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Resoconto integrale  della Audizione della 

Commissione del 07/03/2017 ore 12.00 

 

ordine del giorno: 

 

“Inquinamento atmosferico nel Real Sito di 

San Leucio, in tenimento di Caserta” 

 
Sono presenti il Presidente Gianpiero Zinzi (FI), 
Il Cons. Borrelli (Verdi), il Cons. Cammarano 

Michele (M5S), il Dott. Delle Femmine Agostino 
Dirigente ARPAC CE, il Dott. Tartaglione 
Donato Presidente Pro Loco, il Dott. Bologna 

Annibale Segretario Pro Loco, il Dott. 
Napoletano Pasquale Legale Pro Loco, il Dott. 

Monaco Marcello Dir. Tecnico Monaco 
Consulenze S.r.l.  il Cons. Prov. Di Caserta 

Giaquinto Stefano, il Dott. Sepe Vincenzo Legale 
Rappresentante Conti S.r.l. 
 

Assente giustificato per motivi familiari il Cons. 
Segretario Muscarà (M5S) 

 

Assistono il dirigente UD Commissione 

Enrico Gallipoli, funzionario A.P. Maria 

Cacchio, il funzionario P.O. Fabiola Russo e 

il Responsabile dell’ Uffcio  Giovanni 

Sorrino. 

 
La seduta ha inizio alle ore 12,30 

 
PRESIDENTE (Zinzi): Buongiorno a tutti. 
Ringrazio i Presidenti di essere qui oggi per 
quest’audizione sollecitata dalla Pro Loco di 
San Leucio, che ha ad oggetto una situazione di 
potenziale inquinamento ambientale o 
comunque inquinamento della qualità della vita 
– se vogliamo così definirlo – simile a diversi 
casi che abbiamo già trattato in diversi territori 
della Regione Campania. La Pro Loco ci ha 
scritto, noi come sempre abbiamo accolto 
l’istanza come avviene per tutti i territori che ci 
segnalano delle anomalie. Direi cedere la parola 
al Presidente della Pro Loco, così da illustrare la 

questione e poi sviluppare il nostro dibattito 
interno alla Commissione. Do la parola al 
Presidente della Pro Loco.  
 

TARTAGLIONE, Presidente Pro Loco San 
Leucio: Grazie Presidente. Siamo qua in 
rappresentanza di una comunità che da più parti 
ed in varie occasioni ci ha sollecitato di 
rappresentare questa problematica, problematica 
che continuiamo a percepire nel Paese da un po’ 
prima dell’estate scorsa, non abbiamo una 
contezza sul giorno preciso dell’inizio di questa 
problematica, per cui sappiamo che si sono già 
attivati degli enti, delle Amministrazioni, per 
prendere contezza del problema. Non abbiamo 
nessun riferimento preciso. 
Come popolazione costatiamo che il problema 
sussiste per cui gli odori sono fastidiosi, 
lasciano pensare che non si tratti nulla di buona, 
poi magari scendiamo nel merito, ma vorremmo 
che il problema si risolvesse, questo è il punto 
fondamentale, molto sintetico. 
  
BOLOGNA, Segretario Pro Loco San 
Leucio: I residenti si lamentano: accusano mal 
di testa, bruciore alla gola, difficoltà 
respiratorie. 
Più volte siamo stati avvicinati dagli interessati i 
quali ci hanno detto: “Vedete che potete fare, 
vedete con chi vi dovete rapportare perché non 
possiamo vivere in questo modo, non possiamo 
chiuderci nelle nostre abitazioni se non potete 
più uscire”. 
Il problema è serio, perché oltre a coinvolgere i 
residenti – coloro i quali abitano in San Leucio 
– coinvolge anche i bambini che abitano nel 
paese. 
Nel paese insiste un istituto d’arte, una scuola 
elementare, un asilo, abbiamo a che fare con dei 
bambini. A noi non va che vengano a subire 
queste problematiche degli esseri che sono 
innocenti, non vorremmo che questa partita la 
paghino delle persone che non possono 
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difendersi. Il nostro compito – in qualità di Pro 
Loco – è quello di difendere i più deboli, perché 
siamo Pro Loco per il luogo ovviamente. 
Ho evidenziato gli effetti: mal di testa, bruciore 
alla gola, difficoltà respiratorie. Delle persone 
anziane sono venute e hanno chiesto come 
devono fare. San Leucio era noto come il paese 
della seta, ora è diventato il paese della puzza. 
La gente vuole vendere le case. San Leucio sta 
venendo alla cronaca anche per questa vendita 
delle abitazioni. Molta gente ha deciso di andare 
via per il problema che c’è. 
Il problema c’è da luglio-agosto 2016, prima 
non c’era. 
Non ho le competenze tecniche per individuare 
la causa, non spetta a me, però il mio compito è 
quello di fare mia questa richiesta di ausilio e di 
portarla a questo consesso.  
 
NAPOLETANO, Pro Loco: Innanzitutto 
voglio sgombrare il campo da ogni tipo di 
dubbio. La nostra non è una battaglia contro 
qualcuno o contro l’imprenditore, la nostra è 
una battaglia a tutela del territorio. 
Quando ci siamo rivolti ai Noe, non abbiamo 
fatto un esposto contro l’imprenditore X, 
abbiamo chiesto che intervenissero per capire 
che cosa stava succedendo a San Leucio. Si 
sono attivati, con gli enti proposti, l’Arpac si è 
attivata, si è attivata la magistratura, c’è un 
fascicolo aperto dal sostituto procuratore 
incaricato Musto, quindi la vicenda la 
conoscono gli enti proposti, la stanno seguendo. 
Non è la fabbrica, allora aiutateci a scovare 
eventuali roghi tossici perché l’aria a San 
Leucio è diventata insostenibile, lo dice chi ci è 
nato, ci vive, ci lavora. Stiamo raccogliendo le 
istanze. Oggi voleva essere ascoltato Don 
Battista Marello, quale parroco della comunità, 
voleva essere ascoltato Don Antonello Giannotti 
il quale abita a San Leucio. Il problema esiste 
veramente, è un problema oggettivo. 

A me da fastidio come qualcuno ha interpretato 
la nostra che non è una battaglia, perché è la 
voglia di tutelare la salute pubblica, perché 
quando si viene a dire: “State facendo una 
battaglia all’imprenditore, mettete a rischio 51 
famiglie, certamente non è nostra intenzione 
chiudere una fabbrica o mandare qualcuno in 
mezzo alla strada. La nostra unica 
preoccupazione è quella di tutelare la salute 
pubblica, non è la  Conti 3, siamo contentissimi, 
però aiutateci a capire che cosa sta succedendo a 
San Leucio. Penso che questo sia sufficiente per 
il prosieguo della discussione. 
 
PRESIDENTE (Zinzi): Chiederei al dottor 
Delle Femmine dell’Arpac d’intervenire, 
chiedendogli se ci sono stati dei sopralluoghi da 
parte dell’agenzia, se c’è stato riscontro di 
anomalie relative alla presenza di eventuali 
roghi o anche elementi che possano determinare 
inquinamento, se sì da dove provengono, 
insomma, se ci fa un quadro e ci aiuta le saremo 
grati. 
 
