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Gassificatore: istanze, ideee, proposte, discussione; 
la Città cosa ne pensa. 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di  maggio alle ore  18,15, nel cortile del palazzo 

comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica e aperta. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 34  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.16 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, 

Chillemi, Del Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, 
Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI 1 (Brogna); 
- il Presidente, prima della trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g., pone a votazione la proposta di 

consentire le riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale da parte di cineoperatori 
presenti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Con votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 16  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 16 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 

 

 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta del Presidente di consentire le riprese audiovisive della seduta.  
 
 
Ultimata la votazione, il Presidente secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, dello Statuto dà inizio alla 
seduta aperta, priva di rilevanza istituzionale, per la trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA 
 

(PROVINCIA DI CASERTA) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 MAGGIO 2012 
 

 
 
INIZIO ORE 18,15. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 
 
PRESENTI N. 16. 
RISULTA ASSENTE: BROGNA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta è aperta.  
Prima di procedere bisogna votare per l'approvazione delle riprese 
audiovisive. 
Se tutti i consiglieri sono d'accordo, votiamo per alzata di  mano.  
Chi è favorevole?  
Tutti favorevoli.  
Approvato all'unanimità… dei presenti.  
Ha inizio secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5 dello Statuto, 
una seduta aperta informale priva di valore istituzionale su problematiche 
sociali, sindacali, politiche e di  interesse collettivo. Prima di procedere 
al dibattito informo i  consiglieri, gli assessori, il Sindaco ed i 
cittadini pervenuti sulle  modalità di discussione. 
Così come previsto dall'articolo 19 del Regolamento  Consiliare, ognuno può 
intervenire per 10 minuti complessivi, 5 per la  esposizione e 5 di replica; 
chiunque voglia intervenire si reca  alla mia sinistra, viene dal 
collaboratore, si fa segnare in un  apposito  elenco,  di volta in volta 
viene chiamato, si  avvicina  al banco, espone, aspetta la risposta e poi 
replica. 
Dato  l'ordine del giorno sul gassificatore, si prega a tutti  di attenersi 
a tale argomento senza fare riferimenti che possano ledere la dignità della 
persona.  
Ricordo che i proponenti di tale richiesta sono 5 consiglieri comunali ed è 
stata approvata all'unanimità dei capigruppo. 
A questo proposito, cedo la parola ai 5 consiglieri che  vogliono aprire la 
seduta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO UNICO ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“GASSIFICATORE: ISTANZE, IDEE, PROPOSTE, DISCUSSIONE; LA CITTA’ COSA NE 
PENSA”. 
 
 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Prima di iniziare vorrei invitare il 
Presidente del Consiglio Comunale ad invitare da questa  parte gli eventuali 
sindaci delle comunità a noi vicine, perché  anche loro rappresentano 
l'istituzione e quindi devono essere coinvolti in  questa decisione. Se sono 
presenti li inviterei a  venire  da questo altro lato.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come ha fatto l'Ufficio di Presidenza sono stati 
invitati tutti i sindaci limitrofi e l'assessore  regionale Romano che ha 
mandato una lettera in cui dice che non può intervenire.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - E' con profonda soddisfazione che dico che 
noi stasera siamo più di ieri sera, io però devo  innanzitutto salutare i 
cittadini intervenuti, i  cittadini  presenti sia a favore del gassificatore 
che quelli contro il  gassificatore.  Li  ringrazio per la partecipazione. 
Prima di  iniziare  non posso non manifestare in maniera forte tutto il mio 
disappunto  e tutto  il  mio sdegno verso lo sciacallaggio  mediatico  che 
 nei giorni precedenti ha avuto luogo, attraverso il quale si è cercato di 
far passare coloro che si opponevano all'eventuale  costruzione  del 
gassificatore, come nella migliore degli ipotesi,  per dei  fiancheggiatori 
e dei camorristi.  
Noi  non siamo camorristi né fiancheggiatori dei  camorristi,  io  questa 
sera qui vedo solo madri, padri, nonni, pensionati, bambini  e lavoratori 
che hanno lasciato le loro case per  manifestare con  civiltà il loro 
disappunto e la loro preoccupazione  e  non permetterò a nessuno di 
assimilarli a camorristi o di sminuire la loro  civile  protesta con il 
fango della calunnia.  Noi  potremo tranquillamente e facilmente 
controbattere che la camorra sta dove ci sono gli interessi forti e, gli 
interessi forti stanno dove sono gli appalti, ma non lo facciamo perché 
siamo persone serie e preferiamo  confrontarci civilmente su altri argomenti 
 piuttosto che su simile argomentazioni meschine. E' con questi atteggiamen-
ti  che si alimenta il giusto sentimento della anti politica che in questi 
giorni sta calmeggiando in tutto il paese. Questa  sera con questa 
straordinaria partecipazione, confrontandola  rispetto a  quelle di altre 
manifestazioni, capisco ed ho capito ancor  di più le ragioni di qualche 
mezzuccio usato per ritardare  il  più possibile  questa manifestazione. 
Il PDL di Capua è contrario all'impianto di gassificatore, questa posizione 
 è ferma, anche se domani su certa stampa verremo  tacciati di ogni cosa 
possibile ed immaginabile e verremo  appellati con  gli aggettivi più 
spregevoli di cui certi personaggi,  definirli giornalisti è troppo, certi 
personaggi sono capaci;  Presidente, voglio precisare che se abuserò di 
qualche minuto in più  è perché parlo nella qualità di capogruppo, mi 
riservo anche di non replicare  se  dovessi sforare, al massimo farò qualche 
 piccola precisazione, Lei ha l'esperienza necessaria per guidare un  Con-
siglio Comunale non facile, giustamente ha dato le regole ma  con la 
 saggezza femminile saprà certamente portare in porto  questo Consiglio 
Comunale.  
Questa  è una posizione ferma ed anche se domani su certa  stampa verremo 
attaccati o se ci sarà ancora la lettera anonima che  nel passato ben 
conosciamo. Siamo contrari all'impianto di gassificatore non perché siamo 
nemici di qualcuno da sempre, ci mancherebbe altro, non abbiamo questa 
ossessione e la mattina abbiamo  ben altro da fare che essere nemici da 
sempre di qualcuno, ma  perché frutto di una cultura specifica sul problema 
diverso, che può non essere condivisa ma che deve essere rispettata. Occorre 
 innanzitutto fare chiarezza sulla posizione del PDL, questa sera dobbiamo 
perdere due minuti in più ma dobbiamo fare chiarezza su alcune questioni. 



La posizione del PDL di Capua è da sempre stata contraria all'impianto di 
gassificazione, a differenza di quanto diceva il  mistificatore  di turno; 
ricordiamo a tutti leggendo  l'accordo  di programma in occasione della 
campagna elettorale, accordo di programma che era formato da 4 punti. Nei 
primi 3 punti venivano citati: "Acquisire al patrimonio comunale il campo 
profughi",  "Rivedere e ridiscutere il protocollo d'intesa stipulato dal 
 Comune di Capua e la Provincia di Caserta per quanto riguarda la variante 
ANAS", "Approvazione immediata del Piano casa", al quarto punto: 
 "Convocazione ad horas di un tavolo monotematico di  discussione  e 
rideterminazione della localizzazione di  impianti, nel caso  di specie di 
gassificazione, individuati nell'area  ASI  di Capua  e  dell'ASI Volturno 
Nord, nel contesto del  più  generale piano provinciale di gestione di 
rifiuti di Caserta,  attualmente in fase di valutazione ambientale 
strategica".  
Il PDL di Capua, qualche mese fa votò una delibera a cui qualcuno si 
riferisce dicendo che il PDL era favorevole. Era una  delibera di 
alienazione di alcune proprietà comunali per esigenze di  bilancio e, tra 
questi beni vi è anche il terreno in questione.  Io con  gli altri 
consiglieri comunali votammo questa  delibera  per non essere tacciati di 
ostacolo per l'Amministrazione, consapevoli  però che successivamente 
avremmo detto la nostra  sulla  questione così come stiamo facendo adesso e 
così come faremo per  il futuro. Che io fossi contrario al gassificatore è 
cosa risaputa e viene  da lontano, viene dalla passata Amministrazione 
quando  un gruppo  di consiglieri comunali e di amministratori  si  recarono 
nel nord Europa, non facendo gravare il loro viaggio sulle  casse comunali, 
per andare a visitare un impianto di gassificazione. Io  contrario  non 
andai. Ma comunque, se anche tutto ciò non  fosse vero,  se  anche noi  
fossimo stati favorevoli, non è legittimo cambiare  idea di fronte ad una 
richiesta di non gradimento così massiccia? Non è legittimo pensarci e 
ripensarci quando una scelta del genere andrà per sempre a mortificare ed a 
modificare  pesantemente la nostra città? Per quanto mi riguarda il popolo 
 va ascoltato e non governato come qualcuno vorrebbe fare, il  comandare  e 
governare è finito 60 anni fa. Amici, non è vero  quello che  alcuni 
vogliono sempre dirci e, anche se tentato non  voglio cadere nelle 
provocazioni e nelle facili strumentalizzazioni.  Da quanto  detto dai 
favorevoli, in questi giorni abbiamo  ascoltato di tutto e di più; il 
gassificatore non è un impianto inquinante, tutt'al più è un impianto non 
salubre. Inoltre, noi dobbiamo  assolvere  alla missione di liberare la 
provincia di Caserta dalle discariche. Ora, in un paese dove i ciechi  
vengono chiamati  non vedenti, dove i mutilati diversamente abili. Una volta 
nelle missioni andavano i missionari della Compagnia di Gesù ma per  propria 
 scelta, oggi invece ci vogliono far  diventare  missionari, arruolarci, 
fare i missionari della Compagnia della monnezza senza che noi lo abbiamo 
scelto di fare. 
Ho sentito parlare di vantaggi economici per la città, di vantaggi economici 
per i cittadini, di riduzione della tarsu, di  acqua calda, di vantaggi 
occupazionali, tutti vantaggi per Capua a  ristoro delle eventuali 
negatività, dimenticando tra l'altro le comunità vicine, come se vicino a 
noi non vi fossero bambini,  donne, vecchi, uomini, esseri umani da 
considerare; come se decisione simili fossero solo per comune sfidante. Per 
fortuna la settimana scorsa la Regione Campania ha modificato il capitolo 
relativo  al ristoro, allargando questo a Comuni limitrofi  nel  raggio fino 
ad un chilometro e mezzo. Tanti vantaggi che per un  istante ho  pensato 
invece di mettere i pannelli solari su casa mia,  ho pensato di farmi un 
mini gassificatore; parrebbe che tra i tanti vantaggi  che porterà questo 
impianto, in prossimità di  esso  sarà una fontanina con acqua di fonte e 
per i credenti da  un'altra  fontanina sgorgherà acqua di Lourdes, da 
un'altra  parte  vi sarà una sezione dedicata alle cure termali, tanto è 
vero che Telese già si sta mobilitando perché preoccupata. Inoltre pare che, 
le ceneri che ne scaturiranno verranno usate in agricoltura  come 
fertilizzante e per i bambini come ricostituenti. 



Amici,  in una città dove non siamo capaci di impedire  l'esposizione della  
frutta e verdura a qualunque agente atmosferico  od inquinante, dove non 
siamo capaci di impedire il transito vietato dei TIR sui ponti, dove non 
siamo capaci di impedire i  caroselli dei motorini nel Chiostro 
dell'Annunziata, come pensiamo di poter controllare la bontà dei rifiuti 
conferiti e, chi mi vuole intendere mi intende. Questa è una delle possibili 
criticità.  
Come pensiamo di poter controllare le emissioni di questo impianto quando 
apprendiamo in una intervista televisiva da  "Ambiente Italia"  del 28 
aprile 2012, rilasciata per bocca  del  direttore tecnico della Gisec, 
dottor Maurizio Campopiano, il quale asseriva che il bio filtro di S. 
Tammaro non veniva cambiato da 10 anni ma solo rivoltato. Dove erano le 
autorità che dovevano  vigilare? Chi ci assicura che in futuro queste stesse 
autorità vigileranno? Non è mala informazione la nostra, finiamola con la 
favola  delle discariche  al cui interno vi sono rifiuti tossici, se vi sono 
 e sapete  che vi sono fatele sequestrare, denunciate  queste cose. Mentre 
nelle discariche attuali i rifiuti tossici non ci  dovrebbero essere, in 
quelle che dovranno ospitare i materiali  residui della combustione del 
gassificatore, sicuramente ospiteranno  rifiuti  tossici. Finiamola con la 
favola degli impianti di  ultima generazione, questo è il solito ritornello 
che ci propinano quando ci vogliono far credere qualcosa e non sanno 
motivarlo. Finiamola  con la favola che fiordi esperti sono favorevoli  a 
 questi impianti, perché quelli che lo sono, lo sono o perché li  progettano 
 o perché fanno parte degli organismi di controllo creati  a posta per 
controllare. Noi non ci stiamo. Noi per bonificare aree inquinate si rischia 
di inquinare un'area non inquinata, non vi è una rivista scientifica a 
tiratura mondiale, mi riferisco a riviste  come Sians, che sostiene che un 
impianto  di  gassificazione non produce un cambiamento ambientale o 
biologico; sempre per fare chiarezza voglio leggere quello che l'assessore 
Romano ha  risposto in una interrogazione regionale.  
L'assessore Giovanni Romano diceva: "Ringrazio l'Onorevole Martusciello e 
l'Onorevole Nocera che attraverso questa interrogazione consentono  anche di 
fare un po' di chiarezza su questa  vicenda, che  da  diverso tempo è più 
che altro  oggetto  di  informazione giornalistica che, ovviamente, noi 
rispettiamo, ma che spesso per esigenze di sintesi finisce con il non 
rendere in maniera  estremamente chiara il quadro nel quale ci stiamo 
muovendo e nel quale si  sta  muovendo il commissario delegato alla  
realizzazione  di questo  impianto, cioè professor Michele Di Natale". 
Cercherò di rendere punto per punto facendo chiarezza su un  dato 
fondamentale. Il Piano Regionale dei Rifiuti non contiene nessuna 
localizzazione  puntuale rispetto a tutti gli impianti  che  sono previsti 
dal Piano stesso e, che devono essere realizzati per arrivare alla gestione 
integrata e corretta del ciclo dei  rifiuti. Questa scelta, a norma delle 
vigenti leggi, è una competenza  esclusiva  delle Province che, per altro, 
hanno gi…predisposto  i loro Piano Provinciali e che, nel caso di specie che 
il Piano Regionale abbia realizzato il Piano. 
Il  Piano Regionale ha indicato sullo i criteri preferenziali  di 
localizzazione degli impianti, che ha fatto la scelta più  logica di questo 
mondo, cioè ha indicato tutte le zone industriali  del territorio della 
regione Campania, per la  semplice  motivazione che  un'area ASI è un'area 
già urbanisticamente idonea per  poter accogliere un Piano industriale. un 
impianto di dirottamento  dei rifiuti ed un impianto industriale. E' 
evidente che la logica  ci porta  a dire, laddove abbiamo delle zone ASI, 
che  impianti  già predisposti ad accogliere impianti industriali ad un 
impianto industriale lo ha fatto. 
Nel  caso specifico la provincia di Caserta, le due zone ASI  che sono state 
individuate dal Piano come localizzazione di preferenziali, ma non 
perentorie o definitive, sono la zona ASI di  Capua nord  e la zona ASI 
Volturno Nord. Al pari di tutte le zone  ASI, si tratta solo di 
localizzazioni preferenziali. Non ci sono  vantaggi in termini di energia 
per il Comune che ospita un eventuale impianto come quello di cui stiamo 
parlando, cioè il gassificatore, previsto per la provincia di Caserta, così 



