2, e sono stati fissati rimedi di seguito riassunti: 

1. abbassare la quota di RSU giacente nella fossa di ricezione e contestuale attività di 

sanificazione; 

2. avviare l’evacuazione degli scarti dai capannoni; 

3. contenere gli accumuli di FOS, all’interno dei capannoni, nei limiti assentiti; 

4. contenere lo stoccaggio di ecoballe nei limiti della produzione giornaliera; 

5. potenziare le attività di deodorazione e sanificazione; 

6. istituire un presidio fisso h 24/24- presso l’impianto di CDR ed un servizio di vigilanza 

presso gli impianti di trasferenza, da parte di ASL CE/2 ed ARPAC; 

7. ridurre del 25% i conferimenti di RSU presso l’impianto di S. Maria C.V., per i primi20 gg, 

con successiva verifica dei risultati conseguiti 

il Commissario Delegato comunica che l’esecuzione delle attività elencate avverrà con il controllo 

dei tecnici della struttura Commissariale oltre che l’esecuzione delle attività elencate avverrà con il 

controllo dei tecnici della struttura Commissariale oltre che delle Forze di Polizia. 

L’Assessore Campochiaro ha formulato le seguenti richieste: 

• che tutti gli atti che saranno adottati dalla Struttura Commissariale, riguardanti l’impianto di CdR 

di S. Maria C.V. iniziative sul territorio di S. Maria C.V., vengano trasmessi anche al Comune di S. 

Maria C.V.; 

• che permangono gravi problemi dovuti ai miasmi provenienti dall’impianto in questione, per i 

quali è necessario procedere ad un completo monitoraggio dell’aria, anche a mezzo di analisi 

microbiologiche i cui parametri saranno individuati di intesa con il Comune di S. Maria C.V.; 

• che gli automezzi provenienti dal Comune di S. Maria C.V. abbiano priorità e precedenza nelle 

operazioni di conferimento presso l’impianto di S. Maria C.V. e garanzia di conferimento presso 

altri impianti in caso di fermo dello stesso impianto di S. MariaC.V.; 

• che è necessario procedere all’installazione delle centraline elettroniche già previste dal 

precedente protocollo di intesa; 

• che è necessario avviare i lavori di realizzazione della viabilità stradale; 

• che è necessario liquidare al Comune di S. Maria C.V. le somme spettanti a titolo di 

compensazione ambientale. 

Al riquardo: 

• l’ing. Capobianco comunica che l’ARPAC provvederà all’installazione, di una centralina mobile 

per il monitoraggio dell’aria già a decorrere dal 22.11.2005; 



• il dott. Campanile Castaldo comunica che di intesa con ARPAC provvederà all’istituzione del 

richiesto presidio tecnico-sanitario; 

• i convenuti ritengono di dover avviare controlli anche presso le aree di trasferenza della provincia 

di Caserta e pertanto sarà richiesto al Presidente della Provincia di disporre un servizio di Polizia 

Provinciale; 

• l’arch. De Biasio comunica che i lavori di miglioramento della viabilità, previsti in corrispondenza 

dell’impianto di CdR diS. Maria C.V., saranno aggiudicati entro il 31.12.2005; 

• il Commissario Delegato comunica che nei prossimi 20 giorni emetterà apposito atto per lo 

svincolo di una somma pari a € 1.000.000,000, da liquidare al Comune di S. Maria C.V., da parte di 

FIBE-FIBE Campania spa; 

• il monitoraggio dell’aria dovrà prevedere anche l’esecuzione di analisi microbiologiche. 

Il Commissario Delegato accoglie le richieste del Comune di S. Maria C.V. e conclude i lavori della 

riunione chiedendo ai convenuti la massima collaborazione istituzionale, in considerazione della 

gravità dell’attuale situazione dell’emergenza rifiuti in Regione Campania. 

 

         F.to il Commissario Delegato 

          Prefetto C. Catenacci 

 