DELLE FEMMINE, Dirigente responsabile 

dell’area territoriale Dipartimento 
provinciale Arpac di Caserta: Siamo stati 
investiti di questa problematica direttamente 
correlata ad un’azienda che da pochi mesi era 
presente su quel territorio, per questo abbiamo 
fatto attività di Polizia Giudiziaria, con la 
Polizia Municipale del Comune di Caserta, 
effettuando una serie di controlli presso 
l’azienda denominata Conte 3 Srl. In prima 
istanza all’azienda sono state riscontrate una 
serie di irregolarità, quindi si è proceduto, con la 
Polizia Giudiziaria, all’applicazione della nuova 
normativa sui ambientali, dopodiché si sono 
fatte ulteriori verifiche per verificare 
l’ottemperanza ad una serie di prescrizioni e 
dall’ultimo controllo è scaturito che la ditta ha 
ottemperato alle prescrizioni, allo stato è 
autorizzata – mediante l’adesione ad 
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un’autorizzazione generale prevista dall’articolo 
269 comma 2 del decreto legislativo 152 e 
successive modifiche, per cui è autorizzata dalla 
Regione a emettere e le emissioni, 
adeguatamente convogliate, in base alle 
prescrizioni che erano state date da noi, vengono 
trattate con un sistema di abbattimento che da 
noi è ritenuto idoneo, la ditta da poco tempo è 
andata a regime, ha fatto le comunicazioni di 
messa in esercizio e di messa a regime, nei 
prossimi mesi sarà controllata dal punto di vista 
della qualità delle emissioni, ma da quello che 
ho sentito dire successivamente – perché da me 
è venuto anche un Consigliere comunale con un 
altro rappresentante, non so se dello stesso 
comitato, a discutere di questa vicenda – non 
penso che questa problematica possa essere 
legata a quel tipo di emissione se non per un 
semplice fastidio olfattivo derivante dal residuo 
di sostanze che in qualche modo hanno ho 
potere odorigeno abbastanza fastidioso che 
derivano dalla  termoformatura delle plastiche 
che però dovrebbe interessare solo chi è 
strettamente vicino al punto di emissione, 
perché poi in seguito alla dispersione in aria 
questo odore – che dovrebbe essere comunque 
modesto perché c’è un sistema di abbattimento 
valido – non si dovrebbe avvertire. Prima 
sentivo dire: “L’odore è tipo quello che si 
avverte sull’autostrada, a metà strada tra Napoli 
e Caserta”, allora qua parliamo di altro, perché 
quegli odori – che conosco bene – derivano dal 
trattamento di scarti di origine animale. In 
determinate direzioni, rispetto all’autostrada, ci 
sono due o tre aziende che trattano questi scarti, 
che hanno delle emissioni con impatto 
odorigeno particolare, intenso, quindi se è 
quello discutiamo di altro, il che rende 
complicata la definizione del problema. Che noi 
sappiamo, per quanto è a nostra conoscenza, su 
quel territorio, a parte Conte 3, non c’è più 
nulla. Se c’è il sospetto dei roghi l’odore non è 
quello che si avverte sull’autostrada, perché 

sull’autostrada si avverte di più o il biodigestore 
– quindi materia organica in decomposizione – 
o i trattamenti degli scarti di origine animale che 
è dello stesso tipo, quindi materiale organico in 
decomposizione, tipo quell’odore lì; invece se 
deriva dagli incendi allora uno deve iniziare a 
distinguerlo. I nostri tecnici, quando sono andati 
a fare attività di sopralluogo, odori particolari, al 
di là di quello derivante dalla termoformatura, 
che si avvertiva soprattutto all’interno del 
insediamento, per cui sono state date anche 
prescrizioni tipiche dalla medicina del lavoro, 
per migliorare la qualità dell’aria all’interno del 
sito, quindi ampliamento delle cappe, 
miglioramento del sistema di captazione e di 
convogliamento, realizzazione di un idoneo 
camino, tutte questioni che migliorano la qualità 
dell’aria sia all’interno sia con il sistema di 
abbattimento all’esterno, non mi riesco a 
spiegare quanto mi viene detto qui, il fenomeno 
– a quanto pare – è più grave, quindi 
probabilmente la sorgente che crea questo 
fastidio non è solo questa. A mio avviso questa 
sorgente può dare fastidio solo a chi sta nelle 
strette vicinanze, a distanza massima di 30, 40, 
50 metri, dopodiché quel residuo di odore che il 
sistema di abbattimento non riesce a togliere, 
ma che comunque non rende le emissioni non 
conformi, questo è il punto cruciale. Le 
emissioni possono essere conformi e nello 
stesso tempo creare un fastidio olfattivo a chi sta 
nelle vicinanze. Purtroppo questa è la 
situazione. 
 
BOLOGNA, Segretario Pro Loco San 
Leucio: Non ho parlato di odore tipico 
dell’autostrada, ho parlato di bruciore alla gola e 
di difficoltà respiratorie derivanti da attività 
tipiche di materiale plastico. 
 
DELLE FEMMINE, Dirigente responsabile 

dell’area territoriale Dipartimento 
provinciale Arpac di Caserta: Non a caso 
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esiste in Italia una normativa sulle cosiddette 
industrie insalubri, perché un’industria può 
rispettare le norme, però dello stesso tempo dare 
dei problemi, soprattutto con gli odori, c’è 
questa problematica, perché ci sono queste 
particolari emissioni che evidentemente non si 
riescono ad abbattere completamente con i 
sistemi che vengono utilizzati, ma che all’atto di 
una determinazione analitica, a seguito di 
campionamenti, non danno luogo a nessuna non 
conformità, questo è il punto. Un Comune deve 
decidere, perché se è quello il problema allora 
significa che quell’azienda non può stare in una 
zona dove a 30 metri c’è un’abitazione civile, 
altrimenti si deve chiedere all’azienda di andare 
oltre i limiti di legge, adottando altri sistemi che 
portano ad abbattere ulteriormente anche se 
questa cosa non è prevista dalla norma, ma per il 
semplice fatto che si trovano – a breve distanza 
– una serie di abitazioni. Dobbiamo definire 
chiaramente questo punto, perché questo lo 
possono fare solo i cittadini. Dovremmo andare 
sul posto ogni tanto, diventa un po’ complicato, 
si potrebbe anche fare qualche passaggio, ma se 
è una cosa che si ripete tutti i giorni in 
determinati orari, allora si può anche fare una 
verifica, andare a dire “sì”, girando a naso per 
cercare di capire da tecnici se è possibile che 
quello è l’odore delle emissioni dell’azienda o è 
qualche altra cosa. 
Se è qualche altra cosa è un problema andare ad 
identificare quest’altra sorgente. 
A noi non sono note altre attività. 
Rispetto ad eventuali incendi abbiamo fatto 
delle procedure, delle linee guida per dire ai 
Comuni: Il problema è così diffuso che non 
dovete aspettarvi che Arpac venga a fare il 
sopralluogo su ogni abbandono, perché 
altrimenti non controlliamo più niente in 
Campania, poi il problema non si risolve 
facendo il sopralluogo. Il problema si risolverà, 
lo affronterà anche la Procura di Santa Maria, 
con delle sue linee guida che probabilmente 

verranno trasmesse a tutte le autorità nei 
prossimi giorni, con una serie di input ai sindaci 
che devono decidere cosa fare: o provvederanno 
immediatamente alla rimozione di rifiuti 
abbandonati, per evitare incendi, oppure 
verranno perseguiti secondo le previsioni della 
Procura e delle norme del codice penale. 
 
PRESIDENTE (Zinzi): Atteso che è emerso 
dal dibattito, ma ne avevamo contezza, che 
l’unica realtà aziendale, industriale, presente in 
zona, è la Conti 3, darei la parola ai 
rappresentanti dell’azienda e vorrei già farvi una 
domanda, così da orientare il nostro 
ragionamento: alle 6:00 e alle 18:00, gli orari 
che gli amici della Pro Loco hanno indicato 
come particolarmente dannosi per la comunità, 
ci sono delle fasi del ciclo produttivo che in 
particolare vanno a realizzarsi oppure no? Poi ci 
spiegate qual è il vostro punto di vista rispetto al 
caso in esame.  
 