come non ce ne sono  per altri impianti; perché la formula  è stata scelta 
 dalla Regione  ed indicata nel Piano, è quella della realizzazione  di 
impianti  con il ricorso alla finanza privata, non avendo la  Regione 
 risorse da investire. Perché come tutti sanno, le risorse dell'obiettivo 
sono bloccate per effetto della procedura  di infrazione europea, peraltro, 
avendo la stessa Commissione  Europea chiaramente detto che non si possono 
investire risorse  nella realizzazione di impianti, il Piano indica come 
strada quella  di fare ricorso al privato, il quale deve realizzare 
 l'impianto  e deve ripagare l'investimento che egli stesso ha fatto 
 attraverso la tariffa di conferimento dei rifiuti all'impianto ed 
attraverso quel  caso di gassificazione, la vendita della energia  elettrica 
che viene prodotta dal gassificatore.  
Tutte  le cose di cui sono state dette non sono vere  sotto  l'aspetto 
economico ed occupazionale. Alla luce di questo è superata questa tecnologia 
e che il Piano Regionale verrà  ridiscusso  e, probabilmente alla luce del 
40 % attuale di raccolta differenziata superabile, questo tipo di impianto è 
inutile per la provincia di Caserta.  
In Italia impianti simili si chiudono come quelli di Reggio  Emilia e 
Vercelli, per quelli che si costruiscono si stanno  facendo solo  per chi ha 
appaltato; da ciò si evince che in  un  prossimo futuro  ci si avvierà verso 
la raccolta differenziata sempre  più efficace  o verso altre forme, come 
quella già adottata in  altri 72 Comuni per i rifiuti zero e, questi 
impianti saranno  obsoleti ed utilizzati solo per alcuni materiali, quelli 
più inquinanti.  
Non  voglio parlare di temperature di combustione, alte o  basse, di energia 
sprigionata e di energia disponibile, che sia al 40  % o al 20 % che una 
parte di essa serve per la combustione dato che la spazzatura non brucia da 
sola a quelle temperature, non voglio parlare delle ceneri o del singas, 
ricco di catrame, acido cloridrico, solfirico, ammoniaca e materiali pesanti 
e che avrà bisogno di essere pretrattato per poter essere utilizzato. 
 Qualunque vantaggio  per l'Ente non giustifica una scelta così importante, 
neanche i 20 posti di lavoro, perché se il termovalorizzatore  di Acerra che 
brucia 250 mila tonnellate l'anno occupa 80  dipendenti, quello di Capua non 
ne occuperà più di 20 se si dovesse fare, di  cui una decina saranno 
sicuramente tecnici e, se  si dovesse fare è un impianto sovracomunale, 
quindi lascio a tutti l'immaginazione su chi andrà a lavorare, volesse il 
cielo andassero a lavorare  i capuani.  
Ieri  sera  non sono andato a quella manifestazione  che  plaudo, perché mi 
sembrava non corretto fare un convegno il giorno  prima di questo Consiglio 
Comunale.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La manifestazione di ieri non è stata 
organizzata dal Sindaco o dall'Amministrazione ma da un comitato.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Ne sono convinto, anche se  qualche invito è 
stato recapitato in qualche busta dal Comune di  Capua. E' una 
manifestazione che plaudo.  
Per ritornare al ristoro e, mi dispiace che ieri sera qualche autorevole 
esponente ha detto che si tratta di un ristoro fatto per incentivare le 
amministrazioni locali ad accettare questi tipi di impianti, invece non è 
così. Perché il Regolamento per l'assegnazione  ai Comuni della Campania del 
contributo di  ristoro  della Regione Campania, l'articolo 1, comma 2 ci 
dice che: "Il  contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è 
determinato  tenendo conto  della tipologia degli impianti, degli  impatti 
 ambientali adesso associabili e dall'assetto impiantistico previsto dal 
Piano  Regionale di gestione dei rifiuti". C'è anche la tabella  che 
proporziona  il  rimborso. 
Il  mio è un giudizio politico perché crediamo in altri  processi di 
trasformazione dei rifiuti, non sono un tecnico, non sono  un biologo e non 
ho la presunzione di esserlo e, bene farebbe  qualche  amministratore a non 
comportarsi come tecnico perché non  lo sono  neanche loro, ma mi hanno 
insegnato che in natura nulla  si distrugge e tutto si trasforma; ad una 



tonnellata di rifiuti  che si brucia ne corrisponde un'altra in altra forma, 
se si considera l'energia  che occorrerà per bruciarla, perché la spazzatura 
 non brucia  da sola. Non riesco a comprendere  tanta  incomprensibile 
attrazione verso questa tecnologia, anche alla luce di una direttiva della 
Comunità Europea che ci dice: "Misure più restrittive dovrebbero ora essere 
adottate per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico 
provocato dagli impianti di incenerimento  di rifiuti urbani". Se le 
esigenze sono quelle  di  gas, siamo qui noi ad offrire tutto il nostro 
appoggio all'Amministrazione, tutto il nostro sostegno, parliamo insieme del 
 bilancio, rendiamo il bilancio pubblico; si parla tanto di bilancio  parte-
cipazione, rendiamolo pubblico a più cittadini possibili, ma  non facciamo 
 dipendere  le scelte finanziarie che  possano  ricadere sulla nostra pelle. 
La partecipazione straordinaria di stasera di questa gente ci dimostra, a 
differenza del Piano Regolatore,  che è più sentito questo argomento. 
 
MARIO DE ROSA - FORUM AMBIENTE - Sono contento che ci si consenta di 
parlare, anche se avrei voluto parlare di altre cose, ma  questo  non dovrei 
dire a voi. Noi dovremmo parlare di quando si  fa una bonifica  di questa 
terra martoriata che è la nostra  provincia, i soldi per bonificare chi se 
li prende, che fine fanno?  
Non  posso non avere come interlocutore il Sindaco di Capua,  voglio dire 
grazie al mio Sindaco che questa sera è presente.  
Io sono un cittadino di Vitulazio, uno che dovrebbe subire passivamente i 
danni derivanti dall'inquinamento di  un  inceneritore che  voi  volete 
costruire, senza tenere conto della  volontà di tutta la comunità di 
Vitulazio. Si è reso conto che la popolazione di Vitulazio ha espresso, con 
una delibera di Consiglio  Comunale, una volontà contraria all'inceneritore. 
Forse siete in grado di contenere i fumi nel territorio di Capua? Che 
diritto avete di  non  tenere conto della volontà di  tutta una 
 cittadinanza? Perché i cittadini dovrebbero subire le vostre decisioni? Qui 
c'è un  problema di democrazia e di merito. 
Qui ho portato la delibera numero 5 del 4 febbraio del  Consiglio Comunale 
del Comune di Vitulazio, do una copia a voi. 
Il  Forum ambiente è nato circa 3 anni fa, perché si sta  sviluppando la 
consapevolezza che l'ambiente è compromesso; non si deve continuare  ad 
inquinare l'ambiente. L'inquinamento è la  conseguenza  di due sciagurate 
cose, sono l'avidità spregiudicata  di gruppi  di affari più o meno 
criminali e, il tradimento di  molti amministratori e di molti politici, che 
invece di fare l'interesse dei cittadini preferiscono fare l'interesse degli 
affaristi  in cambio  di un sostegno politico. Il Campania questa cosa dura 
 da più di un ventennio; alla fine di questo anno passato è stato approvato 
un Piano Regionale, che non è esagerato definire criminale,  un Piano per 
costruire un inceneritore. Vi dicono che  solo così vi possono dare un posto 
di lavoro, se vi fanno fare il riciclo si lavora molto meglio.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa la deve mandare al  protocollo al 
Sindaco, non la può mettere agli atti oggi.  
Si prepari il signor Antonio Di Franco. 
 
ANTONIO  DI  FRANCO - CAPUA - Quando ho sentito parlare  del  bio 
gassificatore  ero anche contento, perché in Germania ce ne  sono molti, era 
un refuso, non era il bio gassificatore, lo ho  capito dopo, perché come il 
corpo umano che mangia la merda  e  fa  le scorregge con il metano. Io avrei 
detto qualcosa perché c'è molta puzza, il gassificatore è a metà tra 
l'inceneritore e la  pilorisi, opera con le stesse temperature ma emette 
gas.  
Già ha parlato il consigliere per i controlli, pensate se un  refuso come il 
bio gassificatore viene esposto per tutta Capua,  è sfuggito sicuramente  ad 
un controllo. Il gassificatore  da  dei problemi.  
Ieri Ceglie ha ricordato che il centro nord è pieno di termovalorizzatori, 
ha dimenticato che al centro nord ci sono le industrie che hanno  portato 



l'immondizia qua per tanti anni;  in  Regione Campania loro hanno detto che 
questi campani sono tutti fessi, adesso ci portiamo anche il gassificatore.  
Qua ci vogliono inculare.  
 
INTERVENTO  DEL  SINDACO - Noi abbiamo accettato di  fare  questo Consiglio 
Comunale aperto con grande senso di responsabilità, qui  c'è bisogno di dare 
una serie di informazioni perché la disinformazione è quella che il 
gassificatore fa morire. Tutto questo è la legge europea che ti permette di 
fare, non è che l'Amministrazione di Capua lo vuole fare. 
Vi prego di ascoltare la dottoressa Mastellone.  
 
ANTONIO DI FRANCO - CAPUA - Senza replicare, voglio ricordare che un anno fa 
questa scena si è ripetuta a Marcianise, non la  hanno accettata, il Sindaco 
di Marcianise ha detto che lui ascoltava la volontà della città, per cui non 
ha imposto la sua volontà ma  è obbligato  a sentire la volontà dei 
cittadini.  
Mi piacerebbe che Capua fosse la prima a fare rifiuti zero.  
 
ASSESSORE  PROVINCIA DI CASERTA MASTELLONE - Io sono  venuta  qui per dare 
delle informazioni, se le volete io parlo, se non le volete  posso anche non 
parlare; io provo a parlare, chi  vuole  ascoltare  ascolti, provo a parlare 
anche sopra il  rumore  della folla, non riesco ad alzare la voce ancora di 
più. 
Io non voglio entrare nel merito delle polemiche, preferisco darvi delle 
informazioni oggettive in modo tale che ognuno di voi si faccia una propria 
opinione. Questo problema  rifiuti è strumentalizzato da decenni, è 
strumentalizzato per fare clientele,  per aumentare le casse, per favorire 
lo smaltimento illegale.  
Noi  attualmente  abbiamo una situazione gestionale  dei  rifiuti fatta 
esclusivamente di discariche che attualmente sono in  esaurimento,  per cui 
già si sta preparando il prossimo  allestimento per  una ulteriore discarica 
come l'ampliamento  della  discarica Marruzzella;  è bene che sappiate che 
il Parco Saurino  è sequestrato, la Guardia di Finanza sa perché le ha 
sequestrate, perché non  c'è una sola discarica in provincia di Caserta, a 
Napoli,  a Benevento ed Avellino che non ha creato danni oggettivi misurati.  
Non  parlo degli effetti sulla salute che sono evidenti ma  parlo di un 
chiaro degrado ambientale inteso come aumento dell'inquinamento della falda, 
poi scorre e viene utilizzata da tutti gli  agricoltori per i propri campi. 
Gli oltre 2 milioni di  tonnellate di rifiuti stoccati sotto terra, in 
maniera parzialmente  legale; perché la discarica anche quando fatta bene, 
il telo ha una durata di non oltre 10 anni che poi il pergolato comincia a 
fruire in falda. 
Quello  che non si vuole sapere perché evidentemente  dietro  c'è una forte 
spinta verso il continuare una situazione di questo tipo, è che l'impianto 
risolve definitivamente il problema, la  discarica lo risolve per 2 anni al 
massimo, poi se ne fanno  altre. Ogni discarica che viene aperta necessita 
di 15 persone assunte.  
 
CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Mi scuso  ma volevo  permettermi di 
chiedere di poter ascoltare le tesi di tutti, perché facciamo un esercizio 
di democrazia ed abbiamo tutti la possibilità di  esternare  le nostre idee. 
Per cortesia, lasciate parlare  serenamente l'assessore provinciale 
Mastellone.  
 
ASSESSORE MASTELLONE - Ringrazio per l'intervento perché accetto che  si 
abbia la propria opinione, quello che non accetto  è  che non ci sia 
rispetto.  
Attualmente  noi tutti cittadini, almeno quelli che la pagano  la tarsu, 
pagano ogni anno 8 milioni di euro per mantenere le discariche  chiuse da 10 
anni. Ogni discarica chiusa viene  gestita  o sorvegliata da decine di 
persone; la discarica di Lo Uttaro chiusa,  sotto sequestro, non più 
funzionante da anni, ha una  sorveglianza  fatta  da più di 30 persone, 



pagate ogni anno  da  tutti noi.  La verità è che le discariche fanno comodo 
perché sono  un modo molto facile per smaltire i rifiuti, per fare 
clientele, per aumentare la pressione fiscale e non risolveranno mai il 
problema. Non c'è un paese civile al mondo che non abbia un impianto di 
smaltimento definitivo; ho sentito dire che tanto qui non funziona  niente, 
quindi significa che siamo condannati a continuare  a vivere in questo modo? 
Io ritengo che le persone per bene o se ne vanno o si fanno il segno del 
croce. Noi dobbiamo uscire da  questa situazione. 
Non volete credere al Sindaco di Capua, non volete credere a  me, va bene, 
io rispetto la libertà di parola di chiunque  anche  di chi non ha le basi 
per poter opporre qualcosa, ma ascolto  tutti, cosa che voi non fate perché 
non volete ascoltare. Venite a vedere cosa emettono ogni giorno in termini 
di ammoniaca, acidi,  venite a vedere cosa c'è in quella falda con la quale 
da qui a  Napoli  vengono irrigati tutti i campi della provincia di 
 Caserta. Venite a vedere cosa date da mangiare ai vostri figli, perché ci 
date da mangiare la monnezza che viene dalla discarica, a tutti quelli che 
vogliono sapere la verità, darò tutto il tempo necessario e tutta 
l'attenzione necessaria.  
 
