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                                               Al Presidente del Consiglio Comunale  
                       avv. Michele De Florio 

 
                       Al Sindaco di Caserta 

                 avv. Carlo Marino 
 

         All’Assessore al Patrimonio 
               arch. Alessandro Pontillo 
 
               All’Assessore ai Lavori Pubblici 
               dr. Francesco De Michele 

                                                                                          LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle Attività Consiliari.  “PLESSO 
SCOLASTICO SAINT GOBAIN: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE”. 
 
 
PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale n. 133 del 01/02/2021, ad oggetto “Determina a contrarre e 
contestuale affidamento del Servizio Tecnico di Valutazione di Compatibilità Ambientale per i lavori 
per la realizzazione del Plesso Scolastico in zona Saint Gobain”, pubblicata all’Albo Pretorio il 12 
febbraio 2021, si è appreso dell’affidamento di un incarico - per la valutazione di compatibilità 
ambientale per i lavori costruzione di un nuovo plesso scolastico in area “ex Saint Gobain” - 
all’architetta Simona Tedeschi, per l’importo di spesa pari ad € 5.116,80; 
 

- nella medesima determinazione è riportato tra l’altro che “in sede di parere preventivo l’ASL di 
Caserta, Dipartimento di Prevenzione, comunicava che, essendo il progetto localizzato al Foglio 52, 
particella 5486, ovvero nell’Area Vasta Lo Uttaro, è necessaria una valutazione di compatibilità 
ambientale da parte dell’ARPAC”;  

 
- nella medesima determinazione è riportato inoltre: “Rilevato che è necessario, ai sensi dell’art. 102 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvedere alla nomina di un professionista specializzato nel settore” 
…omissis … “per quanto premesso, la necessità di conferire un incarico professionale esterno a 
figure specializzate in materia, al fine di fornire il servizio tecnico in oggetto” … omissis … “Ritenuto 
di procedere alla scelta del contraente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della 
Legge n. 120/2020 …omissis …” 

 
 
 

PRESO ATTO   
- che l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 fa riferimento al collaudo e alla verifica di conformità di un’opera 

già realizzata, mentre i lavori del Plesso Scolastico non risultano essere ancora avviati; 
 

- che l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 così recita: “affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”. 

 
 

 
PRESO ATTO, ALTRESI’ 

- del Rapporto prodotto, a seguito dell’Accordo stipulato nel giugno 2016 tra la 
Procura di Napoli Nord e l’Istituto Superiore di Sanità, in cui non è più considerata 
un’ipotesi la relazione causale, o anche di concausa, tra l’insorgenza di gravissime 
patologie e malformazioni congenite nella “Terra dei Fuochi”, tra Napoli e Caserta, 
e la presenza di rifiuti, facendo concludere al Procuratore della Repubblica di Napoli 
Nord che “le bonifiche devono partire immediatamente”. 
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CONSIDERATO CHE 

! l’ARPAC, con Relazione di Validazione n. 7/TF/16 del 10/03/2016, ha evidenziato nell’area in 
questione la presenza di metalli pesanti nella falda idrica sotterranea: Arsenico, Antimonio, Nichel, 
Mercurio, Ferro, Manganese, 1-2 Dicloropropano, Cloruro di Vinile, Nitriti, Nitrati, Fluoruri e 
Idrocarburi Totali (come n-esano) e una contaminazione “storica” della falda idrica sotterranea da 
percolato; 
 

! l’Area Vasta di Lo Uttaro è censita nel Piano Regionale di Bonifica ed oggetto di interventi di 
caratterizzazione e bonifica, di cui il Comune di Caserta è direttamente interessato, in quanto 
beneficiario di un finanziamento ad hoc,  e partecipa alle Conferenze di Servizi, promosse dalla 
Regione Campania, unitamente all’ARPAC, ASL e ad altri soggetti pubblici; 

 
! il Comune di Caserta, in quanto partecipante alla Conferenza dei Servizi e beneficiario del 

finanziamento, è in possesso delle indagini ambientali effettuate dall’ARPAC nell’area in questione; 
 