SEPE, Legale rappresentante della Conti 3 
Srl:  Sono uno dei due legali rappresentanti 
della Conti 3 Srl,  sono quello che si occupa 
maggiormente del profilo giuridico, l’altro 
amministratore è più tecnico. Per quanto 
riguarda l’oggetto di questa riunione posso 
riferire solo ciò che gli enti di controllo, 
partendo dalla Procura della Repubblica fino ad 
arrivare oggi al controllo dei Noe e saltando 
tutto quello che è stato l’excursus dal 20 
dicembre ad oggi, mi sembra che sia stato 
rilevato, in un modo puntuale, che l’azienda non 
crea alcun tipo di problema, anche perché se 
quest’azienda creasse problemi, ne avrebbe un 
secondo molto più grave, oltre al fatto in se, 
cioè il venir meno di tutta l’attività, in quanto 
che i clienti di quest’azienda che fa parte del 
Gruppo Letizia, sono clienti che controllano, 
fondamentalmente, l’impatto ambientale in 
italiano ed in inglese e oltre a questo vengono a 
controllare tutte queste procedure che non è che 
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devono stare solo sulla carta, ci devono stare, 
devono essere eseguite e devono essere 
implementate continuamente. 
Per rispondere più precisamente alla sua cortese 
domanda, le dico che non c’è un momento della 
giornata in cui c’è maggiore o minore odore, 
direi, piuttosto, che ci sono momenti della 
giornata in cui si concentra meglio l’attenzione 
verso qualcosa piuttosto che verso qualcos’altro. 
Dalle 10:00 alle 17:00, in prevalenza, la 
maggior parte degli esseri umani sono impegnati 
in altro, quando poi raggiungono le loro 
abitazioni, magari possono stare un po’ più 
attenti a certe cose, quindi non c’è una diversità 
di lavorazione e non c’è una diversità di 
tipologia di emissione, lo dico con estrema 
tranquillità, perché  usufruiamo delle prestazioni 
di un’azienda di chimica, piuttosto conosciuta e 
blasonata e che non ha alcun tipo di problema a 
far controllare la sua attività e a far ripetere le 
sue emissioni anche ciclicamente. Quello che 
sto dicendo non risolve il problema che oggi in 
questa sede si sta affrontando. Quello che vorrei 
dire come legale rappresentante dell’azienda, è 
che quest’azienda non può essere un’azienda 
inquinante, altrimenti perde tutta l’attività. 
Questo ancora prima della nostra volontà di non 
voler fare del male a nessuno, in particolare a 
tutti i nostri collaboratori e amici che vivono 
esattamente su quel territorio e hanno bambini 
piccoli che frequentano quelle scuole. 
Atteniamoci ai controlli istituzionali. Ritengo 
che da aprile 2016 ad oggi non esistano più altre 
autorità che ci possono controllare, fatta 
eccezione per l’esercito, la marina e 
l’aeronautica. Ciò non significa che in un 
successivo momento non si possa cadere in 
errore. Vogliamo il controllo continuo da parte 
di tutte le istituzioni, tenendo sempre a 
disposizione, in qualsiasi momento, tutta la 
normativa e tutto il rilievo non solo delle 
emissioni in atmosfera, ma anche nel posto di 

lavoro e tutto ciò che le leggi prescrivono si 
faccia. 
 
PRESIDENTE (Zinzi): Al netto della Marina e 
di tutti gli altri corpi speciali che non hanno 
effettuato un controllo sulla vostra attività, qui 
c’è un dato, se abbiamo convocato una 
Commissione non è né per simulare un’attività 
propria delle Aule di Tribunale, né per 
trascorrere un’ora in maniera differente rispetto 
al solito, lo abbiamo fatto perché quando dai 
territori emerge una difficoltà, stessa difficoltà 
che abbiamo trattato in altri casi, c’è il caso di 
Gricignano che ormai è noto nel mondo, di un 
triangolo di territori in cui in ragione di 
un’attività fatta secondo le prescrizioni per 
quanto stabiliva la norma, ma che arrecava un 
danno notevole alla qualità della vita dei 
cittadini, quello è un caso di specie rispetto al 
quale abbiamo anche lavorato ad una proposta 
di legge di cui siamo tutti firmatari qui, mi 
auguro addirittura che diventi legge quanto 
prima, perché non ci sono soltanto fattori di 
inquinamento ambientale a determinare la 
qualità della vita degli uomini, ma odori 
nauseabondi e acri se esistono su un territorio e 
colpiscono una comunità – sia essa piccola o 
grande – dobbiamo capire da dove provengono 
e come evitare che complichino l’esistenza delle 
persone. 
Nessuno sta sostenendo la tesi che questi odori 
che ci sono stati segnalati provengano dalla 
vostra azienda, però qui in audizione dobbiamo 
capire se ci sono queste problematiche, da dove 
provengono e come risolverle, per cui il tema è 
serio in questa misura. 
La parola al consigliere Giaquinto della 
Provincia di Caserta. 
 
GIAQUINTO, Provincia di Caserta: 
Ringrazio il Presidente Zinzi per averci 
convocato in merito a questo problema che 
viviamo in Provincia di Caserta, anche come 
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amministratori, perché è da un po’ che si parla 
di questo problema.  
Qui non si fa la guerra a nessuno, né tanto meno 
all’azienda, perché ci sono anche posti di lavoro 
da salvaguardare, ma soprattutto c’è da 
salvaguardare la vivibilità di un territorio che 
non è sicuramente solo quello di San Leucio, ma 
che viene coinvolto l’intero territorio della 
Provincia di Caserta, perché quando vengono 
coinvolte le scuole viene coinvolto il territorio, 
perché all’Istituto d’Arte di San Leucio arrivano 
ragazzi anche dall’alto casertano e dal basso 
casertano, per cui il territorio viene circoscritto. 
Partirei da quello che ha detto il dottor Delle 
Femmine, che è stato molto interessante, del 
senso che dobbiamo partire dal fatto di stabilire 
– sicuramente ci sono le strumentazioni per 
stabilirlo – questo problema da dove viene, 
perché se viene dall’azienda allora mettiamoci 
insieme e risolviamo il problema, se invece 
viene da fuori mettiamoci lo stesso insieme e 
risolviamo il problema. Il dottor Delle Femmine 
ha detto una cosa fondamentale: “L’azienda 
oggi ha tutte le caratteristiche per poter 
funzionare, perché risponde alla legge, ma ciò 
non toglie che possa comunque creare il 
problema di questi odori”. 
Nel momento in cui dovessimo stabilire che gli 
odori vengono dall’azienda, credo che l’azienda 
oltre ad essere in regola – sicuramente lo è – 
deve fare uno sforzo maggiore per garantire alle 
persone che non vivono più questo problema, 
questo è quello che l’azienda deve fare, credo 
che questo sia un impegno che l’azienda possa 
fare, perché credo che abbia interesse a restare 
in quel territorio, abbiamo interesse che resti in 
quel territorio, che si lavori, ma che soprattutto 
il territorio e le persone che abitano in quel sito 
stiano bene. 
Credo che questa sia la parte fondamentale: 
iniziare a capire se è l’azienda oppure no, poi, 
qualora fosse l’azienda, l’azienda deve fare uno 
sforzo maggiore e oltre a garantire i parametri di 

legge deve fare investimenti tali da consentire di 
non produrre più il problema e quindi garantire 
ai cittadini di starci bene in quel territorio e 
garantire al territorio di poterci vivere. 
 
NAPOLETANO, Pro Loco San Leucio: Il 
dottor Delle Femmine parlava di residuo di 
odore, non contestiamo le autorizzazioni, perché 
solo un folle oggi porterebbe avanti un’attività 
priva di autorizzazione. Crediamo sicuramente 
che l’azienda abbia ottemperato alle 
prescrizioni, ma il problema di fondo è un altro: 
quando il dottor Delle Femmine parla di qualità 
delle emissioni siamo sicuri che l’azienda non 
vuole sicuramente nuocere al territorio, ma il 
residuo di odore come si può combattere? Mi 
riaggancio al discorso che faceva poc’anzi il 
Presidente quando parlava di qualità della vita, 
perché diamo per scontato che ringraziando il 
cielo l’azienda che insiste a Piazza della Seta, 
centro storico, patrimonio dell’Unesco, non 
inquini, ma gli odori nauseabondi, che non sono 
inquinanti, comunque vanno a minare quella che 
è la qualità della vita. Il 14 febbraio l’A.S.L. di 
Caserta ha proposto la classificazione di 
industria insalubre, sono ignorante in materia, 
sono profano e allora dico: “Dottor Delle 
Femmine mi può spiegare che cosa significa 
industria insalubre e quali sono gli adempimenti 
successivi o amministrativi che il Comune in 
particolare dovrebbe adottare?”. A me dispiace 
che oggi il Comune sia assente, perché 
l’interlocutore principale di questa discussione, 
a mio modo di vedere, non è la Conti 3, né tanto 
meno la Pro Loco, ma è il Comune di Caserta. 
 