CARLOTTA DOTI - Signor Sindaco, sono il Presidente  dell'associazione 
culturale  Extra Moenia, un'aggregazione di  gente  comune, mamme, 
pensionati e professionisti. Tale associazione apolitica e senza  scopo di 
lucro, si prefigge di promuovere ogni attività di tipo  culturale  e sociale 
per la crescita e lo  sviluppo  della città di Capua. Potrò comprendere che 
la paventata ipotesi  della costruzione di un inceneritore nella nostra 
città ha provocato in tanti  cittadini una forte preoccupazione. Forse 
questa  potrebbe essere una soluzione al problema dei rifiuti, una grande 
piaga ma il nostro timore nasce proprio dal contesto in cui questo impianto 
 vedrebbe la sua creazione, quindi in relazione alla  sua  gestione e 
manutenzione. 
Le parlo da mamma che in quanto tale intende tutelare il  diritto alla 
salute dei propri figli. Per tale motivo, la nostra associazione si è fatta 
promotrice di una campagna di  sensibilizzazione sull'argomento  e di una 
raccolta firme che in poco tempo  ci  ha consentito di raccogliere la 
volontà di 4 mila cittadini  capuani di varia estrazione sociale, che hanno 
detto no, appartenenti  ad una larga fascia di età, maggiormente dai 20 ai 
50 anni, i  quali per iscritto hanno manifestato il loro dissenso. 
Signor  Sindaco, facendomi quindi portavoce di  questo  dissenso, chiedo a 
Lei ed ai Suoi collaboratori di rivedere la vostra posizione; considerare le 
reali e concrete alternative  all'incenerimento,  a cominciare 
dall'incentivazione di una  buona  raccolta differenziata e, considerando 
che è possibile riciclare anche  le stoviglie  monouso. Se anche una città 
grande come Napoli che  ha più abitanti della provincia di Caserta, prova ad 
immaginare  un futuro  senza la costruzione di un nuovo impianto, perché non 
 lo potrebbe fare anche Capua? Mi rivolgo a Lei non tanto come Sindaco ma 
quale medico e buon padre di famiglia e che tiene a cuore le problematiche 
dei propri figli, principalmente dei propri pazienti, affinché possa 
adoperarsi per fare scelte diverse e dissipare i  nostri dubbi come 
cittadini e come genitori. Ringrazio  Lei e coloro che ci hanno dato la 
possibilità scrivere il nostro parere con questo Consiglio Comunale. La 
invitiamo a promuovere una  serie  di incontri, di informazioni con i 
cittadini fino ad una  eventuale consultazione referendaria sul delicato 
argomento.  Grazie.  
 
INTERVENTO  DEL SINDACO - Merita rispetto perché quando  le  cose vengono 
fatte per bene vanno bene, però devo dire che è proprio da  medico e da 
padre, per le cose che diceva precedentemente  la professoressa Mastellone, 
che l'inquinamento del ciclo  alimentare della nostra zona è inquinato, per 
cui noi mangiamo delle cose piene  di diossina. 
Noi  accettiamo queste cose, perché per noi sarebbe  stato  molto più 
semplice comportarsi come tutti gli altri, ma sappiamo che il tempo ci darà 
ragione; quando sono state prese quelle firme,  non sono  stati fatti vedere 



i filmati sulle discariche. Se la  legge fa le cose che uccidono, va bene. 
Un gassificatore è già una cosa diversa da un termovalorizzatore; anche ad 
Acerra non c'è un  comitato che va contro l'inceneritore.  
 
EDUARDO APREA - ASS.NE AMBIENTALISTA - Non sono cittadino capuano però sia 
per il ruolo che ho, sia per il fatto che abito a  poca distanza  da qui, 
non sono esente dal problema gassificatore.  Il dibattito  lo abbiamo 
ascoltato già nella  nostra  associazione, siamo  arrivati a due 
conclusioni, la prima ci siamo  resi  conto che  l'impatto ambientale zero 
non può esistere, l'altra  riflessione ha trovato conforto nel convegno di 
ieri, soprattutto nelle parole del Procuratore Ceglie. Il problema 
ambientale deve essere affrontato  legando la questione al territorio; un 
 discorso  non può essere generalizzato ma riferito al nostro territorio. 
Io porto il messaggio personale, dei nostri soci e della sede nazionale, 
siamo favorevoli alla gassificazione perché ritengo  che sia ormai un 
tassello indispensabile nel sistema di gestione  integrata  dei rifiuti. In 
questo senso devo dare atto  all'Amministrazione  di Capua di aver coinvolto 
la cittadinanza  in  questa problematica.  Un altro punto fondamentale è 
legato di  nuovo  al discorso del territorio. Qual è l'alternativa valida, 
 scientificamente per risolvere il problema rifiuti? Sappiamo tutti che la 
questione è stata legata al problema delle eco mafie, in  questo  senso do 
atto all'Amministrazione che con questo nuovo  impianto si potrebbe cercare 
di risolvere questo momento di stasi. Fino ad oggi le mie maggiori 
perplessità erano legate alla  salute, ieri sono stato soddisfatto dalle 
risposte che ci hanno  dato la dottoressa Mastellone, quindi non avendo più 
questi dubbi sposto  il problema su un altro punto.  
Sindaco, quali sono le forme di controllo, sappiamo tutti che  la gestione 
sarà affidata alla Provincia, quali forme di controllo e da vigilanza ha 
pensato di predisporre e come ha pensato di coinvolgere la cittadinanza in 
questo confronto?  
 
INTERVENTO  DEL  SINDACO - Il controllo sarà dato  ai  cittadini, prima di 
ieri non avevamo fatto alcun convegno perché non sapevamo se c'era la 
possibilità, noi abbiamo dato la nostra ospitalità a  posizionare questo 
gassificatore. Quindi, se non c'era  ancora la certezza non potevamo partire 
con una campagna di  informazione. 
Tempo  fa è stato dato ai capigruppo la possibilità di  scegliere un 
comitato di 10 cittadini che dovrebbero creare questo comitato che 
controllerà il funzionamento del gassificatore. Per le  forme di 
coinvolgimento noi pensiamo anche di fare dei pullman, di  far  venire dei 
sindaci delle altre città dove ci sono questi  impianti.  
Quando prima si diceva che Napoli non vuole il  termovalorizzatore, ma la 
prossima discarica la stanno facendo qua, ci porteranno i  rifiuti di Napoli 
qua, questo non è corretto. 
Per noi era più semplice dire che non lo vogliamo fare, ma mi sarei 
comportato così come si sono comportati gli altri, non è giusto.  
 
ACHILLE CUCCARI - SINDACO DI VITULAZIO - Sono qui per rispetto  e ringrazio 
il Presidente del Consiglio, sono qui in virtù di  questo invito. Potrei 
dire che l'Amministrazione Comunale di Vitulazio  si è espressa 
negativamente al gassificatore ed andare  via; il mio assessore all'ambiente 
quando ha letto la sua relazione la ha esplicitata. Abbiamo espresso un no, 
abbiamo detto che bisogna incrementare  e portare a percentuali 
significative la  raccolta differenziata,  abbiamo  detto che bisogna 
puntare  a  realizzare nuovi  impianti per completare il ciclo integrato dei 
rifiuti,  è fondamentale  garantire il controllo degli impianti.  
Con il collega Antropoli io non ho mai parlato del problema  gassificatore, 
 con  i vertici della Provincia non ho  mai  parlato, nessuno ci ha mai 
convocato, ci ha convocato una sola volta l'assessore Mastellone ed è stato 
l'unico momento in cui si è parlato del problema gassificatore. 
Io  ritengo  che il problema non sia quello di schierarsi  pro  o contro, ma 
sia quello di capire quali sono gli effetti che  certe scelte possono 



produrre nella vita della nostra società. Noi dobbiamo  discutere  con gli 
indirizzi dell'Europa.  Bene  avrebbero fatto  le  istituzioni ad informarci 
in maniera da  informare  i cittadini,  in maniera da capire prima, durante 
e dopo.  Io  sono pronto  ad accettare le sfide della modernità, ma non ci 
 si  può calare  addosso delle scelte così importanti. E questo  grave,  è 
una cosa grave imporci delle scelte dove noi non sappiamo  nulla. 
Quando  ho telefonato al Sindaco di Granarolo, io mi  preoccupavo di sapere 
se c'erano state proteste,  la segretaria mi ha  risposte  che le loro 
mucche pascolano sotto il  termovalorizzatore  e trasportano  il latte 
Granarolo in tutta Italia e nessuno gli  ha mai detto niente.  
 
FRANCESCO  CEPPARULO - ASS. AMBIENTE COMUNE S. MARIA LA  FOSSA  - Anche noi 
siamo contro questo gassificatore perché anche il  nostro  Comune ha votato 
no, non perché non ci piace,  noi  abbiamo votato no perché conosciamo la 
realtà del territorio, quello  che ci circonda. Prima di pensare a costruire 
era meglio pensare  a bonificare,  a mettere in sicurezza questa  discarica. 
 Purtroppo questa è la cosa che più ci fa rabbia, quando c'è da mettere  im-
mondizia  siamo subito pronti, poi per toglierla da  quanti  anni stiamo 
aspettando? I nostri territori sono saturi, non ce la fanno  più a 
sopportare niente, dobbiamo prima bonificare  i  nostri territori e poi fare 
quello che vogliamo fare.  
 
ANTONIO MAFFELLA - ONCOLOGO PASCALE DI NAPOLI - Grazie per  l'invito  che mi 
è stato fatto, sono stato chiamato da Ceglie a  svegliarci  quando nel corso 
delle sue indagini si accorgeva  della tragedia di questo territorio e 
vedeva che noi medici eravamo del tutto assenti. io quello che per primo ha 
sottolineato la  tossicità di questo territorio, quando anni fa si negava 
tutto ed  ancora  oggi non si vuole il registro tumori, la battaglia che 
 sto facendo  in questo momento è affinché ci sia. Sono d'accordo  in tante 
cose con l'assessore Mastellone, con il professore Arena ci andavo alle 
mostre prima di finire nella monnezza; vedo una grande confusione perché il 
problema di questo territorio è  confuso.  
Noi  quando parliamo di rifiuti, quindi di impianti per  rifiuti, non 
dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di rifiuti urbani per i quali 
state litigando oggi e rifiuti industriali che, in tutti i posti del mondo 
non creano problemi perché negli impianti vanno  i rifiuti urbani. Purtroppo 
la mia vita è cambiata  quando ho  dovuto scoprire che nel Veneto ci sono 68 
discariche per  rifiuti  industriali dove portavamo i nostri rifiuti, i 
propri  rifiuti  tossici li smaltisce fuori regione e Donato Ceglie  li  ha 
trovati qui a Castel Vorturno i fanghi di Porto Marghera. Il problema  è che 
voi in termini di discariche urbane ne avete troppe ed abbondanti; io ho 
studiato tutto il piano regionale dei rifiuti, ma quello di cui non state 
parlando, conosco tutta la  situazione impiantistica di tutta Europa, oggi 
non stiamo in contesto tecnico, il problema è legato al fatto che state 
confondendo  impianto per rifiuti urbani e  tossici. Vorrei che 
l'Amministrazione non spiegasse i rifiuti urbani come vengono smaltiti ma 
 spiegasse come vengono smaltiti i rifiuti industriali, di cui non avete 
impianti e sono tutti nelle discariche di questo territorio  e sono tutti a 
creare il problema, anche quando parliamo di impianti.  Voi dovete rendervi 
conto che i gassificatori sono  impianti bises,  motivo  per il quale noi in 
questo momento  non  possiamo permetterci, noi scopriremo che in termini di 
rifiuti urbani  non siamo messi male, siamo la terza potenza di 
incenerimento, abbiamo una valanga di discariche urbane, non abbiamo 
impianti. 
In Europa non esiste al mondo che per un impianto del genere  non si fanno i 
referendum. La Regione Campania non è in grado oggi di fare controlli; 
prevede altri 10 milioni di tonnellate di discariche.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Il dottore ha girato per tutto il  mondo e viene 
qua a cambiare le carte in tavola; stiamo parlando di  un impianto di 
gassificazione e lui ha fatto bene a dire che all'interno delle nostre 



discariche ci sono andati rifiuti  industriali  del nord perché non ci sono 
impianti, perché se li avessimo avuti non avremmo avuto le discariche.  
 
CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Intanto colgo con soddisfazione che questi 
confronti stanno piacendo a tutti e tutti  li  stanno ritenendo utili, per 
cui colgo l'occasione per un ulteriore invito all'assessore Mastellone in 
questa città, noi organizzeremo un ulteriore appuntamento, non con cento 
relatori ma con un paio  di relatori così avranno la possibilità ed il tempo 
di essere chiari e comprensibili; perché il problema fondamentale che noi 
 abbiamo posto sempre dall'inizio, è stato quello della informativa, quello 
della chiarezza, quello della consapevolezza. Ed io perciò  ho apprezzato 
 anche,  se non nella data, la manifestazione di  ieri sera,  dove spesso si 
è ripetuto che il centro di tutto è la  Regione,  non dimenticatelo.  
Il  primo sconvolgimento Capua lo ebbe quando un consigliere  regionale fece 
approvare un emendamento rispetto al Piano dei  Rifiuti. Si tratta di 
un'Amministrazione di centro destra a Napoli, si tratta di 
un'Amministrazione di centro destra a Capua, non  si è mai compreso perché 
su quell'emendamento ognuno ha dovuto  fare lo sforzo dell'interpretazione 
autentica. Io che a volte ho  diffacoltà ad interpretare anche ciò che dico, 
figuratevi se mi potevo  lanciare in una interpretazione di questa natura. 
 Ma  ieri sera è stato importante anche per le cose che ha detto il giudice 
Ceglie, perché ha sottolineato alcune cose fondamentali, la capacità di 
 accettare il dissenso da qualsiasi parte  provenga,  di riuscire a 
confrontarsi con idee diverse e questo pericolo incombente che c'Š sempre, 
che è la camorra. La cosa fondamentale sottolineata  è stata la 
partecipazione dei cittadini;  la Comunità Europea prevede che nel momento 
in cui un'Amministrazione Pubblica  comincia ad ipotizzare la possibilità di 
creare un  impianto, che sono definiti di impatto ambientale, deve garantire 
la partecipazione,  il controllo, la conoscenza da parte  dei  cittadini. 
Noi rispetto a questo credo che abbiamo un ritardo di qualche anno,  perché 
dalle cose che so io è da gennaio 2011 che  l'Amministrazione di Capua da la 
disponibilità di allocare il  gassificatore, a giugno io ho chiesto un 
Consiglio Comunale su questo,  mi è stato detto che non c'era niente; ad 
agosto la Provincia approva  la delibera delle famose 250 mila tonnellate, a 
 dicembre  il Comune  vota l'alienazione di un terreno alla Provincia  per 
 costruzione di un'opera pubblica.  
Io chiesi in commissione che, se devo dare un parere, volevo  sapere che 
opera pubblica fosse? Non si sapeva. In Consiglio  Comunale si è ripetuta la 
stessa cosa fin quando il Sindaco disse che si trattava del gassificatore. 
Anche lì ci fu una polemica. Quella sera, mentre loro erano convinti che 
pensavano al gassificatore di 90 mila tonnellate, io in tasca avevo la 
delibera delle 250 mila  tonnellate di 5 mesi prima. Se il Consiglio 
Comunale non  è in  grado di controllare, se i consiglieri comunali  quella 
 sera votavano senza sapere che cosa si allocava sul territorio comunale, 
 allora può darsi che sia il gioco delle parti.  
Dopo di ciò, l'Amministrazione si è attivata per le 90 mila  tonnellate, ma 
tutto questo senza che la città continuasse a non sapere  niente e, senza 
avere mai detto che pronunciare  la  parola "gassificatore"  fa cadere le 
mani ai bambini. Io ho chiesto  che la città deve sapere, la città deciderà!  
La  Regione, tutte queste discussioni, mi chiedo, è la  Provincia che decide 
ma è area ASI quella? Non credo, però la  Regione  ha detto  che è 
indicativo, tutto questo mentre il  piano  regionale non c'era ancora perché 
è stato approvato il 16 gennaio di questo anno. Questo piano regionale che 
consente a noi di discutere  sul gassificatore, che giudizio diamo? E' vero 
che le cose stanno là, questo piano è il miglior piano possibile? Io vorrei 
solo soffermarmi  a citare alcune cose che non ho detto  io;  l'approvazione 
del Piano Romano giunge in Europa privo della spinta  innovatrice proposta e 
voluta dai cittadini, dalle associazioni e dalle istituzioni presenti sulla 
provincia di Salerno. Questo lo dice l'assessore provinciale di Salerno 
Fasolino del Nuovo Partito  Socialista, il partito di Caldoro. Se è da lì 
che scende tutto, se  il seme  è marcio la pianta non sarà sana e, che c'è 
qualche  dubbio sulla  sanità del seme non lo ha detto il centro sinistra 



che  ha votato compatto contro questo Piano, ma lo dice qui anche  l'as-
sessore.  Le dimissioni dell'assessore Fasolino sono il  risultato  di 
limiti oggettivi che Piano Rifiuti che rischiano di vanificare l'ottimo 
lavoro svolto in questi mesi dalla Provincia di Salerno. Questo  non lo ha 
detto il capogruppo del Partito  Democratico  o del'Italia  dei Valori, ma 
lo ha detto Gennaro  Salvatore,  capogruppo del gruppo Caldoro Presidente 
che è il segretario regionale  del Nuovo Partito Socalista. Che cosa dice 
questo  Piano?  Io parlo con le parole loro, l'assessore all'Ambiente 
regionale  Romano, che io avevo chiesto di invitare e qui questa sera non 
c'è e di cui mi rammarico molto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ho specificato che ha mandato una nota dicendo 
che non veniva, ma è stato invitato.  
 
CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Che cosa dice questo Piano? Dice che noi 
ricicliamo il 50 % dei rifiuti. Quando il  consigliere Amato in commissione 
dice che se lo Stato ci dice che la raccolta differenziata deve essere del 
65 %, noi come facciamo  a  raccogliere il 50 %? L'assessore Romano dice che 
è il 65 %, perché la legge  lo stabilisce e noi non possiamo non fare ciò 
che ci  dice la  legge; non è che non ricordo quello che devo dire,ma 
 siccome devo dire alcune cose di cui ho bisogno della testimonianza  car-
tacea,  la  volevo trovare. 
Ieri sera si è detto che il 50 % di raccolta differenziata è già una cosa 
esagerata e, chissà se riusciremo a raggiungerla;  l'assessore Romano, in 
sede ufficiale, dice che oltre 300 Comuni della  nostra  regione hanno 
superato il 50 %. Siccome questo  è un Consiglio Comunale, io non voglio 
discutere solo di diossina,  io voglio che questa classe politica si assuma 
le responsabilità. Il Piano ha fissato il 65 % l'obiettivo, altrimenti 
sarebbe un Piano illegittimo  ed illegale, perché il 65 % non lo definisce 
la  Regione Campania, l'assessorato o questa commissione, lo stabilisce la 
 legge; ieri sera abbiamo appurato che non è vero, perché il rappresentante 
 della Provincia ci ha detto che questo non sarà.  
Una legge fatta e l'istituzione dice che non rispetterà la legge. 
L'istituzione  dice anche un'altra cosa, che ci  sono  discariche 
inquinanti,  chi le dovrebbe controllare?  L'assessorato  all'Ambiente che 
cosa ha fatto rispetto a queste discariche? Che  cosa ci viene a dire adesso 
Romano? Che forse quello che diceva  l'opposizione  all'inizio, quello di 
fare bene i calcoli,  adesso  si ritrova, perché la quota di produzione pro 
capite di monnezza che ognuno di noi ha in Campania sta scendendo, allora se 
sta scendendo  la  quota pro capite, come afferma l'assessore  all'Ambiente 
della  Regione; la Regione ci dice che probabilmente  con  questo trend, con 
una raccolta differenziata più spinta, fatti i  calcoli, non sarà necessario 
un altro impianto in provincia di  Caserta.  
Nessuno replichi a me, andate alla vostra Amministrazione  Regionale ed 
andate a replicare a loro, non a me, io mi limito a  dire quello che loro 
hanno affermato.  
Io non so, non conosco, non so gli impianti a chi servono, chi li 
costruisce, sono abbastanza ignorante e da quando mi hanno  detto che di 
troppa ignoranza non muore nessuno, mi sento anche un poco più tranquillo; 
anche perché, spesso fare ammissione di ignoranza e dimostrare di sapere 3 
cose, è meglio della presunzione di  chi si atteggia a saperne 100 e ne sa 
3. Io faccio il mio  mestiere, io avevo qui questa sera il professore 
Tonziello, che è un tecnico,  il quale mi ha dato una serie di informazioni 
tecniche,   se ho  fiducia del professore Tonziello che è uno che di queste 
 cose qualcosa ha capito perché sono 30 anni che lavora in questo settore, 
ma io gli ho detto che l'intervento tecnico lo fai tu,  non lo  faccio io, 
perché io non posso parlare per bocca di  altri  o viceversa. E' come quando 
si dice che quel manifesto è bianco, mi si risponde che  verde e non c'è più 
la discussione se non accertiamo almeno le realtà. E' per questo che ho 
invitato il  professore Tonziello, invito l'assessore Mastellone a fare una 
 discussione più pacata dove si possano spiegare le varie cose, non solo 
sulla funzionalità ma se serve, perché è un impianto che  costerà da 130 a 



160 milioni di euro; io sono corretto altrimenti  direi che   se avessi  130 
 milioni  di  euro  non  starei   qua   ad ascoltare. 
Che  cosa è questo impianto? L'unica cosa che so perché ce lo  ha detto su 
Teleprima l'assessore Mastellone; un impianto che  sarà capace di bruciare 
in un attimo anche carcasse intere di  bovini, rifiuta solo l'ingresso di 
materiale radioattivo e, sarebbe capace di bruciare, senza problemi 
successivi, anche rifiuti  pericolosi  e falde inquinate. Ma se pensate che 
lo farà siete  disonesti, perché sta scritto che non lo farà e, noi siamo in 
grado  di mettere in essere tutti i controlli, come abbiamo controllato  le 
discariche, adesso ce le palleggiamo le discariche; che in questa regione ci 
sia stato un fallimento di una intera classe  dirigente, questo è sotto gli 
occhi di tutti e, anche i risultati  elettorali dell'altro giorno che sono 
in controtendenza in provincia di Caserta rispetto a tutta l'Italia. 
Io non voglio deviare perché potrei parlare del professore Di Natale che è 
stato nominato, ma io in questa occasione vorrei parlare di altro perché qua 
stiamo facendo il teatrino, invece è opportuno sederci e discutere 
seriamente. Dal punto di vista  politico mi pare chiaro, ogni motivazione 
per la quale sono avverso a questo  impianto.  
Ieri sera il dottor Ceglie ha fatto una serie di riferimenti,  ha parlato di 
don Peppe Diana, dell'eco mostro a Castel Volturno, ha parlato  della 
camorra, della criminalità, di Casal di  Principe; proprio perché non ci 
conosciamo qualche cosa va detto. Io a  Castel  Vorturno ci ho dato 20 anni 
della mia vita, io  diciottenne stavo là a sostegno del Sindaco Mario Luise, 
unico che si è battuto  contro quel mostro che era Villaggio Coppola. Mi 
 vanto  di essere  stato amico di don Peppe Diana, mi vanto di essere  amico 
di Raffaele Sardo, quel giornalista unico in provincia di Caserta che 
 difendeva  la memoria di don Peppe quando  giornalacci, che sappiamo  a chi 
facevano riferimento  politicamente,  insinuavano che don Peppe era morto 
perché aveva relazioni amorose e, io sono andato  e continuo ad andare a 
Casal di Principe.   
Una sentenza della I Cassazione della sezione penale, io sono  un garantista 
 e fin quando non si fanno i tre percorsi, per  me  si  innocenti; scrive: 
"L'accusa di concorso esterno in  associazione mafiosa,  poggia su concreti 
e specifici elementi  indizianti  e, non è basato su semplici sospetti, 
anche a volerne ammettere l'esistenza di incongruenze logiche, resta 
intangibile dal sindacato di  questa  Corte, la motivazione  sviluppata dal 
 giudice  della cautela  nell'esprimere il proprio convincimento in  ordine 
 alla elevata probabilità relativa al concorso esterno nell'associazione  di 
tipo mafioso, realizzatosi mediante il patto concluso  con il sodalizio 
camorristico ed il coinvolgimento nella società  Eco 4". Il personaggio è di 
Casal di Principe. Attenzione, nessuno  è colpevole, ma se fosse un mio 
amico, io avrei cominciato a  prendere  le  distanze da queste persone e, 
siccome questa  cosa  del gennaio del 2011 e le elezioni a Capua si sono 
fatte a maggio del 2011, non mi pare che ci siano tante persone che abbiano 
preso le distanze  da questa persona di Casal di Principe,  è l'onorevole 
Cosentino,  lo ha scritto la Cassazione e non io, io a  Casal  di Principe 
ci andavo e ci vado ma vado da Renato Natale, Presidente dell'Associazione 
Volontari, ex Sindaco di Casal di Principe, nel mirino della  camorra. Non 
so quanti, quando e  se  hanno  preso quella strada. 
 
INTERVENTO  DEL SINDACO - Consigliere, io non capisco a  cosa  si riferisce 
 e mi deve chiarire assolutamente cosa c'entra  con  le elezioni  del Comune 
di Capua? E' fondamentale, lo deve  chiarire subito. 
 
CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Sindaco, nella prima  riunione di 
Consiglio Comunale Lei, le due persone che ha ringraziato sono state 
Cosentino e Landolfi.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Le spiego perché, Lei ha perso punti, ha fatto un 
ragionamento gravissimo perché è in cattiva fede. 
 



CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Chiarisco, perché le cose  che devo dire 
le dico con estrema chiarezza. Chi politicamente ha fatto  finta, per 
solidarietà di partito, di coalizione,  io  butto tutti  dentro, non ha 
preso le distanze da un personaggio su  cui la Cassazione dice questo, è una 
scelta legittima. Chi fa queste scelte qua, prima di accusare di essere 
camorristi e fiancheggiatori  della camorra un gruppo di persone solo perché 
 dicono  che sono contrari al gassificatore,  una cosa esagerata.  
 
INTERVENTO  DEL  SINDACO - Devo dire che Lei è in  cattiva  fede perché ho 
ringraziato, un'autorità politica del PDL di Capua  non mi voleva far dare 
il simbolo e poi mi è stato dato, hanno  riconosciuto  che io avevo diritto 
a quel simbolo, ma avevo  iniziato la mia campagna  elettorale 
indifferentemente da questo, tanto  è vero che oggi il PDL insieme a Lei ha 
messo dei manifesti avversi a questa posizione. Perché? Perché se uno più 
uno fa due e mi auguro di no, probabilmente il risultato lo capiremo un 
giorno.  
 
CONSIGLIERE  DEL BASSO CARMELA - Sindaco, Le leggo quello che  ha firmato un 
anno e mezzo fa con noi, noi non abbiamo fatto  nulla di quello che è in 
contrasto con quello che Lei ha firmato con il partito: "Per la sua 
posizione liberale, per la vocazione di partito ed estrazione popolare, è 
vicino alle istanze dei cittadini. E' necessario garantire ad essi la 
condivisione della vita  politica ed amministrativa durante il corso dei 5 
anni  amministrativi". 
Caro Sindaco, cosa abbiamo fatto di strano stasera? Per certi temi così 
importanti che vanno a condizionare la vita futura,  economica,  politica e 
sociale della nostra città, io penso  che  ci debba essere la maggiore 
condizione, la partecipazione dei cittadini.  
L'altro  giorno mi dicevano che ero troppo di parte, ma  noi  qua che stiamo 
a fare? Gli interessi dei cittadini, oppure no? La politica  vera dovrebbe 
essere questa, ascoltare chi non  ha  voce; noi nell'Amministrazione 
Comunale di Capua abbiamo una maggioranza, per cui dare voce a chi non è 
d'accordo, anche se è una  sola persona, ben venga. Io tecnicamente sono 
ignorante, non posso dire se il gassificatore fa male o fa bene, quindi mi 
rimetto ad un prossimo  convegno  dove ci siano i si ed i no; ieri non  era 
 un convegno  fatto dal Sindaco ma da un'associazione di  parte,  era una 
perizia di parte.  
 
TERESA CAMPOLATTANO - Sono la Presidente dell'Associazione "Terra Pulita" di 
S. Maria La Fossa, questa sera rappresento le  centinaia di persone che sono 
qui in piazza, perché penso che come  me hanno tutti paura di morire. Siamo 
un comitato non politico,  volevo porre alcune domande. 
Prima  di parlare di impianti, come mai non facciamo  partire  la 
differenziata?  Come  mai le strutture non partono?  Noi  abbiamo fatto 
attività di volantinaggio domenica, siamo stati  definiti terroristi,  non 
perché non vogliamo gli impianti, non perché non vogliamo il digestore 
anaerobico nel territorio di S. Tammaro, ma  perché riteniamo che 
localizzare ulteriori impianti  in  questi territori sia una scelta 
scellerata; ci sono persone che si  ammalano dalla sera alla mattina. Quando 
noi abbiamo combattuto per i nostri figli, per la nostra salute, per i 
nostri territori, l'assessore Mastellone dove stava a Ferrandelle? 
 
RAIMONDO CUCCARO - SINDACO DI PIGNATARO MAGGIORE - Grazie per  avermi 
invitato e grazie a tutti i consiglieri del Comune di  Capua,  in 
particolare al Sindaco, per la vostra sensibilità,  però questa sera faccio 
alcune osservazioni.  
Io ho ricevuto l'impressione che il popolo di Capua è diviso, noi stiamo 
trattando un problema delicato che  riguarda  l'ambiente, cioè la salute e 
la salvaguardia dei cittadini, dove non c'è colore politico, dove noi 
dobbiamo tutelare la salute dei  cittadini.  Quindi, non ci deve essere  
divisione tra il  popolo.  Siamo qui  a ricercare la verità, dobbiamo vedere 



se è giusto o no  che venga  localizzato questo gassificatore nel territorio 
di  Capua.  
Nella  qualità ed a nome del mio popolo ho deliberato,  a  pagina 298 del 
Piano Regionale dei Rifiuti c'è scritto che questo gassificatore doveva 
venire od a Capua oppure a Pignataro Maggiore; il Commissario Straordinario 
mi ha fatto una nota, ha detto di  dire con il Consiglio Comunale se 
preferivamo localizzarlo sul  nostro territorio. Io ho convocato tutte le 
istituzioni democratiche del mio  Comune, ho interpellato i cittadini, ho 
convocato il  Consiglio Comunale ed ho deliberato all'unanimità "no al 
 gassificatore";  al tempo stesso ho fatto una lettera  circostanziata, 
 cioè dove ho motivato il diniego. Io ritengo che sia parte  integrante 
della delibera; non mi soffermo sulla negatività di questo gassificatore. 
 Ieri  sera abbiamo ricevuto una lezione da  parte  dei professori che 
dimostravano che il gassificatore era meno  nocivo di una frittura di pesce, 
questo hanno detto ieri sera. Questa  è una cosa assurda.   
Questa è la delibera di Capua, dove il 04.07.2011, delibera numero 27, il 
Sindaco dichiara espressamente: "State tranquilli, nella  nostra zona non è 
possibile fare il gassificatore perché c'è nella nostra zona industriale c'è 
il covo di volo, per cui non  è adatto ad accogliere la gassificazione". 
Questo sta scritto nella vostra delibera.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non lasciamo fraintendere, non è  del Comune di 
Capua.  
 
