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                                                                                                            Maddaloni, lì 23.05.2019 

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Piazza Resistenza, Santa Maria Capua Vetere 

Commissario Terra dei Fuochi Dott. IORIO GERLANDO 

Comandi Regione Carabinieri Forestale Gruppo di Caserta 

Corso Trieste, N.8 - 81100 Caserta (CE) 

Agenzia Regionale Per La Protezione Ambientale Della Campania 

Corso Giannone Pietro, Caserta, 81100 (CE) 

Asl di Maddaloni 

Via Ficucella 81024 Maddaloni (CE) 

Prefettura di Caserta 

 Piazza della Prefettura, 2, 81100 Caserta CE 

Comune di Maddaloni 

 Via S. Francesco D'Assisi, 36, 81024 Maddaloni (CE) 

Comando Vigili Urbani del Comune di Maddaloni  

Corso Umberto I°, 2 - Maddaloni - Caserta 

 

Oggetto: Segnalazione abbandono e deposito di rifiuti: Via Lamia, Via Pioppolungo, Via 

Sant’Antuono, Via Carmignano - Maddaloni (Ce) 

 

Il sottoscritto Fabrizio Crisci, nato a Maddaloni (Ce) il 18/07/1962 e ivi residente in Via Cancello n. 438 in 

qualità di Presidente p.t.  del Comitato denominato “Comitato Civico  ABC” avente sede legale in 

Maddaloni residente a Maddaloni (Ce) alla via Cancello n. 199 . 

Premesso che 

in Maddaloni (CE) alla Via Lamia, Via Pioppolungo , Via Sant’Antuono, Via Carmignano , 
persiste, di fatto per condotta abituale illecita di ignoti, un luogo di scarico, deposito 
incontrollato e ricettacolo di rifiuti di ogni genere.   

Considerato che 

In data 8 agosto 2018 i cittadini segnalarono lo stato di abbandono in cui versava quella parte 
di territorio al Comune di Maddaloni e al Comando dei Vigili urbani del Comune di Maddaloni e 
sollecitarono un sopralluogo anche in data 07.11.2018 investendo nuovamente l’Ufficio Tecnico 
comunale competente per materia; 
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Atteso che 

In data 13.12.2018 per l’abbandono di rifiuti in Via Lamia fu inviata segnalazione alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

Preso atto che 

 ad oggi non solo è continuato l’atteggiamento di inerzia degli uffici preposti nelle precipue 

competenze e responsabilità, ma la situazione è notevolmente peggiorata con conseguenziali ed 

evidenti profili di danno per la salute pubblica; 

Si segnala 

 la presenza di rifiuti quali: pneumatici fuori uso, materassi, rifiuti tessili, materiale di scarto 

edile, RAEE, materiale di scarto da lavorazioni agricole, polistirolo, paraurti e lamierati, 

materiale da risulta di vario genere, tubi in polietilene, contenitori di materiale fitosanitario, 

gommapiuma, teli in polietilene, polistirolo, ascrivibili di certo tra i rifiuti speciali e/o 

pericolosi. 

Si precisa che 

lo sversamento illecito di rifiuti ha determinato l’insorgenza di una vera e propria discarica a 

cielo aperto con il progressivo moltiplicarsi di ratti, blatte, zecche, pulci, bisce e il manifesto 

pericolo di abbruciamento che di certo rappresentano una fonte di pericolo igienico- sanitario 

per i residenti e per i tanti che utilizzano la zona come percorso podistico. Si rende noto che 

persiste una vera e propria commistione tra i rovi cresciuti ai margini della strada di 

competenza comunale e i rifiuti che potrebbero sviluppare un potenziale pericolo di 

combustione, determinando l’insorgere di roghi tossici. Una piaga questa dei rifiuti 

illecitamente sversati che danneggia il territorio e la salute dei cittadini, che viene da lontano e 

che necessiterebbe certo di una politica di sensibilità da parte delle Istituzioni su più fronti.  

Visto che 

Il perdurare delle condotte illecite da parte di ignoti e il silenzio delle autorità competenti 

hanno compromesso la salubrità dell’ambiente circostante a danno dei cittadini ivi residenti.  

Facendo appello alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE e in particolare all’Allegato II, 

relativo alla «Riparazione del danno ambientale»; 

Si è ritenuto 

segnalare quanto sopra affinché codesti Uffici possano avviare gli opportuni accertamenti tesi a 

verificare se tale condotta configuri un illecito punibile ai sensi dell’ art.  256/ 256 –bis. Del 

D.L. 3 aprile 2006, n.152, e si pongano in essere condotte   affinchè si provveda alla rimozione 

dei rifiuti depositati, ripristinando lo stato dei luoghi originario.  

Affinché possiate disporre di maggiori informazioni in merito, si fornisce in allegato:  
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 N. 16 testimonianze fotografiche 

  Ai sensi dell’articolo 408 c.p.p. lo scrivente chiede infine di essere informato in caso di 

richiesta di archiviazione. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del 

D.Lgs. n. 196/2003.  

 

                                                                                              Comitato Civico abc 
                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                    Fabrizio Crisci                         
 

                                                                                         
P.S. Codesto Comitato, in quanto portatore di interessi diffusi, annuncia che si costituirà, in tutte le sedi 

opportune, contro gli enti che dovessero rendersi responsabili della non corretta applicazione delle 

norme a tutela della salute pubblica, della sicurezza stradale, nonché della pubblica e privata 

incolumità.   
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