DELLE FEMMINE, Dirigente responsabile 

dell’area territoriale Dipartimento 
provinciale Arpac di Caserta: Cerco di 
rispondere anche se non è materia di mia 
competenza, almeno noi in Campania, come 
Arpac, non diamo nessun contributo alla 
classificazione delle industrie insalubri per le 
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quali i sindaci devono emettere un apposito 
decreto di industria insalubre. La legislazione 
italiana prevede, per tutta una serie di attività, 
che le stesse si dotino di questo decreto di 
industria insalubre che aveva una valenza trenta 
o quarant’anni fa, quando la normativa 
ambientale quasi non esisteva, se non la famosa 
Legge Merli sugli scarichi, attualmente ha  
perso quasi di valenza questo decreto di 
industria insalubre, tanto è vero che mentre 
prima veniva sanzionato in un certo modo, 
adesso l’assenza del mancato ottenimento di 
questo decreto viene sanzionato con una 
modesta sanzione amministrativa. 
Il Sindaco chiede un parere sanitario all’A.S.L. 
per dire: “Caro responsabile della UOPC 
competente per territorio quest’azienda, a tuo 
avviso, crea problemi alla comunità?”. Si va a 
valutare complessivamente l’impatto 
dell’azienda dal punto di vista di tutto quello 
che può coinvolgere, in qualche modo, la salute 
pubblica, quindi l’impatto delle emissioni, 
l’impatto degli scarichi, l’impatto del rumore. 
Il dirigente medico dell’UOPC dà un parere al 
Sindaco, il Sindaco – che è la massima autorità 
– di prassi lo prende in considerazione, cioè se il 
parere è favorevole rilascia questo decreto, se il 
parere è contrario in genere non lo rilascia. 
È un decreto che viene rilasciato senza nessun 
parere dell’agenzia. 
 
MONACO, Tecnico della ditta: Sono il 
tecnico della ditta che cura tutta la parte che 
riguarda le autorizzazioni e le emissioni. 
La parola “industria insalubre” fa paura, è una 
parola creata nel 1934 da un regio decreto di 
Mussolini, il quale diceva: “Tutte le aziende 
insalubri, prima di iniziare le attività, 
comunicano quindici giorni prima al podestà 
l’attività”. Nel 1934 non c’era niente, c’era solo 
questo. Questa legge sta ancora in vigore. Ad 
oggi è stata superata dalle Conferenze di 
Servizi. Nel 1994 uscì un elenco di tutte le 

aziende che si rifacevano al regio decreto: 
lavanderie, carrozzerie, falegnamerie, tutte 
attività artigianali. La parola fa paura, ma era 
una parola creata nel 1934 da un regio decreto 
che è ancora in vigore, addirittura diceva: “Devi 
comunicare che tra quindici giorni inizi 
l’attività”. Per quanto riguarda le emissioni 
passo la parola all’amministratore. 
La ditta ha seguito un disciplinare creato dalla 
Regione Campania, la Regione Campania ha 
creato un disciplinare ha detto: “Tutte le ditte 
che fanno – ai sensi dell’articolo 272 comma 2 – 
attività di termoformatura devono fare questo”. 
Bisogna fare attività di abbattimento con 
carboni attivi. Se la ditta intende fare un altro 
impianto di abbattimento, cioè quello che 
utilizza per abbattere gli odori, se la sente di fare 
questo ulteriore investimento, credo che sia una 
cosa apprezzabile, perché credo che voglia, in 
tutti i modi, dire: “Sto qua, ditemi quello che 
devo fare e fatemi lavorare”. Prima ha preso 
un’associazione fatiscente, il fallimento di 
un’attività fatiscente dove c’era un grande 
problema, quello di vibrazioni, cioè quando 
erano in attività i setifici, quindici anni fa, tutta 
l’area di San Leucio vibrava, quindi quel 
problema – che è il più fastidioso di tanti altri 
problemi – è stato superato perché sono state 
chiuse le attività, ma allora non c’era la volontà 
di superarlo il problema, invece, onestamente, 
vedere una ditta che ha questa volontà credo che 
sia da apprezzare.  
 
SEPE, Legale rappresentante della Conti 3 
Srl:  Ci siamo spesso sul sito, ci è capitato 
qualche volta di sentire odori di diversa natura 
provenire da altre zone e non so per quale 
motivo passano dal lato dei nostri uffici 
amministrativi, dove c’è quel campetto di 
calcio, quella è la zona dove più facilmente si è 
avuto modo di apprezzare degli odori diversi da 
quelli del materiale plastico e, come hanno 
anche rappresentato alla Polizia Municipale, 
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anche nel periodo in cui, in virtù del prescrizioni 
giustissime dell’Arpac, abbiamo osservato il 
periodo di chiusura totale di tutte le macchine, 
quindi noi come azienda siamo disponibili ad 
andare oltre ciò che ha detto il dottor Delle 
Femmine e come residenti in quella zona ci 
associamo a tutte le loro istanze per cercare di 
capire se ci dovesse essere altro. 
 

TARTAGLIONE, Presidente Pro Loco San 
Leucio: Volevo solo aggiungere, mi rivolgo al 
dottor Delle Femmine: visto che sono stati fatti 
esami, rilevamenti all’interno della fabbrica, 
visto che in piazza captiamo questi miasmi, 
possiamo fare una richiesta di analisi 
ambientale? Ho sentito parlare di centraline, 
perché magari si va a rilevare che gli odori che 
percepiamo in piazza veramente non hanno 
nulla a che fare con la fabbrica. È possibile 
richiedere come comunità, come Pro Loco, 
rilevamenti con delle centraline? Sta di fatto che 
il problema lo percepiamo, ci potete anche 
convincere che sono odori residui, che sentite 
l’odore, ma non vi fa venire il tumore, ma c’è la 
possibilità non di andare a rilevare all’interno 
della fabbrica, ambientalmente parlando? Siamo 
in contatto con dei professionisti che ci hanno 
detto che c’è la possibilità, con delle centraline, 
di fare dei rilevamenti ambientali, ma nel paese, 
dai rilevamenti può venire fuori la natura di 
questi cattivi odori, credo che questa sia una 
strada da perseguire, perché se la fabbrica sta a 
posto allora siamo pazzi noi che sentiamo questi 
cattivi odori. Vorremmo avere la certezza sulla 
natura di questi cattivi odori, non so se 
dobbiamo fare una richiesta.   
 
DELLE FEMMINE, Dirigente responsabile 
dell’area territoriale Dipartimento 
provinciale Arpac di Caserta: Volevo 
rimarcare il concetto secondo il quale gli odori 
che sentiamo in San Leucio non sono gli odori 
che si sentono in autostrada, sono odori di altra 

natura, sono di derivazione plastica, con 
chiunque si parla in San Leucio dirà la stessa 
cosa. 
Gli odori nascono dall’estate 2016, da allora non 
sono più finiti. C’è una coincidenza tra l’attività 
della fabbrica e la presenza degli odori, non 
spetta a noi dire che è la fabbrica, non ne 
abbiamo le competenze, però il problema 
sussiste, è una comunità che in questo momento 
sta patendo il problema, gli organi preposti, non 
tanto i volontari della Pro Loco, i singoli, 
devono intervenire con i mezzi idonei per 
cercare d’individuare la problematica e 
risolverla, perché ne va di mezzo la salute della 
gente. 
C’è stato un momento in cui l’azienda e la 
famiglia che ne è titolare ha invitato tutte le 
autorità ad andare presso la fabbrica a riscontare 
questa problematica da vicino. Abbiamo avuto 
degli ingressi, qualcuno è venuto, qualche altro 
non è venuto, in ogni caso mi sembra di aver 
espresso, in un modo piuttosto semplice, che 
siamo disponibili a qualsiasi altro tipo di 
verifica di queste emissioni e successivamente a 
fare anche ciò che va oltre il range, 
mirabilmente tracciato dal dottor Delle 
Femmine ed in più che ci associamo a tutta la 
popolazione di San Leucio per cercare di capire 
se c’è qualcos’altro, cosa che potrebbe anche 
darsi.  
 
PRESIDENTE (Zinzi): Se c’è qualcos’altro e 
lei ha qualche elemento per ritenerlo ce lo dica. 
  
DELLE FEMMINE, Dirigente responsabile 

dell’area territoriale Dipartimento 
provinciale Arpac di Caserta: Quello che ho 
visto e sentito l’ho scritto alla Polizia 
Municipale. Se avverto qualcosa e la mia 
coscienza mi dice di parlarne ne parlo nella sede 
opportuna. 
Qualche altra volta è successo, ma non 
frequentemente come nella prima settimana di 
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gennaio, quando le nostre macchine erano tutte 
ferme.  
 
PRESIDENTE (Zinzi): La parola al 
consigliere Cammarano.  
 