RAIMONDO  CUCCARO - SINDACO DI PIGNATARO MAGGIORE  -  L'interesse del mio 
Comune è che ho il diritto a partecipare alle  conferenze dei servizi, farò 
tutto il possibile perché questo accada. 
 
CONSIGLIERE  CARUSO SALVATORE - Sono molto emozionato  a  parlare qui con 
tutta questa gente, però vorrei dire al Sindaco di Vitulazio, che ha fatto 
una affermazione, ha detto che a Reggio  Emilia queste mucche pascolano 
liberamente sotto il gassificatore. Mi fa piacere, ma dobbiamo parlare anche 
di Brescia.  
La  vicenda delle diossine nel latte è oltremodo preoccupante,  i bresciani 
hanno già una concentrazione elevatissima di queste sostanze nel sangue. Il 
fatto che a Brescia circoli nel  latte  la diossina per 8,5 microgrammi di 
grasso è scandaloso, se si  tiene conto che mediamente le diossine nel latte 
italiano risultano  al di sopra di 1 microgrammo. 
Noi  che abbiamo le bufale che portiamo il latte e la  mozzarella in tutto 
il mondo, vogliamo morire ancora di più di diossina?  La discarica abusiva 
c'è e ci sarà sempre, non lo risolveremo noi il problema delle discariche. 
Un testo a firma di Mariano Ruzzenelli riporta integralmente che: "A Brescia 
vi sono inquietanti  analogie  con  la Campania; nel latte di aziende  nei 
 dintorni  della città  si è recentemente scoperta una presenza di 
 diossina;  c'è una gravissima incidenza di tumori al fegato". Una terra gi… 
martorizzata come la nostra, vogliamo continuare a mettere ulteriori 
elementi che possono inquinarci?  
Io  ho abitato a Bergamo fino a 1 anno e mezzo fa, abitavo a  4-5 chilometri 
 da un termovalorizzatore, su internet  viene  scritto che: "Le sostanze 
emesse comprendono composti  organici,  cloro, elementi  in traccia tra 
piombo e mercurio"; mia moglie  è  morta per  inalazioni di mercurio di 
tumore. Io abitavo a 5  chilometri da un termovalorizzatore.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Io conosco il tumore, però devo dire che abitava a 
5 chilometri, ma non so se quella è la causa perché là ci  sono altri 3 
milioni di persone e fortunatamente  sono  vive. Attenzione su questo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il consigliere ha fatto una  testimonianza 
personale, io vi faccio la mia; ho perso mio  fratello  3 anni  fa con 
carcinoma midollare, per cui siamo tutti qui per  la stessa  ragione, 
discutiamone civilmente. Capisco il  dolore  del consigliere,  ci possiamo 



capire da questo punto di  vista,  però continuiamo a discutere; vogliamo 
tutti la stessa cosa, stare bene, quindi capiamo la via qual è.  
 
SALVATORE MINIERI - Se a Capua si faceva festa con la farina,  il popolino 
come noi sta in piedi. Mi dispiace non vedere la  chiesa presente, anche 
perché c'è una bella congiuntura tra il  gassificatore  e la chiesa, perché 
questo è un gassificatore che fa  più miracoli di S. Agata; non ci saranno 
più discariche o non ci sarà più camorra come ci hanno detto questi signori, 
non ci sarà più sponsorizzazione  di questi signori.  
Ieri sera c'è stata la professoressa che ha detto addirittura che il forno 
di una pizzeria può essere più cancerogeno del bio  gassificatore. Il 
professor Bonanno ha detto, attenzione alla  assoluta pericolosità del 
gassificatore. Delle due l'una, o ci  avete presi in giro o non vi siete 
preparati prima. 
Abbiamo un problema di tempo, a spiegarci un gassificatore è venuto  un 
assessore  della Provincia e non la ditta  che  lo  costruirà.  Vi siete 
chiesti come mai? Potevamo aspettare di  conoscere almeno la ditta?  Lo 
abbiamo già portato in Consiglio, questo mi fa pensare molto male. 
Caro  Sindaco,  Lei ieri sera ha detto una cosa molto  grave  nei confronti 
 di  tutti, ha detto che nel covo di Zagaria  c'era  un pizzino con dei nomi 
di ambientalisti, c'era un solo nome, Nicola Cosentino.  
 
IRENE  MARTINI - Faccio parte del Comitato "Mamme e famiglie"  di 
Marcianise, abbiamo fatto una lotta e ci abbiamo messo 7 mesi per 
completarla e per chiedere al nostro Sindaco di ritirare la delibera. I 
nostri territori non possono supportare questi  impianti, abbiamo Acerra che 
brucia i rifiuti di tutta la Campania se viene messo a regime. La terra che 
noi ci stiamo apprestando a dare  ai nostri figli è malata, se noi andiamo a 
bruciare, che cosa  diamo ai  nostri figli? Ieri l'assessore Mastellone ha 
 affermato:  "Mi vergogno di dire da dove vengo", io mi vergogno dei nostri 
 amministratori, io mi vergogno di tutte le persone che ci hanno ammi-
nistrato da Roma a tutta l'Italia. 
Sindaco,  Lei prima ha affermato che noi abbiamo l'emergenza  rifiuti perché 
non abbiamo impianti. L'emergenza rifiuti la abbiamo perché la ha voluta la 
nostra classe dirigente con  la  camorra. Quando  ci si dice che ci dobbiamo 
informare, ci siamo  informati perché in America stanno chiudendo gli 
inceneritori? Non  perché sono folli, perché si sono resi conto che dato che 
hanno iniziato prima, si sono resi conto del guaio che hanno combinato. Noi 
 che cosa facciamo, andiamo a costruire gli impianti.  
Qui  non è la lotta tra chi vuole il gassificatore e chi  non  lo vuole, la 
lotta deve essere per la vita, deve essere per  migliorare la vita; noi non 
abbiamo voluto il gassificatore perché doveva essere messo in altre città, 
non lo vogliamo in tutta la regione Campania e, vi posso assicurare che 
Acerra ce la fa a  bruciare  tutto quello che viene messo, quindi è inutile 
fare  altri impianti, sono solo soldi.  
Ci  vogliono 4 anni per costruire un gassificatore, ma noi  in  4 anni dove 
stiamo? Quante altre discariche dobbiamo far  nascere? Quello  che vi 
chiedo, ragioniamo, se noi facciamo  una  raccolta differenziata fatta per 
bene, noi arriviamo alla risoluzione.  Il Sindaco di Marcianise lo ha 
capito, penso che arriverà a  capirlo anche il vostro Sindaco, perché quello 
che succede a Capua  arriverà su Marcianise, Marcianise si prende tutti i 
rifiuti,  perciò non è solo il problema di Capua, sarà il problema di tutti.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Noi la raccolta differenziata la facciamo,  nel 
2006 la raccolta differenziata era al 3 %,   oggi  siamo arrivati al 50 %; 
c'è una parte di indifferenziato che o va messo in discarica oppure negli 
impianti.  
 
IRENE  MARTINI - Quella è la risultante della raccolta  differenziata, che 
se si fa per bene è solo il 12 %, Lei deve solo  comprendere la risultante 
che viene dal gassificatore; per ogni tonnellata di rifiuti bruciati abbiamo 



300 chili di ceneri tossiche. In natura nulla si crea e nulla si distrugge, 
tutto si trasforma.  
 
SALVATORE  CARUSONE - Io non ho niente da dire di fronte a  tanti discorsi 
che si sono fatti contro il gassificatore, io non ho altro che associarmi. 
In dibattiti televisivi i sindaci si  mettono in testa a fare delle cose 
contro gli ambienti che possono andare contro   la  salute.  Ci  sono  state 
 delle  manifestazioni   in Puglia. 
Qual è questa cosa così attaccata per fare il gassificatore,  chi ha 
l'interesse personale, i cittadini, il Sindaco  o  l'autorità comunale? Io 
mi chiamo Carusone Salvatore, abito a 250 metri  da dove dovrebbe nascere il 
gassificatore, vorrei vedere Lei o l'autorità comunale se lo facesse fare a 
250 metri da casa sua.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Capisco la sua perplessità, a Montecarlo sta a 800 
metri dalla Casa Reale; se le condizioni dicono che non si deve fare, noi 
non lo facciamo.  
 
SALVATORE  CARUSONE - Sento che c'è l'accanimento  dell'autorità comunale di 
Capua, è quella la risposta che volevo, mi  è  stata data ma non sono 
soddisfatto; io sto a 250 metri.  
 
DOTT.  GIUSEPPE  CEMBALO - Mi presento come  semplice  cittadino, vorrei 
fare una piccola interrogazione ai nostri  amministratori. Il Piano del 
trattamento regionale dei rifiuti prevede la costruzione di 3 
termovalorizzatori, a Napoli, Acerra ed a Salerno, dovrebbero  lavorare 1 
milione e 500 mila  tonnellate  di  rifiuti all'anno.  Considerato che 
l'operazione di differenziazione  sappiamo  la metodologia applicata, 
ristrutturando nuovamente  tutto il  Piano si potrebbe addivenire ad una 
riduzione di  rifiuti  da poter trattare in termovalorizzazione. Il Piano 
Regionale prevede anche altri impianti, i digestori anaerobici che producono 
compostaggio, energia e ci sono dei rifiuti come il pergolato, ci sono i 
tritovagliatori. 
Quali  sono le informazioni che avete assunto per la gestione  di questo 
impianto, che dovrebbe lavorare circa 90 mila  tonnellate nell'anno? 
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Prima il dottore Minieri diceva che  voleva sapere 
la ditta che lo costruisce, ma dobbiamo fare la  gara di appalto, si fa la 
gara, poi si aggiudica in base ad un  determinato  tipo di capitolato che 
prevede un minimo di  impatto  ambientale;  questo è fatto in progetto di 
finanza vale a dire  che queste  tecnologie sono presenti in Giappone perché 
i  giapponesi non hanno le campagne, hanno delle isole, per cui non possono 
fare le discariche, hanno sviluppato queste tecnologie per trattare i 
 rifiuti. Ci sono questi gassificatori che trasformano  questi rifiuti in 
gas che a sua volta emettono energia elettrica. 
Questo lo sapremo successivamente, i rifiuti che bruciano per essere 
ottimizzati  devono provenire dal  secco  indifferenziato, tutto  quello che 
non è possibile  riciclare,  questi  producono quantità  di energia 
maggiore, per cui è interesse di chi lo  gestisce  fare questo. Al latere 
c'è una commissione  di  cittadini che  andrà a verificare queste cose per 
mettere in  sicurezza  il cittadino. I vantaggi sono che la Regione ha 
votato questa  legge che dovrebbe dare 4,70 euro a tonnellata,  a questo il 
gassificatore produce a regime una produzione di energia elettrica pari  a 
27 milioni di euro all'anno; il 5 % di questi 27 milioni di  euro  deve 
andare nelle casse comunali che serviranno a ridurre le tasse ai cittadini 
capuani. La città di Capua produce l'indifferenziato che è al 50 % ma tutto 
l'indifferenziato di Capua dovrebbe essere trattato gratuitamente 
all'interno del gassificatore.  
 
DOTT. GIUSEPPE CEMBALO - Per quanto riguarda l'impatto  ambientale, in via 
teorica anche i grandi professori non possono mai  determinare l'impatto 



sulla qualità dell'aria, del suolo, perché è solo uno studio teorico, si va 
a verificare sull'attuazione  pratica e sull'esercizio degli impianti. 
La differenziata c'è un disciplinare preciso che a livello regionale  non 
viene applicata, viene applicata solo in alcuni  Comuni virtuosi dove 
riescono  ad ottenere alte percentuali, per cui una struttura del genere 
potrebbe rispondere solo se si attuasse  una differenziata finalizzata al 
riciclaggio; il riciclaggio serve  a produrre meno prodotti che vanno 
soggetti al  termovalorizzatore. Questa Š la politica, è un problema anche 
regionale perché  chiaramente la politica regionale dovrebbe riconvertire 
tutti i trattamenti  dei rifiuti, dovrebbe fare investimenti per  migliorare 
l'occupazione.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - C'Š una parte che viene garantita da una legge 
regionale, viene pagata 4,70 euro a tonnellata, per cui  90  mila tonnellate 
sono pari a 320 mila euro; l'altra parte è che il gassificatore  produce 
energia elettrica dai rifiuti,  producendo 27 milioni di energia elettrica 
deve dare il 5 % al Comune di Capua. Questo si traduce in un beneficio di 3 
milioni di euro l'anno che servono a togliere le tasse ai cittadini di 
Capua.  
 
LEPORE TEODOSIO - Sono già state esposte questa sera varie  cose, mi sarebbe 
piaciuto poter discutere più nel merito degli  impianti, ma non è stato 
possibile Sindaco perché Lei nelle ultime settimane di tutto ha detto tranne 
che razza di impianto volete costruire. Ho letto insulti, ho letto l'accusa 
che noi eravamo tutti camorristi sul Corriere di Caserta.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO -  Non ho fatto alcun comunicato stampa.  
 
LEPORE TEODOSIO - Superato questo equivoco, siamo tutti d'accordo che non 
siamo camorristi, le ragioni del gassificatore sono mosse dalle  scelte e 
dalla capacità che ogni libero cittadino  ha  per informarsi. Noi questa 
sera già abbiamo vinto perché questa  sera c'è una maggioranza. 
Voglio  sapere  le ragioni per cui dicono si a  questo  impianto quelli del 
comitato del si; i nostri sindaci stanno dalla  nostra parte  e stanno tutti 
contro il gassificatore. La maggioranza  di Capua è contraria, quindi questa 
sera se stiamo in democrazia  si vanno a contare anche i numeri, noi questa 
sera abbiamo già vinto. Noi siamo disposti anche di tornare a Capua per 
continuare  a confrontarci  con  chi  la pensa all'opposto,  perché noi 
 siamo disposti  anche a morire per far parlare chi la pensa  contro  di 
noi. 
Dobbiamo  stare tutti tranquilli sapendo che questa sera  abbiamo vinto. 
 
INTERVENTO DEL SINDACO - La popolazione di Capua è di 19.860   abitanti, qua 
ci sono 250 persone di cui 170 di fuori Capua.  
 
LEPORE  TEODOSIO - Il Sindaco ha detto che i cittadini  di  Capua sono molti 
di più di quanti sono qui questa sera, facciamo un referendum così ci 
togliamo il pensiero. 
 