! con Decreto Dirigenziale n. 85 del 13/05/2019 della Regione Campania, a seguito della Conferenza 
dei Servizi del 10 maggio 2019,  è stato approvato il Piano di Indagini per l’esecuzione delle attività 
di Caratterizzazione ambientale dell’Area Vasta Lo Uttaro, prescrivendo “alla Sogesid SpA di 
svolgere un ulteriore campionamento della falda nella parte più a monte idrogeologico al fine di 
avere un bianco quanto più rappresentativo ed uno a valle idrogeologica, sulla base delle indicazioni 
che fornirà entro 20 giorni l’Università della Campania “L. Vanvitelli”, di concerto con il Dipartimento 
ARPAC di Caserta”;  

 
! l’ASL di Caserta - Dipartimento di Prevenzione - presumibilmente per tali motivi - avrà richiesto al 

Comune per l’espressione del proprio parere, sulla realizzazione del plesso scolastico nell’area Lo 
Uttaro, la già citata valutazione di compatibilità ambientale da parte dell’ARPAC. 

 
 
CONSIDERATO, ALTRESI’  

! che tale nuovo plesso scolastico era stato indicato, inizialmente, quale intervento di sostituzione 
edilizia con conseguente alienazione del plesso “L. Radice” di via Roma; 

 
! successivamente, nell'ambito della discussione in Consiglio Comunale di una petizione sottoscritta 

da oltre 650 cittadini, che chiedeva di conservare l'attuale plesso di via Roma quale scuola 
dell'infanzia e primaria, il sig. Sindaco aveva dato ampie rassicurazioni in merito (cfr. Delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 02/03/2020); 

 
! nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche adottato con D.G.C. n. 11 del 29 gennaio 2021, il plesso 

“L. Radice” di via Roma, alla voce “già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 
201/2011 convertito in Legge 214/2011” risulta nuovamente classificato quale “sì, come 
alienazione”, e l'intervento in area ex Saint Gobain indicato quale “Intervento di sostituzione edilizia: 
Plesso scolastico in zona Saint Gobain in sostituzione scuola primaria via Roma”. 

 
Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare  “Speranza per 
Caserta” 
 
 

CHIEDONO 
 

 
- di conoscere le interlocuzioni formali intercorse con l’ARPAC per ottenere il rilascio di una 

valutazione di compatibilità ambientale, così come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL di Caserta, atteso che la scuola che si intende realizzare rientra nell’Area Vasta di Lo 
Uttaro, censita nel Piano Regionale delle Bonifiche ed oggetto di interventi di caratterizzazione e 
bonifica; 
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- di conoscere lo stato degli interventi di caratterizzazione e bonifica dell’area Lo Uttaro, di cui il 
Comune è beneficiario di un finanziamento dedicato; 

 
- se è intenzione dell’Amministrazione Comunale tenere nel debito conto il Rapporto prodotto, a 

seguito dell’Accordo stipulato tra la Procura di Napoli Nord e l’Istituto Superiore di Sanità nella fascia 
di territorio cd. “Terra dei Fuochi”, comprendente Caserta e Napoli, citato in premessa, e la 
realizzazione di un plesso scolastico nell’Area Vasta di Lo Uttaro;  
 

- di conoscere i motivi per i quali sono stati impegnati oltre 5mila euro per il collaudo e la verifica di 
compatibilità di un’opera pubblica, i cui lavori non sono ancora iniziati e di aver effettuato un 
affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura, anziché rivolgersi all’Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale (ARPAC), che unitamente all’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, partecipa alla verifica e al controllo delle attività di caratterizzazione ambientale dell’Area 
Vasta Lo Uttaro, effettuate con risorse europee, di cui il Comune di Caserta è beneficiario; 

 
 

- di conoscere, una volta e per tutte, se l'Amministrazione ha intenzione o meno di alienare il plesso 
scolastico di via Roma, privando una vasta area del centro cittadino di una scuola pubblica d'infanzia 
e primaria. 
 

 
Caserta, 16 febbraio 2021 
 
 
                                                                                                         I Consiglieri Comunali !!!!

            

               
 
 
 
 