CAMMARANO: Sono felice da un punto di 
vista evolutivo della nostra razza, perché già il 
Presidente, tempo fa, ci propose una bella legge 
che era evoluta sotto vari punti di vista. Ora vi 
sembrerà un discorso new age perché era quello 
che percepivamo anni fa quando si parlava di 
questo, di benessere di comunità, qualcuno – 
anni fa – avrebbe detto: “Senti la puzza? Ti puoi 
ammalare”. Era una stupidaggine, perché si 
legava ogni tipo di problema fisico ad agenti 
esterni inquinanti o contaminanti, qualcosa che 
alterasse il nostro equilibrio, poi qualcuno ci ha 
fatto capire che tutto incide nella salute, nella 
qualità della vita, dal cattivo odore ad altri 
fattori come: stress, qualità della vita, anche 
arrabbiarsi la mattina perché si sente la puzza 
incide. Iniziare a capire ed evolversi anche dal 
punto di vista dei controlli o comunque di 
dover, una volta per tutte, notare che una 
comunità in un modo non può vivere e comincia 
ad essere complesso, cioè dobbiamo tener conto 
di che significhi vivere gli anni della propria 
vita in una situazione di disagio. È molto bello 
quando una comunità appoggia un’azienda, si 
cerca insieme una soluzione e l’azienda ha 
consenso da parte delle persone che vivono 
intorno, perché c’è il doppio vantaggio: “Tiene 
alla mia salute ed in più dà lavoro alle persone”. 
Il karma dell’azienda si eleva e diventa più 
forte, più sicura sul territorio, anche nei 
confronti dei vari partner, dei competitor. Mi 
auguro che quello che lei ha detto si possa fare, 
cioè fare uno sforzo in più presso un’azienda più 
evoluta rispetto alle altre e cercare di risolvere 
un problema che ad oggi dobbiamo dire che è 
un problema, prima non lo era, prima badavamo 

ad altre cose, la nostra percezione della puzza è 
cambiata nell’arco degli anni. 
Durante la Rivoluzione Industriale nessuno 
badava al fumo, i minatori andavano in miniera, 
di qualità dell’aria non se ne parlava nemmeno. 
Mi ricordo che da piccoli ci faceva addirittura 
sentire l’odore della benzina delle macchine, 
forse qualcuno lo ricorda che era piacevole, 
eppure era altamente tossico. È cambiato il 
nostro modo di concepire la realtà. Oggi ci piace 
l’odore della margherita, del vento, della natura, 
ma non le puzze. Sono contento che in questa 
Commissione si inizi a parlare di questo perché 
è un tema importante, anche molto evoluto 
rispetto ad altre cose che ho sentito.  
 
PRESIDENTE (Zinzi): La parola al 
consigliere Borrelli.  
 
BORRELLI: Purtroppo il problema dei cattivi 
odori è una delle vicende ambientalmente più 
complicate. Mentre quando hai una discarica o 
una situazione d’inquinamento palese è facile 
individuarla, anche se non la risolvi sai che sta 
lì, la puoi circoscrivere, sai come agire, il 
problema del cattivo odore è uno dei problemi 
più spinosi che stiamo affrontando, perché non è 
che puoi mandare la foto e fai rendere conto del 
problema, non puoi mandare il video, non puoi 
mandare un WhatsApp, non lo puoi pubblicare 
su Facebook, non lo puoi mandare ai giornali, è 
un problema serio sul quale il Presidente Zinzi e 
la Commissione hanno lavorato proponendo 
un’ipotesi di legge che però non è stata ancora 
calendarizzata. 
Voglio far presente una cosa nello specifico: le 
esperienza che purtroppo tanti di noi hanno 
vissuto in merito alle varie emergenze dei rifiuti 
ci hanno insegnato una serie di cose, una in 
particolare è che paradossalmente crea maggiore 
reazione frontale e rabbia popolare – 
giustamente – il cattivo odore anche di un rifiuto 
o di uno sversamento non inquinante che emette 
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agenti che producono, immediatamente, più 
possibilità concreta di ammalarsi, mi riferisco 
all’Eternit o altre cose del genere, cioè se sversi 
su una strada un prodotto altamente nocivo per 
la salute, ma non ha cattivi odori, crei meno 
disagio sociale di sversare per strada residui di 
cibo che non sono inquinanti, ma creano una 
puzza insopportabile. Questo non significa che 
non devi intervenire, perché ovviamente quel 
disagio genera altri problemi che prima il 
collega del Movimento 5 Stelle diceva: stress, 
insonnia, qualità della vita pessima. Già è 
difficile la qualità della vita in molti dei nostri 
territori, quindi non possiamo soffermarci solo 
al problema dell’inquinamento perché potrebbe 
anche essere che la causa dei cattivi odori non 
sia inquinante, però oggettivamente parlando 
questo non toglie che c’è un problema che va 
risolto. 
Si faceva prima l’esempio di quel tratto 
autostradale, dove ci sono quelle lavorazioni, io 
non potrei mai vivere lì, perché ogni volta che ci 
passo c’è una puzza insopportabile. 
Se uno ci va a vivere sapendo che c’è quel 
problema lo accetta, ne è cosciente e lo affronta, 
ma se uno ha sempre vissuto in un posto e non 
ha mai avuto quel tipo di problema, non è giusto 
che paghi per una situazione di cui non era a 
conoscenza quando ha deciso di andarci a vivere 
in quel posto.  
Non possiamo soffermarci soltanto sul problema 
dell’inquinamento perché potrebbe anche non 
essere inquinante quell’aria, ma dalla 
descrizione che fanno i cittadini e poiché ci 
siamo già passati su un’altra vicenda, sull’Eco 
Transider, all’inizio si diceva che non puzza, 
che non è un problema, ma non posso 
immaginare che ci sia una psicosi di massa ogni 
volta e ogni volta questa psicosi si è sempre 
rilevata corretta. 
L’Arpac ha sempre svolto un ottimo lavoro, ma 
non basta fare la misurazione del livello 
d’inquinamento, perché potrebbe non essere 

l’unico parametro, è il motivo per il quale 
abbiamo valutato la legge, quello che chiedo ai 
rappresentanti dell’Arpac e ovviamente alla 
cittadinanza: è chiaro che può dipendere solo 
dalle istituzioni il controllo, quello che ha detto 
prima il rappresentante dell’Arpac è corretto 
fino ad un certo punto, nel senso che non spetta 
ai cittadini, i cittadini possono sollevare un 
problema, ma spetta alle istituzioni andare ad 
individuarlo, è chiaro che se i cittadini ci danno 
una mano per noi è più rapido, quello che 
voleva dire il rappresentante dell’Arpac è che se 
avete già individuato – autonomamente – dov’è 
la genesi del cattivo odore, cioè se è la struttura 
o è altro, avete dato una fascia oraria più 
precisa, quindi è inutile che l’Arpac venga dalle 
10:00 del mattino alle 6:00 perché in 
quell’orario magari non c’è un problema serio, il 
problema serio voi lo avete individuato in un 
orario, se contemporaneamente il problema 
serio legato all’orario è legato anche al sito di 
cui abbiamo parlato poc’anzi, la situazione è 
chiara e va ulteriormente monitorata, se invece 
oltre all’orario  
che avete specificato c’è un altro luogo, 
specificarlo aiuterebbe l’Arpac ad intervenire 
ancora prima che arrivino altri soggetti, le Forze 
dell’Ordine, eventuali indagini e così via. 
Sarebbe estremamente utile. Il problema che 
sollevate non è il primo e credo ci spinga 
sempre più ad affrontare, in modo legislativo, il 
problema delle emissioni odorigene. 
 
PRESIDENTE (Zinzi): Intanto consentitemi 
una nota di biasimo per gli assenti, perché il 
Comune, la Giunta regionale, ma ancora di più 
il Comune di Caserta, sono i soggetti che hanno 
rilasciato le autorizzazioni e che avrebbero 
dovuto aiutarci ad affrontare il problema 
stamattina, invece la loro assenza ci complica il 
compito, ci allunga il lavoro, per cui li 
chiameremo nuovamente in Commissione 
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perché diano un contributo alla risoluzione della 
questione. 
La questione s’incentra non solo sul rispetto 
delle prescrizioni, su questo credo non ci siano 
dubbi o quantomeno dai ragionamenti fatti non 
mi sembra ci siano dubbi, ma sul tema della 
qualità della vita e della qualità dell’aria c’è un 
elemento di positività che proviene dalla 
disponibilità dell’azienda ad affrontare la 
questione qualora si dovesse accertare che la 
problematica scaturisca dalla loro attività e 
allora dico: partiamo da questi due elementi di 
positività, dalla sollecitazione della Pro Loco 
che oggi ci ha portato qui a discutere di un 
problema che evidentemente esiste e dalla 
disponibilità dell’azienda di superare le 
prescrizioni normative, perché in molti casi è 
anche un diritto di chi fa attività d’impresa dire 
che rispetta le norme e si ferma perché la legge 
dice che deve fare A, B e C e si limita a quello. 
È da considerare come un segnale di apertura e 
amore verso la comunità questo tipo di 
disponibilità. 
 