BIAGIO SARNATARO - Se dialogo deve esserci poi c'è la  controparte, poi sarà 
la qualità delle argomentazioni che ci darà  ragione o meno. Prima di 
cominciare vorrei che questi documenti venissero allegati agli atti; giusto 
per dire che questo è il programma che descrive sia la logica rifiuti zero, 
una logica che si oppone alla linea di pensiero, quella che ha sfornato 
docenti come la dottoressa Mastellone, che è una linea di pensiero che 
giustifica la cosa  anti moderna. Chi ha avuto un certo prosieguo nella 
 storia della Regione Campania, che ha fatto si che la nuova  generazione 
fosse la generazione bruciata, si parte dalla emergenza  rifiuti. 
Quello che successo a Bellona poco tempo fa ci pone come  Provincia  al 
104°posto su 107 Province, proprio perché c'è una  linea di pensiero 
definita categoricamente esatta, quella che giustifica il cimitero dei 
rifiuti. La filiera parte da produzione, passa al  consumo e, soltanto alla 



fine interviene la gestione del  rifiuto  che è sempre emergenziale, in 
quanto il rifiuto viene  dal rifiuto  e, l'energia non è di altissima 
qualità visto che i  nostri rifiuti sono industriali. 
Le mie ragioni sono qui, poi ve lo leggete. Il Sindaco ha  citato la legge 
europea, altro errore perché  la legge europea  definisce che l'11 maggio, 
numero 133, in materia di incenerimento rifiuti; questa legge è stata 
modificata e si rifà al Decreto Ronchi che è stato abrogato. La cosa 
importante è che noi diciamo no al gassificatore,  in quanto impianto, 
perché è la cattivissima idea  del ciclo dei rifiuti che è costituito a 
ciclo dei rifiuti zero.  Non si fa mai un impianto eco sistema, la rete 
italiana porta  avanti discorsi sui beni comuni, è patrimonio delle 
collettività, qui si sta parlando di accesso alla democrazia diretta, perché 
questa  è partecipazione, è un modo di parlare di cose serie, basate su de-
gli elementi scientifici. Il ciclo integrato ha una certa  logica che è 
certamente funzionale, però è funzionale soltanto a recuperare  un poco di 
soldi con il CIP 6 che si è confuso con il  CIP6 che  è un modo per 
recuperare soldi e, noi  genialmente facciamo cosa che è monnezza, miscela 
tutto insieme, noi diciamo che è energia rinnovabile. Ma di cosa stiamo 
parlando?  
 
VINCENZO  CENNAME - SINDACO DI CAMIGLIANO - L'impianto che  avete immaginato 
 di portare sul nostro territorio,  il  gassificatore, come diceva bene il 
Sindaco, c'è qualche esemplare in  Giappone; questo sarebbe il primo 
impianto in Europa della  gassificazione dei  rifiuti. Ma voi davvero 
immaginate che in questo  territorio volete portare il primo impianto di 
gassificazione d'Europa, dove non  siamo stati in grado di gestire i 
rifiuti? E' folle,  è  una scelta  folle.  
Proposta, noi siamo per la proposta e, siccome non c'è l'assessore, il 
Presidente farà la proposta all'assessore. Il ciclo  integrato  dei rifiuti 
anche in questa provincia ed in regione  è lo STIR di S. Maria Capua Vetere, 
cosa fa quello STIR? Su mille tonnellate di rifiuti che arrivano ogni giorno 
e che è la produzione totale dei rifiuti solidi urbani della provincia di 
Caserta, fatto  salve 5 tonnellate di materiale ferroso, 45 finiscono in 
 discarica  a S. tammaro e 50 vanno all'inceneritore di  Acerra,  lo STIR di 
S. Maria tutto quello che ha macina. E' la cosa più criminogena che si possa 
fare. Con poche decine di milioni di euro a cospetto delle centinaia di 
milioni di euro che costa un gassificatore,  si può trasformare quello STIR 
di S. Maria Capua Vetere in un TMP e si procede con il recupero di materia. 
Solo così noi creeremo  occupazione, non con il gassificatore; c'è una 
 occupazione nei consorzi e che oggi non lavorano, immaginiamo di  fare un 
gassificatore che non porta occupazione? 
La  politica che guarda tre passi più avanti farebbe una  conversione 
industriale utilizzando materia che proviene dai  rifiuti, noi  creeremo 
occupazione. 
E' un periodo di crisi, quindi vi prego di non far spendere soldi a noi 
Comuni perché faremo opposizione a qualsiasi atto voi  facciate per portare 
il gassificatore.  
 
CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - In primo luogo l'intervento  in merito è 
rimandato a dopo, però al Sindaco Cenname volevo chiedere se era, nel corso 
del tempo, riuscito ad incrementare la  raccolta differenziata. So 
personalmente che all'inizio della  esperienza politica il Sindaco ha avuto 
una cattiva esperienza in merito alla raccolta differenziata, credo e mi 
auguro che sia  riuscito  ad  implementare questa tanto famosa raccolta. 
 Questo  è quello  che a me risulta, dove ce ne dovesse essere necessità e 
bisogno,  inviterei ad investire le risorse nell'interesse della sua città e 
non di Capua.  
 
VINCENZO  CENNAME - SINDACO DI CAMIGLIANO -  A Lei le sfugge  che sono stato 
rimosso perché mi sono rifiutato di mandare ruoli della  tarsu, perché 
facevamo raccolta differenziata e non  volevamo la  gestione provinciale 
 dei  rifiuti.  Lei  è proprio   fuori strada. 



Ho  fatto la proposta del TMP perché è l'impianto che  serve  per quelle 
amministrazioni che riescono a fare raccolta  differenziata, non so se Lei 
la fa bene.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Noi sicuramente la facciamo  bene.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Questa sera non si delibera niente, dobbiamo 
farlo con civiltà, grazie a tutte le parti, a quelli a favore ed a quelle 
contrarie.  
 
CONSIGLIERE  RICCI  MARCO - Sono sempre favorevole  al  dibattito pubblico, 
 quindi cerchiamo di avere rispetto,  abbiamo  lasciato parlare tutti e 
quindi abbiamo tutti il diritto di  parlare,  di recepire e di ascoltare, è 
un nostro diritto.  
Presidente,  parlo come capogruppo, voglio toccare un  poco  tutti gli 
argomenti che ho ascoltato. Noi siamo giovani,  siamo  quasi tutti cresciuti 
con tutte le emergenze rifiuti che abbiamo subito in questi lunghi 17 anni, 
sentire la sinistra in questo Consiglio Comunale  aperto parlare di rifiuti 
mi vengono i brividi;  quello che ha firmato Bassolino negli ultimi 15 anni, 
è diventato  ormai la  cartolina del mondo. La Campania, non famosa per  il 
 Maschio Angioino,  non per il Palazzo Reale, non per la Reggia di  Caserta 
ma perché siamo la regione della monnezza. Questo ha fatto diventare 
Bassolino nella nostra terra, Bassolino è l'immagine che  ha firmato 
 insieme a tutti i suoi dirigenti politici ed  insieme  a tutti i 
rappresentanti delle opposizioni, perché se Bassolino  ha colpa, ha colpa 
anche chi ha fatto opposizione e non la ha saputa fare.   
Rammentavo a tutti che se questo territorio è avvelenato c'è una 
responsabilità ben precisa, che è il ruolo della politica, la politica ci ha 
avvelenato; chi aveva il compito e la competenza  di fare leggi, di 
controllare e di avviare un ciclo dei rifiuti  secondo quelle che sono le 
normative europee, nazionali e  regionali, non lo ha fatto, non lo ha saputo 
fare e lo ha fatto a discapito della nostra salute, della nostra gente e 
delle nostre future  generazioni. Perché quello che c'è sul territorio della 
 provincia  di  Caserta e della regione Campania, ci resterà  per  i 
prossimi  300 anni. Questa è la realtà dura e crudele, non la  ha fatta 
 Marco Ricci, non la ha fatta il Sindaco  Antropoli, siamo anche noi vittime 
di questo scempio, di questa violenza e di questo disastro ambientale a 
firma di chi ci ha governato e, se Bassolino  ha le colpe, le altrettante 
colpe sono di quelle  opposizioni che non è stata in grado di fermare chi ha 
avuto questo coraggio  di rovinare per sempre la nostra regione.  
E' facile fare populismo, strumentalizzazioni, è facile dire  no, in questo 
momento rappresento l'istituzione; quando  un  amministratore si candida 
deve avere anche il coraggio di governare  un territorio, di fare delle 
proposte che piacciano o no, perché le decisioni in questo settore non 
vengono prese all'unanimità,  altrimenti nessun territorio a livello 
mondiale potrebbe essere governato. Vi rendete conto se persone come noi 
volevamo fare scelte impopolari? Noi qui abbiamo recepito una legge, qua 
siamo tutti per la vita, in questa città ci vivono i miei figli, da 8 anni 
conosco  bene  questo settore, da inquirente, da politico  e,  vi posso 
garantire che il vero business sta nella rifiuti S.P.A. che ha fatturato in 
questi ultimi 10 anni 3 miliardi e 300 milioni di euro per le eco mafie, 
generato da un governo della Regione  Campania che non è stato in grado di 
dare regole, controllo,  infrastrutture  a questa regione, tale da impedire 
ai  camorristi,  ai politici servi dei camorristi e servi di quelle campagne 
 elettorali,  frutto  di quelle campagne elettorali costose,  di  quella 
gente che nelle discariche ci fa business, che in quelle discariche ci mette 
gente a lavorare, che in quelle discariche  paghiamo noi cittadini.  
Qua  bisogna avere il coraggio di puntare il dito ed il  dito  lo punto e 
non ho paura di farlo, io sono per la vita e sono  contro le discariche; 
questo è quello che ha fatto la Regione  Campania, sono  le famose eco 
balle. Nel 2001 la Regione con una  ordinanza ci ha scaricato 70 milioni di 
chilogrammi di  immondizia nel cuore  della terra più fertile di questa 



città e della provincia  di Caserta, nel Frascale, a 100 metri dalle aziende 
bufaline; noi ci abbiamo guadagnato? Lei sta parlando con l'unico politico 
che  ha tolto il pagamento della tarsu ai cittadini del Frascale, i soldi 
non sono ancora arrivati, la Regione Campania ha promesso ma  non ha dato 
mai i soldi.  
Quando noi parliamo dobbiamo dire tutto, nel 2001, mentre arrivava la 
discarica nel Frascale non ho visto raccolte firme nei  supermercati contro 
le eco balle del Frascale, ho visto solo  delle popolazioni  locali 
 protestare, ma non c'erano  raccolte  firme. Quando  c'è stata l'emergenza 
rifiuti Lei, consigliere  Chillemi, la  ha risolta mettendo i rifiuti nello 
zuccherificio  di  Capua, con 70 mila euro di fitto a degli imprenditori 
privati di  Capua, per non dire di chi era lo zuccherificio di Capua. Il 
sottoscritto ha bonificato lo zuccherificio di Capua con l'esercito italia-
no,  abbiamo tolto 7 mila tonnellate ed abbiamo risparmiato  sui cittadini 
 il costo di 70 mila euro, che quando io sono stato  eletto nel 2006, fate 
un calcolo, abbiamo creato una pensione  per degli imprenditori privati.  
Io ho ricevuto una città zeppa di immondizia, eravamo al 2 %  con un 
consorzio che non lavorava per niente. Oggi siamo al 46  %  e c'è molto 
ancora da fare. Qua non stiamo discutendo  dell'impianto, noi come 
istituzione abbiamo sempre detto e condannato le discariche; se la gente 
muore di tumore muore da sempre e, non  c'è un gassificatore e non mi sembra 
che non c'è nessun capuano morto di tumore, attenzione a fare cattiva 
informazione. Quello di  cui stiamo  discutendo, ci mancherebbe altro che il 
Comune  di  Capua abbia la competenza di scegliere un impianto. E' stato 
 approvato dopo 20 anni il Piano Regionale dei Rifiuti. Nella votazione  del 
Piano  Regionale dei Rifiuti c'è tutto il governo del centro  destra, c'è 
tutto il PDL, ci sono tutti gli alleati del centro  destra,  questa è legge 
regionale che hanno votato il PDL, l'UDC  e tutto  il  governo di centro 
destra. Ecco il Piano  dei Rifiuti, questo  non ha fatto altro che recepire 
le leggi  della  Comunità Europea, perché a causa della mancanza degli 
impianti la Campania ed  il Paese Italia erano soggetti a 500 mila euro di 
 multe  al giorno perché eravamo l'unica regione d'Italia a non avere la fi-
liera  impiantistica a completamento del ciclo integrato dei  rifiuti. 
 Quindi, la Regione Campania ha fatto  un  miracolo campano  ad  approvare 
 una legge; oggi abbiamo una legge, ci  sono  delle regole e c'è un 
programma, cosa che per 20 anni non siamo  riusciti a fare e, se siamo zeppi 
di immondizia è perché non abbiamo mai avuto il coraggio di fare un legge. 
La camorra quando non  ci sono leggi, quando c'è confusione trova fertile il 
terreno e così ha fatto. E' dal 1994 che diciamo no a tutto, è dal 1994 che 
ogni volta che si propone un impianto c'è il comitato contro.  
In  tutta Italia non c'è nessuna regione che non ha gli  impianti per ogni 
tipo di rifiuti, oggi stiamo discutendo un impianto  che prevede la legge 
regionale; il fatto di dire che sono  favorevoli agli  impianti lascio agli 
altri la interpretazione,  noi  siamo tutti contrari alle discariche? Bene. 
Vada a fare un po' di spesa al mercato, quando si compra il prosciutto ci 
sono 3 etti di carta intorno; dal 1994 diciamo no agli impianti, siamo nel 
2012  ed abbiamo  18 milioni di tonnellate di immondizia a  10  chilometri 
dalla  nostra città. Consigliere Chillemi, abbiamo   fatto  tante battaglie 
 politiche  e ci siamo sempre rispettati perché siamo contrari alla 
violenza, alle offese personali; oggi ci stiamo solo confrontando su quelle 
che possono essere idee diverse.  
Dal  1994 diciamo no a tutto in questa regione, non mi sembra  di avere 
visto i comitati nei termovalorizzatori della Toscana,  del Piemonte, noi 
siamo l'unica regione pi—avvelenata al mondo e diciamo  no a tutto. C'è 
qualcosa che non va.  Tecnicamente  dovete sapere che anche se facessimo la 
raccolta differenziata del 70 %, il  30 % non deve andare in discarica; la 
gente pensa che  quando noi ricicliamo la plastica viene completamente 
recuperata, non  è così,  di quella plastica c'è almeno il 25 % che deve 
 andare  in discarica. E' un affare che neanche potete immaginare, nelle 
 discariche ci va di tutto; ieri sera il Comandante della Guardia di Finanza 
diceva che sono morti di tumore nelle discariche 10 su 15 dipendenti.   