Mettiamo insieme tutto, eventualmente 
valutiamo con un sopralluogo – magari andiamo 
a definire i termini – stresserò l’Arpac, perché 
purtroppo la disponibilità del dottor Delle 
Femmine lo individua come unico interlocutore 
presente in questa giornata, gli chiederemo 
disponibilità, lo ringraziamo per questo, perché 
oltre alla presenza dell’azienda potrebbe darsi 
che ci siano altri focolai in aggiunta a questo 
tipo di attività e questo genererebbe un ulteriore 
discrimine, qualora non ci fosse vorrà dire che 
dobbiamo intervenire esclusivamente 
sull’attività dell’azienda, è attesa questa 
disponibilità, credo che un risultato tutti insieme 
lo si potrà raggiungere. Vi ringrazio e vi lascio 
con la preghiera di fare attenzione alle 
comunicazioni che vi manderemo, perché per la 
prossima settimana o per una nuova audizione o 

per un sopralluogo daremo seguito al lavoro 
iniziato stamattina. 
 
Ringrazio tutti.   
 

I lavori terminano alle ore 13,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III Commissione Speciale 

(Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie) 

 

 

VERBALE n. 6/S 

 

SOPRALLUOGO PRE““O LA さCONTI ン “RLざ  SAN LEUCIO に CASERTA - 

 

Il giorno 16 Marzo 2017 alle ore 18.00  .� III C� � � � � � � � � �  S� � � � �� �   T� � � � � � �  F� � � ‘ �   
� � � � � � � ‘ �   � � � � �� � �   � � �  C� � � � � � � �  ‘ � � � � � � � �  � � � � � C�� � �� � �  si è riunita presso il Real 
Sito di San Leucio   Caserta -  per effettuare un sopralluogo presso la fabbrica CONTI3 
SRL, sopralluogo scaturito dall audizione tenutasi il 7 marzo ed avente ad oggetto 
inquinamento atmosferico nel Real Sito di S. Leucio.   

Al sopralluogo hanno preso parte il Presidente della III Commissione Speciale  
Gianpiero Zinzi,  Agostino delle Femmine funzionario Arp��   �  �� � � � � � � �  �� �  A� � � � � � �  
del Comune di Caserta Camillo Federico , il Presidente della Proloco di San Leucio 
Donato Tartaglione e il dott. Marcello Monaco della società CONTI3 srl. 

Il Presidente della III Commissione Speciale  Avv. Giampiero Zinzi, con� � �� �� � �  �� � � � �� 
da parte della Giunta Regionale della Campania ha ritenuto di rinviare il sopralluogo 
in altra data da definirsi.                                       

 

  Il Verbalizzante  

Giovanni Sorrino 

 



ALLEGATO 3 

Esposto per emergenza ecologica ed ambientale da 
emissioni in San Leucio di Caserta, sito riconosciuto 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997



Decreto Ministeriale del 05/09/1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Doc. 494H05SE.900 di Origine Nazionale

emanato/a da : Ministro della Sanità

e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 220 del 20/09/1994

riguardante :

AMBIENTE - Uso e tutela del territorio - Industrie insalubri

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1.
Art. 2.

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

PARTE I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
PARTE II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

- § -

NOTE

- § -

TESTO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
64 del 12 marzo 1971), decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12
gennaio 1977), decreto ministeriale 19 novembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 377 del 9 dicembre
1981) e decreto ministeiale 2 marzo 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto tale elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche
ritenute necessarie;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

Decreta:



Art. 1.

È approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12
luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

PARTE I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate

dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati produzione
2. Acetilene produzione
3. Acetone produzione
4. Acido acetico produzione
5. Acido benzoico produzione
6. Acido bromidrico produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico produzione, impiego, deposito
10. Acido formico produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico produzione
12. Acido nitrico produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico produzione
14. Acido picrico produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali produzione
18. Acqua ragia produzione
19. Acrilamide produzione, impiego
20. Allumina produzione, impiego, deposito
21. Alluminio produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito
23. Amine produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica produzione
28. Anidride fosforica produzione, impiego
29. Anidride ftalica produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti produzione, impiego
33. Argento produzione
34. Arsenico e composti produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi produzione, impiego
36. Berillio e composti produzione, impiego
37. Boro trifluoruro produzione, impiego, deposito
38. Bromo produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini produzione
40. Cadmio e composti produzione, impiego
41. Calcio ossido produzione



42. Calcio carburo produzione
43. Calcio cianamide produzione
44. Calcio nitrato produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) produzione, impiego
46. Carbonio solfuro produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione
48. Cianogeno (composti del) produzione, impiego, deposito
49. Cianuri produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio produzione, impiego, deposito
52. Cloriti produzione
53. Cloro produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti produzione, impiego
57. Cromo e composti produzione, impiego
58. Dietil-solfuro produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli produzione, impiego
66. Fluoro produzione, impiego, deposito
67. Fosforo produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) produzione
69. Furfurolo produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci)

produzione, impiego, deposito

71. Gesso produzione
72. Glicerina produzione
73. Glucosio produzione
74. Idrogeno produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato produzione, impiego, deposito
76. Iodio produzione
77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% produzione
78. Isonitrili produzione, impiego
79. Magnesio produzione, impiego
80. Manganese e composti produzione, impiego
81. Mercaptani produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti produzione, impiego
83. Metile bromuro produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato produzione, impiego, deposito
86. Naftalina produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) produzione
88. Nichel e composti produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti produzione, impiego
93. Piombo e composti produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili produzione, impiego, deposito
96. Potassio produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido produzione
98. Propilene ossido produzione, impiego, deposito
99. Rame produzione, metallurgia
100. Silicio produzione
101. Sodio produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato produzione



103. Sodio idrossido produzione
104. Sodio solfuro produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto
ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse

produzione, impiego, deposito

108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci)

produzione, impiego, deposito

109. Stagno produzione
110. Tallio e composti produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido produzione
113. Vanadio e composti produzione, impiego
114. Zinco e composti produzione, impiego
115. Zolfo produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi produzionediabrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori produzione
3. Acetati di olio di flemma produzione
4. Agglomerati di combustibili
in genere

preparazione

5. Aggressivi chimici produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi deposito contrattamentomediante gas
7. Alcooli produzione
8. Aldeidi produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti
e materiali che lo contengono

produzione, impiego

10. Amido e destrina produzione
11. Antibiotici produzione
12. Antiparassitari soggetti a
registrazione ed autorizzazione
come presidi sanitari (decreto
del Presidente della
Repubblica 6 agosto 1968, n.
1255, e successive
modificazioni)

produzione, formulazione

13. Asfalti e bitumi, scisti
bituminosi, conglomerati
bituminosi

distillazione,preparazione, lavorazione

14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli lavorazione, impiego
16. Budella lavorazione, impiego, deposito
17. Calce produzione
18. Calcestruzzo produzione centralizzata di impasti
19. Canapa trattamento, lavorazione
20. Carbone animale produzione
21. Carbone attivo produzione
22. Carni e prodotti della
pesca

lavorazione, conservazione

23. Carte e cartoni produzione, recupero
24. Cartoni catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici smaltatura
29. Cellulosa rigenerata produzione
30. Celluloide produzione, lavorazione



31. Cellulosa acetati ed altri
esteri della cellulosa

produzione

32. Cellulosa e paste
cellulosice

produzione

33. Cementi produzione
34. Ceramiche, gres, terre
cotte, maioliche e porcellane

produzione

35. Coke produzione
36. Colle e gelatine animali e
sintetiche

produzione

37. Collodio produzione
38. Cloranti produzione, impiego
39. Compensati, truciolati,
paniforti

produzione

40. Concianti naturali e
sintetici

produzione, preparazione

41. Concimi chimici produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali
e vegetali

preparazione

43. Conserve, semiconserve ed
estratti alimentari animali e
vegetali

produzione

44. Cosmetici produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti produzione
46. Disinfestanti e insetticidi
per uso domestico, civile e
veterinario, soggetti a
registrazione come presidi
medico-chirurgici

produzione, formulazione

47. Ebanite produzione
48. Elettrodi di grafite produzione
49. Erbicidi (non compresi in
altre voci) e fitoregolatori

produzione, formulazione

50. Esplosivi produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo produzione
52. Farmaceutici produzione di materie prime, intermedi, di principi attivi
53. Fecole produzione
54. Fenoplasti produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio produzione
56. Ferro-silicio ed altre
ferroleghe

produzione

57. Fiammiferi produzione
58. Fibre chimiche produzione
59. Fibre tessili filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi produzione
62. Gas compressi, liquefatti produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante produzione
64. Gas povero (gas misto) produzione
65. Gomma naturale vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale produzione
68. Grassi ed acidi grassi grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della

prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi
grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)