Rispondo al Sindaco Cenmane quando parla del TMP, Š necessario ma anche 
quello produce scarti, nel PMP comunque devono  andare  in discariche che 
costano 80 milioni di euro l'anno a noi cittadini, ogni 3 anni bisogna farne 
un'altra. Se questo è il business della camorra, è chiaro che in questa 
regione non si sono mai fatti gli impianti. La nostra proposta è di 
bonificare tutte le  discariche che sono intorno alla città di Capua.  
Ieri sera è stato proiettato un video di TG2 Dossier dove c'è la immondizia 
di ferrandelle che galleggia sulla falda acquifera, la stessa falda 
acquifera che irriga tutti i terreni dove noi  mangiamo quella frutta, 
quella mozzarrella che mettiamo sulla nostra tavola. 
Oggi un amministratore deve avere il coraggio di dire e di  osare e  di 
mettersi anche contro quando si ha di fronte  una   realtà, come la nostra, 
di fare una proposta. Io di proposte dalla regione  Campania negli ultimi 20 
anni non ne ho mai viste e,  quando ci sono stati i comitati contro li hanno 
impediti. La Corte Europea  ha multato, non ci sono comitati, non c'Š 
 negligenza  nelle istituzioni che possano vietare la realizzazione di 
impianti; non si interessano che ci sono problemi della camorra, o li 
 facciamo oppure siamo multati.  
Siamo a 8 mesi dalla prossima emergenza rifiuti, le discariche si sono 
saturate, si va in emergenza rifiuti, il governo non sarà in grado di 
risolvere il problema, si individueranno le aree strategiche  militari e non 
ci sarà nessuno di noi a  poterlo  impedire che si faccia un'altra 
discarica. Nessuno qui presente può oggi impedire che la discarica non si 
faccia a Capua, a Pignataro  oppure a Piedimonte Matese. Quando lo Stato 
dichiara un'area  strategica  militare, Lei con ci può fare niente, Lei deve 
fare  l'istituzione,  non può fare il terrorista; il termine "terrorista" si 
riferisce nel momento in cui lo Stato vuole a venire e qualcuno,  in 
 maniera faziosa, cerca di impedirlo. Io dico che se  lo Stato Š presente e 
lo Stato ha dimostrato in questa provincia di essere presente, guardiamo 
l'arresto di Michele Zagaria.  
Qui c'è la Regione che ha approvato una legge, gli impianti  sono stati 
approvati dalla Regione Campania, gli impianti previsti dal Piano regionale 
dei Rifiuti sono gli stessi impianti che la Comunità Europea prevede per lo 
smaltimento dei rifiuti; se la Regione ha approvato questo Piano, porta la 
condivisione di 87 Enti, Š stato pubblicato per 60 giorni come prevede 
l'iter per ogni Piano che viene approvato, ha ricevuto 600 osservazioni,  ci 
sono stati gli  incontri  con oltre 686 associazioni; questo Piano  è stato 
partorito  con un iter di 14 mesi. Se tutti questi signori  hanno sbagliato 
ed hanno messo delle tecnologie che uccidono l'uomo, il Consiglio Comunale 
aperto non si deve fare qua, andiamo in Regione Campania ed andiamolo a dire 
a quei signori che hanno proposto un Piano dove gli impianti uccidono 
l'uomo. Io da istituzione sto applicando la legge, se questa legge uccide 
non è questa la  sede ma la Regione Campania.  
Rosaria  Capacchione riguardo all'ATO diceva che c'è un  accordo tra Stato e 
camorra, ecco un capitolo tutto da scrivere  per  la magistratura sulla 
 denuncia fatta  dall'assessore  all'Ambiente della Regione Campania che 
dice: "Con accordo dello Stato  attraverso l'intermediazione dei servizi 
segreti, al fine di realizzare e di gestire il sistema delle discariche, la 
camorra dava  garanzie di tenere tranquille le popolazioni al fine di 
 realizzare discariche  e  non far realizzare gli impianti". La  camorra  la 
stiamo  combattendo, ma se diamo i soldi dei rifiuti non la  combattiamo 
più; in tutta Italia il ciclo integrato dei rifiuti funziona  in questo 
modo, raccolta differenziata, centri  di  compostaggio. Se il Piano dei 
Rifiuti a livello nazionale prevede tutta una filiera, di questa filiera in 
regione Campania non  esiste nulla, ora hanno finalmente fatto una legge, 
noi dobbiamo decidere, dobbiamo andare secondo la legge o dobbiamo 
continuare con le discariche? Perché quello che oggi ha creato il disastro 
 ambientale  è questo modo di fare politica, non quello della legge  re-
gionale.  
Sì  agli impianti previsti dalla legge, se la legge è  contro  la salute non 
è colpa di Ricci, dei cittadini ma di  chi lo ha  fatto. Questa è legge.  
 



LUIGI SCARPA - COMITATO NO GASSIFICATORE - Un saluto a tutti voi, al di là 
della politica e degli schieramenti per colore  dovrebbe riguardare un poco 
le coscienze di tutti. Io stasera parlerò soprattutto in qualità di padre. 
Noi con questa discussione  metteremo una seria tutela su quello che 
dovrebbe essere il futuro dei nostri figli, quindi quando l'assessore parla 
di un Piano  Regionale, la legge, io dico che la legge ed i Piani Regionali 
vengono fatti  dagli uomini, se gli uomini hanno sbagliato è giusto  che 
vengano  riviste  delle cose. 
Noi abbiamo parlato della politica degli ultimi 16 anni, ma  oggi abbiamo 
anche un'occasione per cambiare e dire qualcosa di diverso.  Io ho una bimba 
di 4 anni, alla quale ogni giorno  cerco  di insegnare  cosa significa la 
raccolta  differenziata,  perché a scuola  le insegnano cosa fare perché 
sanno benissimo che noi  ci stiamo giocando giorno per giorno tutte le 
risorse di questa  nostra  terra  che ormai è globalizzata  anche 
 nell'inquinamento. Quindi, non facciamo passare la notizia che il 
gassificatore  sia la panacea di tutti i problemi perchè non è così. Esiste 
una terza  via, quindi diciamo no al gassificatore però vorremmo anche 
partecipare  al tavolo rotondo per poter dare quelli che  sono  i nostri 
 contributi, perché attraverso una raccolta  differenziata controllata, 
riusciamo anche a dare una filiera economica, una economia etica condivisa 
dalla popolazione. 
Questo è il mio intervento, vi ringrazio.  
 
NICOLA SCALERA - PRESIDENTE CIRCOLO IDV DI CAPUA - Sulla Gazzetta di Caserta 
di venerdì 20 aprile 2012 è uscita una  dichiarazione dell'assessore 
 regionale all'Ambiente Romano: "Il  gassificatore potrebbe non servire 
più", titolo dell'articolo: "Rifiuti - Sugli impianti  il Piano Regionale è 
da modificare"; sabato  21  aprile 2012, dichiarazione del Presidente del 
Consiglio Regionale  Paolo Romano: "Sì agli impianti ma solo se veramente 
necessari. Elementi positivi quali il 40 % di raccolta differenziata e la 
 diminuzione  della  produzione  dei rifiuti,  spingono  a  rivedere  il 
Piano".  
Il Piano è stato composto in tutta fretta perché la Campania, come la 
regione Lazio, è sotto pressione della  Comunità Europea; prevede 4 
discariche, a Terzilli, Caiano, S. Tammaro e Savigliano per  una capacità 
totale   di 430 mila tonnellate  all'anno.  Poi prevede 4 impianti di 
incenerimento dei rifiuti ad Acerra, Salerno,  Napoli est ed un 
gassificatore in provincia di Caserta,  con la capacità totale di quasi 1 
milione e 400 tonnellate  all'anno. Se  facciamo la somma di tutti questi 
numeri noi andremmo  ad  ad incenerire l'80 % dei rifiuti che andremmo a 
produrre, vuol  dire che la raccolta differenziata non serve a niente. Il 
Piano Regionale è una legge approvata in tutta fretta, le dichiarazioni che 
ho  detto lo vogliono modificare, sentite che c'è scritto  nella premessa. 
Questi signori si sono permessi di scrivere che in Campania non ci sono 
impianti di smaltimento abusivi, poiché a norma dell'articolo 208 gli 
impianti di smaltimento sono  regolarmente autorizzati  dalla Regione 
Campania. Quindi, la Regione  Campania non autorizza gli impianti abusivi? 
Questo hanno scritto nel Piano Regionale? Sono stati creduti a Bruxelles? 
Non sono stati creduti. 
Consigliere Ricci, non esiste una legge regionale approvata dalla 
Commissione Europea e, le dichiarazioni del 21 aprile la vogliono 
modificare.   
Noi dell'Italia dei Valori non siamo qui solo per dire no al gassificatore, 
diverse proposte le abbiamo depositate al  protocollo del Comune ed 
aspettiamo una risposta dal Sindaco. La nostra proposta  parla dell'avvio 
del percorso verso rifiuti zero, che  non significa che si mangiano le 
bucce, significa che quello che produco lo differenzio e lo riciclo.  
Lei  ha detto che i rifiuti zero è una utopia e si  possono  fare solo nelle 
piccole città, 40 mila abitanti che cosa è? Lo sa qual era la città a 
rifiuti zero in Italia? Era Roma. C'era un imprenditore  a Roma, questo 
signore da imprenditore compra un  terreno qualche  settimana prima che là 
si decide di fare una  discarica; nel  1980 aveva 4 impianti per il recupero 



dei materiali, poi  la politica ha deciso che gli impianti non si dovevano 
più fare  per il recupero dei materiali e bisognava fare le discariche; 
Cerroni ha detto: "Io vado dove stanno i soldi", anche la camorra va dove 
stanno i soldi. L'imprenditore Cerroni ha aperto in Australia  un impianto 
per il recupero dei materiali perché là di incenerimento non ne vogliono 
sapere e, sa cosa farebbe Cerroni in Campania? Il gassificatore.  
 
ADRIANA MINOJA - Una idea sfavorevole sia solo libertà di pensiero e che non 
è assolutamente scontro personale, quindi mi  rammarica che chi come me è 
contro il  gassificatore, abbia fatto parlare con le discussioni. 
Volevo dire che un no sia ben lontano da quello che è il pensiero 
camorristico, ma il pensiero camorristico si avvicina alla  imposizione di 
una idea.  
Sono  una delle poche persone che ieri era presente  al  convegno dove dei 
tecnici ci facevano credere che delle soluzioni  illuminanti erano ormai 
pane quotidiano della nostra vita. Io credo che parallelamente al pensiero 
dei tecnici ci sia un'altra  corrente di pensiero che è sostenuta da altri 
professionisti che in  materia hanno provato l'esatto contrario di quanto è 
stato detto  ieri.  Ieri è stata detta una bufala, che l'impianto serva a 
 riciclare e che i rifiuti oggi non potrebbero servire a niente. I rifiuti 
 oggi credo che possano diventare risorsa, energia,  riutilizzo, economia ed 
anche occupazione. 
Sono  convinta che l'impianto doveva essere l'ultima  possibilità di scelta, 
una scelta fatta da un medico. Noi che siamo un popolo di  una città che si 
definisce di arte e di studi, siamo ben  più attaccati alla vita che ai 45 
milioni di euro che  raggiungeranno la nostra città. 
E' un peccato che l'Amministrazione abbia pensato di dare  disponibilità ad 
un impianto credendo che il voto delle elezioni possa cancellare  od 
incenerire la presa di coscienza di un  cittadino. Volevo  ringraziare i 
firmatari dell'evento perché forse  nessuno di noi avrebbe saputo, non 
avremmo avuto il beneficio di dire  la nostra  opinione. I cittadini di 
Capua non si  espongono  perché temono che non gli sarà più dato ciò che a 
loro è stato promesso. Lo dico ad alta voce. 
A  Capua facciamo la differenziata? A Capua la differenziata  non viene 
fatta e sono anni che i cittadini capuani lo chiedono,  gli operatori 
ecologici rimischiano di nuovo tutto. Noi questa risposta  non la abbiamo 
mai avuta. Ci vogliono 8 milioni di euro  per mantenere le discariche, dal 
1992 sono stati spesi 30 miliardi di euro per mantenere l'inceneritore. Come 
viene pagato  l'inceneritore?  Attraverso un aumento della bolletta del 7 %. 
Perché non utilizziamo l'usa e getta oppure l'eliminazione  delle 
confezioni? Perché non riutilizziamo il materiale anche proponendo 
l'utilizzo di prodotti alla spina; questa promozione è fatta in molte 
regioni. Quindi, credo altamente che un contro oggi  non sia 
controproducente, non sia da camorrista, non sia da  terrorista  ma è solo 
una libertà di pensiero che ci spetta.  
Il trattamento meccanico biologico è a freddo, può essere utilizzato  per 
tutte quelle materie di scarto, con questo  trattamento si riutilizza la 
materia come a livello industriale. Il  gassificatore non diciamo che è 
l'ultima soluzione a quella che è la nostra emergenza.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - I 300 milioni di euro che il consigliere 
Ricci cita, certamente non ci appartengono  perché nei consigli di 
amministrazione dei consorzi non c'eravamo noi,  sappiamo bene chi ci ha 
lavorato. Mi meraviglio che sia proprio tu a parlare di occupazione, di 
lavoro e di tutto ciò che è collegato al  mondo dei rifiuti. Noi non abbiamo 
fatto campagne  elettorali su questi temi; nel 2001 il sottoscritto era 
Presidente del  Consiglio Comunale a tenere un Consiglio Comunale aperto nel 
Frascale, ho cercato di lottare con tutte le mie forze per non far mettere 
 le eco balle lì, non ci sono riuscito ma ho cercato di  oppormi;  sono 
stato vicino gli agricoltori ed abbiamo occupato  le strade,  Lei non c'era. 
Non sono stato bravo ad impedire  che  le eco  balle fossero messe lì, da 
amministratore del territorio  mi sono  opposto affinché la immondizia 



venisse sul mio  territorio. Quando chiamiamo in causa la magistratura, la 
magistratura è venuta  in questo Comune a sequestrare gli atti ed i 
documenti  che si riferiscono ai rifiuti dal 2002 ad oggi e, io non ho mai 
fatto l'assessore in questo Comune. Sentivo un richiamo alla legge  re-
gionale sui rifiuti, è vero, però la legge regionale è in un  momento di 
possibile riconsiderazione, vivremo abbastanza  entrambi per vedere se è 
così.  
Noi quando parliamo di rifiuti zero, quando parliamo di potenziare  la 
raccolta differenziata lo facciamo perché abbiamo bene  in mente  i 
manifesti che tu hai messo in campagna elettorale,  dove osannavi  i 
progressi fatti da questi cittadini; la  raccolta  la fanno i cittadini e 
non noi. Noi chiediamo di spingere su  questo percorso  e, mi meraviglio che 
tu abbia deciso di sposare  questa strada,  che è la breve; questa città può 
far parlare di sè solo se  ci sono questi processi insieme a quelli 
culturali, solo  attraverso queste cose Capua può risorgere, attraverso 
questi esempi di civiltà. Vi è una direttiva della Comunità Europea che dice 
che bisogna abbandonare i termovalorizzatori.  
Perché si parla di impianto di gassificazione? Sei in  coscienza sicuro che 
in questo impianto andranno ad essere smaltiti solo  i rifiuti urbani e non 
quelli speciali ed industriali? Chi ti  può garantire che nel momento in cui 
ci sia una esigenza derivante da una emergenza, questo impianto non sia 
chiamato per forza a dover assolvere  al ruolo? Le ombre sono tante, ci 
rendiamo  conto  che bisogna  chiudere  il ciclo dei rifiuti e ci vuole per 
 forza  un trattamento finale, sediamoci intorno ad un tavolo, troviamo  una 
soluzione differente, purché non sia quella di bruciare il rifiuto.  
Grazie Presidente, domani mattina presenteremo a firma dei 3 consiglieri 
della PDL un documento, chiediamo che vi sia una manifestazione  di volontà 
da parte di tutti i consiglieri che  lo  vogliono fare, su questo documento 
che recepisce quello che ha detto l'assessore regionale Romano nella sua 
interrogazione.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lei amministra questa città da 20 anni, quindi chi 
più di Lei conosce tutta la storia  amministrativa  e della  gestione dei 
rifiuti di questa città. Le ho  fatto  alcuni esempi,  lo zuccherificio di 
Capua, la gestione dei consorzi,  io non  abitavo a Capua; che Lei abbia 
fatto un  Consiglio  Comunale aperto nel Frascale e non è stato in grado di 
impedire la  discarica  nel Frascale di tal quale. 
Quando qualcuno si inventa o pensa di fare affari sui terreni  di qualcuno, 
non c'è Lei e non ci sono io che lo riesce ad impedire. Basta che non si 
vada avanti più con le discariche. 
 