69. Grassi idrogenati produzione
70. Idrocarburi frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola

distribuzione)
71. Inchiostri produzione
72. Intermedi per coloranti produzione
73. Lana carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche produzione



75. Legno distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino trattamento, lavorazione
77. Linoleum produzione
78. Lucidi per calzature produzione
79. Mangimi semplici di
origine animale

preparazione intermedia, produzione

80. Materie plastiche produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione,
poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni
meccaniche a freddo)

81. Metalli (quelli non già
considerati come singola voce)

lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli

82. Metalli fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione, stampaggio, tranciatura, altri
trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura

83. Minerali e rocce macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati arrostimento
86. Oli di flemma (acetati di) produzione
87. Oli essenziali ed essenze produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici produzione, lavorazione, rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti
d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe
metalliche)
94. Pergamena e pergamina produzione
95. Pigmenti metallici produzione
96. Pitture e vernici produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e
piumini

deposito e trattamenti di materiale grezzo

98. Pneumatici produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi
materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami depositi ed impianti di epurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed alla
deliberazione del Comitato
interministeriale del 27
luglio 1984 e successive
modificazioni

trattamento, lavorazione, deposito

102. Sangue animale lavorazione
103. Sanse estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed
acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta preparazione
108. Smalti e lacche (non
comprese in altre voci)

produzione, miscelazione, confezionamento

109. Solventi alogenati produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito,
miscelazione, confezionamento

110. Tabacchi manifattura
111. Tannici, estratti e scorze
concianti (vedi concianti
naturali e sintetici)

produzione, formulazione

112. Tessuti (filati) catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico;
impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa

113. Torba lavorazione
114. Vetro produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici



115. Vinacce lavorazione

C) Attività industriali

1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
7. Centrali termoelettriche
8. Concerie
9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero
materiali)
10. Distillerie
11. Filande
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei
combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori
ad alto livello di attività
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. Salumifici con macellazione
21. Scuderie, maneggi
22. Smerigliatura, sabbiatura
23. Stazioni di disinfestazione
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

PARTE II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico produzione
2. Acido lattico produzione
3. Acido salicilico produzione
4. Acido tartarico produzione
5. Allume produzione
6. Alluminio solfato produzione
7. Bario idrossido produzione
8. Bario perossido produzione
9. Calcio citrato produzione
10. Zinco e composti produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto produzione, deposito
4. Alluminio lavorazione



5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate produzione
7. Bianco di zinco produzione
8. Cacao e surrogati torrefazione
9. Caffe' e surrogati torrefazione
10. Nocciole tostatura
11. Calzature di cuoio produzione
12. Candele di cera, stearina,
paraffina e simili

produzione

13. Cappelli produzione
14. Cartoni per confezioni di
valigie ed altro

lavorazione

15. Cementi produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto
contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)

16. Ceralacca produzione
17. Compensati, truciolati,
paniforti

lavorazione

18. Componenti elettronici e
circuiti stampati

produzione

19. Cosmetici formulazione
20. Cotone trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro produzione
22. Cuoio rigenerato produzione
23. Detergenti formulazione
24. Farmaceutici formulazione
25. Fecce di vino essiccazione
26. Formaggi deposito
27. Frutta e verdura deposito
28. Grassi e acidi grassi grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e

deposito
29. Idrocarburi servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana preparazione e puficazione
34. Lana meccanizzata lavorazione
35. Lanolina produzione
36. Laterizi produzione
37. Legno ionifumazione
38. Liscivia da bucato produzione
39. Magnesio lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine
vegetale, e
mangimi composti, integrati e non

produzione, deposito

41. Mangimi semplici di origine
animale e
chimico industriale

deposito

42. Materie plastiche lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide produzione
44. Peli animali lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi preparazioni
48. Resine e lattici naturali non
compresi in altre
voci

preparazioni

49. Riso lavorazione
50. Semi (non compresi in altre
voci)

torrefazione

51. Specchi produzione
52. Stracci cernita, deposito
53. Sughero lavorazione



54. Taffetà, cerate, tele cerate produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e bassolivello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche

______________



ALLEGATO 4 

Esposto per emergenza ecologica ed ambientale da 
emissioni in San Leucio di Caserta, sito riconosciuto 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997



C.C. Questione Time 30.03.2017 

più 

Interrogazione n.3 - Oggetto: "Inquinamento atmosferico nel Rea1 Sito di San Leucio".

PRESIDENTE: Relatrice Consigliere Naim, risponde l'Assessore De Michele. 

CONSIGLIERE NAIM NORMA - Questa interrogazione che abbiamo presentato perché 
alcune persone ce lo hanno chiesto; queste notizie che vi do sono prese dai giornali e da 
qualche resoconto che il Consiglio Regionale pubblica sul proprio sito, quindi alcune notizie 
sono quelle che abbiamo e qualcuna ho cercato di risalire io sul tipo di autorizzazione in 
possesso dell'azienda. Se potessimo avere delle indicazioni maggiori, saremmo lieti. 
A partire dai mesi di luglio ed agosto 2016 a tutt'oggi, pare che ci sia stato un episodio di 
qualche giorno fa, i cittadini residenti nelle frazioni di San Leucio, Vaccheria e Briano, 
hanno lamentato difficoltà respiratorie dovute ad emissioni di origine molto forti, in 
coincidenza dell'awio dell'attività dell'insediamento produttivo relativo all'azienda Conti 3 
S.r.l., uno dei rami industriali del Gruppo Letizia. 
Sembrerebbe che l'azienda Conti 3 sia in possesso di un'autorizzazione di carattere generale 
rilasciata dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 269, c o m a  2 del codice ambientale, 
successiva all'emanazione di un certificato di industria insalubre rilasciato dal Comune di 
Caserta. L'azienda sembrerebbe che sia stata destinataria di una diffida da adempiere ad 
una serie di prescrizioni sollevate dall'ARPAC, a seguito di irregolarità riscontrate nel 
sopralluogo congiunto effettuato con la polizia municipale, con relativa sospensione 
dell'attività e, sicuramente il Comune su questo saprà essere più preciso perché avrà la 
nota sia della diffida fatta dalla regione sia delle prescrizioni del verbale ARPAC di 
sopralluogo insieme alla polizia municipale. 
Lo scorso 7 marzo si è tenuta una audizione presso la I11 Commissione Speciale, "terra dei 
fuochi, bonifiche di eco mafie" del Consiglio Regionale della Campania su questo tema, 
sull'inquinamento atmosferico nel Rea1 Sito di San Leucio in tenumento di Caserta, a cui il 
Comune di Caserta non da partecipato ed è risultato assente ingiustificato. 
Nei giorni scorsi si è appreso, dagli organi di stampa, che il Sindaco di Caserta Marino ha 
chiesto la delocalizzazione delle attività produttive da San Leucio in altre zone della città, 
esclusivamente riservate alla produzione. 
Con questa interrogazione, proprio per rispondere alle richieste degli abitanti della zona, 
chiediamo di conoscere che tipo di autorizzazione ha la Conti 3, quando è stata rilasciata 
dalle autorità competenti e, se il Sindaco Marino abbia già ricevuto la disponibilità degli 
imprenditori in merito alla delocalizzazione delle attività produttive presenti nel Sito Reale 
che è stato riconosciuto quale patrimonio dell'umanità, a tutela della qualità della vita dei 
cittadini residenti nelle fazioni di Caserta. 

ASSESSORE DE MICHELE: Relativamente alla parte che riguarda le autorizzazioni, gli 
uffici mi segnalano che il signor Letizia Bartolomeo, il 21 giugno del 2016, c'era la richiesta 
di classificazione di industria insalubre per la società Conti 3 S.r.l. inerente alla struttura 
immobiliare a San Leucio. Nella stessa data il signor Caraudi Massimiliano inoltrava 
richiesta di classificazione industriale insalubre per la società Conti 3 Plastic Division S.r.l., 
inerente la struttura immobiliare in questione. A seguito di istruttoria di atti pervenuti, le 
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aziende di cui innanzi provvedevano in data 21 luglio 2016 ad integrare la documentazione 
prodotta, pertanto furono trasmessi all'ASL Casertal con nota del 22 luglio 2016. 
11 25 luglio 2016, via P.E.C., l'azienda Conti 3 S.r.l. chiedeva un rinvio delle operazioni 
all'ASL Casertal. A seguito di segnalazioni di pericolo di inquinamento ambientale, in data 
9 gennaio 2017, è pervenuta al settore Ecologia una nota informativa del Comando di 
Polizia Municipale, che evidenziata un'attività non autorizzata, sanzionata anche 
dall'ARPAC, con alcune prescrizioni che vengono successivamente ottemperate 
dall'azienda Conti 3 S.r.l. solo in data 6 febbraio 2017. 
In data 14 febbraio, 1'ASL Casertal ha inviato il parere di industrie insalubri di 1 O classe, 
parte I, lettera b.80 dell'elenco delle industre insalubri, allegato al Decreto Ministeriale 
numero 5994. Allo stato non risulta rilasciato il decreto di industria insalubre, in quanto 
l'azienda ha presentato una SCIA in data 15 febbraio 2017, per attività edili che è a vaglio 
della Commissione Edilizia Integrata, atteso che l'area di intervento è classificata come zona 
Al e 1 con i relativi vincoli. Questo è lo stato dal punto di vista tecnico. 
Per quanto riguarda la notizia dell'incontro con il Sindaco, ho ricevuto informazioni su 
questo, l'incontro con il Sindaco c'è stato, si è ragionato sulla possibilità di dislocare 
l'azienda, c'èuna disponibilità di massima da parte anche dei privati a ragionare su questo, 
in tempi molto brevi ci sarà un aggiornamento per verificare l'accesso dell'azienda, 
ovviamente il Comune favorirà tutto quello che gli è possibile, un'attività del genere. 

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Assessore, intanto La ringrazio però vorrei sapere se poi 
quella norma la possiamo avere agli atti perché le date non sono riuscita a segnarle con 
attenzione. Da quello che mi è sembrato di capire questa azienda non è in possesso del 
certificato di industria insalubre, quindi 1'ASL sta ancora valutando il parere da rilasciare, 
quindi il Comune non ha ancora rilasciato il certificato; bisogna valutare con attenzione 
questo parere, se presidiarlo eventualmente, però non sapete se la Regione ha rilasciato 
un'autorizzazione di carattere generale, perché per lavorare questa azienda deve avere 
un'autorizzazione, se è un'autorizzazione di carattere generale non molto è impattante, 
però molte aziende iniziano così e poi cercano di chiedere altri tipi di autorizzazione. Forse 
bisogna seguirla sia nel certificato di industria insalubre sia per qualche altro tipo di 
autorizzazione che possa richiedere. La ringrazio, poi mi fornirà questa copia. 

"illegale" 

più, 
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Conti 3, Marco Letizia rende noti i risultati delle analisi dell'Arpac

29/04/2017 14.41.03

ATTUALITA

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Ceo del Gruppo, Marco Bartolomeo Letizia, diffuso dall’azienda

Conti 3, con sede in piazza della Seta a San Leucio.

Alle ripetute e infondate accuse di diffondere nell’aria veleni e di produrre insopportabili miasmi la dirigenza della Conti 3, industria di presso-

formati ubicata a San Leucio, dove il Gruppo Letizia Spa, di cui è parte, ha riportato in vita anche telai e produzione serica, ha deciso un ulteriore e

si spera definitivo passo in direzione della verità. La dirigenza dell’azienda, infatti, nella speranza di porre definitivamente fine allo stillicidio di

accuse che sistematicamente vengono mosse da “mestatori professionali di torbido” e, dunque, per rassicurare l’opinione pubblica e la popolazione

del luogo, ha deciso di rendere pubbliche le misurazioni delle emissioni degli impianti produttivi effettuate dall’Arpac:

Rapporto di prova N. 20170004599 C01 A1,A2

Rapporto di prova N. 20170005320 C01 A1,A2

Rapporto di prova N. 20170005321 C01 A1,A2

Le misurazioni effettuate a più ripresa dall’Agenzia regionale per l’ambiente attestano, infatti, in maniera incontrovertibile valori di emissione in

atmosfera che sono cento volte inferiori rispetto ai limiti di legge e, per alcune voci, addirittura non rilevati perché inesistenti. “E’ appena il caso di

notare, aggiungo, che negli ultimi mesi l’azienda è stata controllata esattamente 16 volte dai diversi organi di controllo statali, quasi una volta al

mese”, dichiara il Ceo del Gruppo, Marco Bartolomeo Letizia, “per cui viene naturalmente da chiedersi: ma con quale coscienza si continua ad

accusarci? E soprattutto, per quali oscuri o inconfessabili motivi??”

La convinzione generale, invero, è che per come si sta sviluppando è come se taluni, in questa brutta vicenda, fossero impegnati in tutt’altra

direzione che nella ricerca della verità. “La sensazione, insomma, è che, nella migliore delle ipotesi, si cerchi il pretesto per continuare a

strumentalizzare politicamente il tutto. Una strumentalizzazione, però, che a me pare davvero di bassa lega”, aggiunge Marco Letizia.

Il numero uno del gruppo industriale, infatti, ripercorre le tappe di quella che è stata finora una faticosa e pressoché inutile operazione trasparenza

avviata sia per tranquillizzare l’opinione pubblica e sia, soprattutto, per restituire serenità ai dipendenti, che in questo clima di caccia alle streghe

temono per il posto di lavoro. “Dall’orchestrazione di questa campagna di diffamazione”, infatti, aggiunge il Ceo, “l’azienda sta ricavando danni

economici e di immagine”. Per difendersi dagli attacchi mossi a più riprese dai rappresentanti della Pro loco, della politica, dei comitati di protesta

l’azienda ha aperto le porte della fabbrica all’opinione pubblica, ma invano. “Mi chiedo” sottolinea il patron del Gruppo “occasione migliore,

volendo, sarebbe stata quella di toccare con mano e scoprire la verità? Nella circostanza però non abbiamo visto nessuno di questi signori. Qui se c’è

una cosa che puzza” aggiunge “a me pare il comportamento non proprio lineare di queste persone”.

A proposito di miasmi, poi, il vertice della Conti 3 ricorda di aver depositato già mesi addietro un esposto alle autorità competenti denunciando

appunto il fastidio di cattivi odori in particolari condizioni atmosferiche. “Mi piacerebbe sapere se altre e più impegnate coscienze civiche hanno

fatto la stessa cosa” sottolinea Letizia. Il quale ricorda pure che quando il gruppo industriale ha acquisito la preesistente dismessa fabbrica, l’area e i

capannoni erano nel più totale degrado e abbandono: “Il sito si presentava come una discarica a cielo aperto, che abbiamo dovuto recuperare al

decoro che merita e finanche sanificare. Degrado e abbandono che all’epoca non mi pare abbia disturbato, però, più di tanto le coscienze e la

sensibilità civile taluni rappresentanti della Pro loco, della politica o di sedicenti comitati civici”.

“Adesso però basta” conclude Marco Bartolomeo Letizia. Con la pubblicazione delle analisi dell’Arpac se qualcuno pensa di poter continuare

impunemente a diffamarci e sabotarci sbaglia. Dopo mesi di paziente sopportazione, è mio preciso dovere tutelare il livello occupazionale, il futuro

dei miei dipendenti, delle loro famiglie ed il buon nome dell’azienda. E dunque adire le vie legali nei confronti di quanti continueranno,

direttamente o indirettamente, a spargere veleni, questi sì, sia pure solo verbali, ma non per questo meno dannosi. Guai, perciò, ai calunniatori ed

ai finti Don Chisciotte”.

Conti 3, Marco Letizia rende noti i risultati delle analisi dell'Arpac http://www.casertaweb.com/articoli/27532-conti-3,-marco-letizia-rend...
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