CONSIGLIERE  DEL BASSO CARMELA - Se oggi siamo qua questa sera  è grazie ai 
3 consiglieri della PDL che non hanno nessun problema a voler recepire le 
istanze, i progetti, le proposte  migliorative per il nostro territorio. I 
consiglieri del PDL si sono messi  in discussione anche con il Consiglio 
Provinciale e quello  Regionale.  Quindi, il problema noi lo abbiamo portato 
davanti a  tutti, il PDL insieme agli altri, Sindaco, Lei perché non la ha 
 firmata questa richiesta?   
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Sindaco, questa sera abbiamo  visto un 
numero di concittadini ben superiore di quello che abbiamo avuto modo di 
vedere ieri al teatro Ricciardi, con la  differenza che ieri c'erano delle 
comode poltrone rosse e questa sera un numero  molto superiore di 
concittadini è venuto ed  ancora  adesso resiste per partecipare a questo 
incontro e, questo sta a  significare che la certezza dei numeri non è tanto 
veritiero al numero di  cittadini che sono intervenuti ieri ad una 
manifestazione  di altro tipo e di altri intendimenti. I contenuti sono 
stati  interessanti, il dottore Cembalo ha fatto un intervento che richiama-
va l'opportunità che su tematiche fondamentali come l'ambiente ci sia il 
confronto, l'ascolto della cittadinanza; anche la  normativa europea 
richiede che in questo ambito ci sia una ampia  partecipazione democratica.  



Io ho sentito tante persone che sono intervenute, rifiuto il  binomio che le 
mafie si combattono superando le discariche; la  mafia, la camorra si 
combatte grazie all'impegno che quotidianamente profondono forze 
dell'ordine, magistratura e tanti concittadini  che hanno il coraggio di 
denunciare i tanti misfatti che  avvengono nella nostra terra: Viceversa, 
può essere un discorso interessante,  quello di considerare le discariche ed 
in  virtù di esse ipotesi di superamento delle discariche ma non di 
superamento  delle discariche perché superandole noi riusciamo a superare il 
fenomeno malavitoso,  facciamo il gassificatore subito se questo fosse il 
problema, ma il problema non è questo. Il problema è che  secondo me la 
società migliora se noi saremo capaci  di  una rigenerazione politica, sono 
maturi i tempi perché avvenga  una rigenerazione politica, ci sia una nuova 
etica pubblica a partire da noi che amministriamo i territori della nostra 
città. 
Secondo me il Consiglio Comunale aperto di questa sera, in un altro contesto 
territoriale è la normalità; abbiamo vissuto  questo episodio come chissà 
che cosa ci siamo inventati e  chissà  cosa abbiamo  fatto, non abbiamo 
fatto altro che aprire  l'istituzione comunale  alla partecipazione attiva 
dei cittadini.  
Io sono un rappresentante del popolo, io come consigliere comunale di questa 
città mi sono trovato, a pochi giorni di distanza da un  Consiglio Comunale 
che doveva votare la destinazione di  quel terreno, a cosa serviva, senza 
sapere che tipo di opera  pubblica sarebbe stata costruita su quel terreno. 
Quindi, un rappresentante del popolo era all'oscuro di quelli che erano gli 
 intendimenti dei nostri rappresentanti sovra comunali; un fatto assurdo, 
quindi lascio immaginare la sensazione della opinione   pubblica, so-
prattutto  in una tematica come l'ambiente che da noi è particolarmente 
sensibile. Pensavo, perché siamo scettici? Perché abbiamo sbagliato tanto in 
passato, non mi interessa chi ha sbagliato, mi interessa dire ad alta voce 
che abbiamo  sbagliato,  dobbiamo rimboccarci le maniche ed iniziare un 
ciclo virtuoso per le grandi potenzialità che è il nostro territorio. 
Pensavo una cosa  che può non riguardare il tema di questa sera, la sanità. 
Tutti  noi conoscono il territorio della provincia di Caserta, in un  terri-
torio  abbastanza circoscritto dal punto di vista geografico  noi ci 
 troviamo la città di Caserta che ha una azienda  ospedaliera, partendo  da 
S. Maria C.V. per trovare un altro posto idoneo  per poterci curare dobbiamo 
arrivare a Sessa Aurunca. Questo cosa significa?  Che abbiamo sbagliato.  
Sui rifiuti è opportuno che ci apriamo con la città, perché se  è vero 
quelle che sono state le esternazioni di coloro i quali hanno realizzato il 
Piano regionale dei Rifiuti, lasciando intendere l'eventualità che 
sull'impiantistica ci possa essere una  riconsiderazione  di quali impianti 
fare, dove farli e come farli;  ne faccio un motivo di opportunità, perché 
l'impianto, se è vero che la raccolta differenziata ha raggiunto determinati 
numeri, vengono  meno le ragioni per cui si debba fare un altro  impianto 
 che costerebbe decine di milioni di euro se non centinaia.  
L'auspicio  è quello di confrontarci tra noi perché il  confronto 
arricchisce il dibattito, ne eleva la qualità e porta la decisione finale 
come la decisione migliore. Chiedo che ci sia confronto su questa tematica, 
che si possano riconsiderare delle scelte accelerate che questa 
Amministrazione ha fatto in questo senso; vedere  il Comune di Capua 
straordinariamente efficiente sulla  offerta di un terreno per realizzare un 
impianto, è inefficiente su tanti altri ambiti, mi lascia un attimo 
perplesso, per cui,  confrontiamoci  fra noi, confrontiamoci con la città 
per il  tramite delle organizzazioni rappresentative. 
La  ringrazio perché è possibile anche  confrontarci  civilmente, c'è un 
rapporto di grande cordialità tra noi, questo  però non pregiudica  la 
possibilità di ritrovarsi su posizioni diverse  ed idee  diverse e chiedere 
con forza di essere ascoltato per  poter partecipare alla discussione.  
Non sono d'accordo al gassificatore perché ho visto, ho ascoltato tesi 
scientifiche diverse; ieri abbiamo visto TG2 Dossier,  l'assessore 
provinciale Mastellone ci diceva della  inutilità della raccolta 
differenziata per quanto attiene la carta, visto quanta carta si recupera 



rispetto a quanto si introduce nel sistema differenziato di recupero della 
carta. Alla fine, rapporto 100  tonnellate di carta ne recuperiamo un 
quantitativo inferiore,  quasi irrisorio, tale da rendere non conveniente un 
sistema del genere. Viceversa, TG2 Dossier ha dimostrato che la carta può 
essere  recuperata anche in un altro modo; l'assessore Mastellone ci diceva 
di una carta per poter fare fogli di carta lucida, quasi fotografica.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - No, diceva che quando si  faceva  il recupero e 
si faceva la carta, era poca.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Che cosa abbiamo visto nel servizio di TG2 
Dossier? Che c'è la possibilità di farci, con la carta e con il cartone, 
arredamento per ufficio, quindi le  Amministrazioni Pubbliche potrebbero 
adoperarsi per creare le premesse  per una  filiera, noi creeremo un 
circuito economico virtuoso che  ha la  possibilità di ricevere questo 
recupero di carta  e  cartone. L'arredo urbano, in tante realtà più avanzate 
di noi, viene fatto attraverso  l'utilizzo di materiale che deriva dal 
 recupero  del rifiuto. 
Confronto tra noi e proposta di un tavolo di confronto sull'argomento, con 
la partecipazione della città per il tramite di  tutte le associazioni 
rappresentative che insistono sul territorio,  di Capua e del territorio 
circostante.  
 
INTERVENTO  DEL  SINDACO  -  Oggi  amministrare  è amministrare problemi, 
noi non siamo venuti al Comune di Capua ed abbiamo trovato  tutto semplice 
da amministrare, tanto è vero che il  consigliere Frattasi quando aveva la 
delega al Bilancio si è spaventato un poco all'inizio. 
 
CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Sindaco, tutte le  mie  proposte Lei 
legittimamente le ha disattese. 
 
INTERVENTO  DEL SINDACO - Io mi assumo sempre le  responsabilità, ieri ho 
fatto un convegno chiamando gli esperti ed invitando  la città; quando mi 
dite perché non si è fatto prima? Perché ancora non conosco che tipo di 
impianto si deve fare. L'impianto si  può conoscere solo quando parte la 
gara, quando c'è il capitolato  di appalto. Esistono vari tipi di 
gassificazioni, per cui fatto un capitolato  di appalto si può fare quello 
che stanno  facendo  ad Aosta;  in base a chi parteciperanno alla gara di 
appalto, si  avranno delle proposte, per cui si saprà qual è il tipo di 
 gassificatozione.  Quando vengono chieste certe cose, io non le posso 
sapere.  Se  il Piano Regionale dei Rifiuti è stato  approvato  e quindi 
automaticamente ha surrogato la legge nazionale che prevedeva il 
termovalorizzatore a S. Maria la Fossa e poi dopo a Capua nord  oppure a 
Pignataro, se ci sono state una serie di cose  in itinere, io mi sono mosso 
in base a quella che era la legge.  
 
TERESA  RUGGIERO  - Io sono di Capua, quindi porto il mio  no  al 
gassificatore come cittadina, porto anche il no del WWF di Caserta. Il 
concetto di rifiuto è sbagliato, perché il rifiuto contiene in se stesso un 
altro valore, ha una materia; anche la nozione assunta  dallo stesso 
legislatore riguardo al rifiuto  come  atto del disfare, non fa altro che 
aumentare in noi questa attività di produrre  rifiuti. Perché, nel momento 
in cui un oggetto  non  ci serve più, dobbiamo vedere come disfarcene. E' lì 
il problema,  è lì che si va ad incrementare il rifiuto. 
Diversa è invece la posizione assunta dal WWF Italia, il documento del 
posizionamento sui rifiuti, in cui è delineata gran  parte di  tutto  il 
posizionamento del  WWF Italia. Il  WWF  condivide pienamente l'indirizzo 
assunto dal legislatore, in quanto l'accezione  positiva del recupero 
consente di poter internalizzare  il costo di produzione dei beni. Una 
soluzione per il ciclo dei  rifiuti  dobbiamo  trovarla;  il WWF riconosce 
 il  raggiungimento dell'obiettivo di rifiuto zero quale fattore di 



sostenibilità ambientale,  perché l'impatto ambientale del produrre  rifiuti 
 non far… altro che diminuire la sostenibilità del nostro  pianeta. 
Noi parliamo di vita, ma voi conoscete un altro mondo dove  vivere?  Io no, 
riguardiamoci questo ambiente. Cosa lasceremo ai  nostri  eredi,  noi siamo 
solo di passaggio, noi abbiamo  avuto  in consegna questo pianeta, non è 
nostro. Parlare dei rifiuti zero è possibile, non è demagogia, non è 
fantasia; il WWF applica la riduzione, il riutilizzo ma anche ricerca per le 
fonti  rinnovabili eco  sostenibili, parliamo di bio masse, ma sicuramente 
la  posizione  del WWF dice no a qualsiasi forma di trattamento  termico dei 
rifiuti. 
La riduzione non significa non produrre rifiuti ma cambiare stile di vita, 
quindi a monte la produzione del rifiuto; ma è proprio necessario andare nel 
supermercato senza avere una busta di tela? E'  proprio necessario comprare 
detersisi in continuazione e  non usufruire  di un distributore di liquidi? 
La riduzione a monte  è questa; parliamo del riutilizzo, ma mi vorrei 
fermare soprattutto su una cosa, fare in modo che ci sia qualsiasi 
termovalorizzatore o gassificatore, non farebbe altro che incrementare alla 
crescita dei rifiuti, in virtù del fatto che si brucia, in virtù del fatto 
che la differenziata non serve a niente, ma non è così. Solo  uno stile  di 
vita nuovo potrà garantire l'applicazione delle  cinque R,  ridurre, 
riutilizzare, riciclare e far vivere  la ricerca. 
Il nostro è un no a voce alta.  
 
SINDACO EMIDDIO CIMMINO - Grazie per l'invito, chiaramente io sono colpito 
dal fatto che siamo rimasti in pochi, quindi i contrari sono pochi, però 
dovete rispettare anche le ragioni di chi vive sulla propria pelle un ciclo 
dei rifiuti dove ci mette le mani la camorra e ce la ha messa per 30 anni. 
Lasci stare il  gassificatore, Lei deve conoscere la materia per la quale 
combatte che è quella  che ci porta i tumori, perché Lei non sa cosa accade 
 nel nostro  territorio;  se ha la discarica, che è la  schifezza  pi—grande 
che possa esistere. Lei si può confrontare con me in  qualunque momento ed 
in qualsiasi modo, come abbiamo già fatto. 
Il mio intervento qui non è per essere a favore del gassificatore o contro, 
le scelte che faccio le porto fino alla fine. Mi colpisce  anche molto 
negativamente quando leggo: "Camorra + tumori  = discariche". Io sono 
Sindaco di un Comune che ospita sul  proprio territorio 4 discariche e, se 
non mi fossi opposto all'ampliamento di Marruzzella 3, avrei altri 3 milioni 
di rifiuti sul  territorio. 
Siete  venuti  ed abbiamo saputo questa triste  notizia,  abbiamo fatto 
ricorso  immediatamente insieme al Comune di S.  Maria  la Fossa, quindi 
potete immaginare che tutto quello che noi decidiamo insieme si può anche 
arrivare ad un ragionamento che deve  essere comune a tutti. Noi abbiamo un 
problema, quello del  rifiuto in questa regione, se ci dividiamo non 
facciamo una utile riflessione  ,perché se nel 2012 stiamo ancora parlando 
 di  Bassolino, noi parliamo di aria fritta; oggi stiamo nelle stesse 
 condizioni di prima. I Piani Regionali restano sulla carta, la Regione 
 Campania,  che per me è Regione di Napoli, ha dimenticato le 4 Province 
 interne, questa sera abbiamo da riflettere su un tema  importante che 
attraversa i nostri territori. Noi ci stiamo  battendo contro un 
gassificatore ma non sappiamo che tipo di  gassificatore è, prima di gridare 
al lupo al lupo, aspettiamo di capire cosa accade su questo territorio.  
Io credo che se questo Sindaco ha preso il 90 %, vuol dire che ha fatto bene 
fino ad ora. Stiamo attenti, sono tematiche importanti che  non possono 
avere colore, devono solo fare in modo che  possiamo difendere la nostra 
vita; credo che il Sindaco Antropoli  e tutta la sua Amministrazione, se 
dovesse capire che sia una  meccanica che porta del male, sarà il primo a 
dire che non lo vuole. Prima di gridare cerchiamo di capire cosa sta 
accadendo; il ciclo dei rifiuti va completato. 
Noi stiamo parlando di questo gassificatore e, sicuramente  dovrò 
partecipare  alla conferenza dei servizi, io voglio  capire  cosa accade, 
poi deciderò.  
 



PRESIDENTE MEDICI DELL'AMBIENTE - Vivo a S. Maria, sono un  medico, curo 
come pediatra i bambini di S. Maria, di Capua, di  VituLazio,  di Bellona, 
il mio intervento questa sera e tre  ore  che sono qua mi hanno fatto capire 
bene quanto è importante conoscere per  poter dire ed affermare che è 
importante conoscerlo  con  la scienza.  Io da medico sono da circa dal 2003 
che ho  iniziato  a lavorare  su  queste cose. Torno da Parma dove abbiamo 
 fatto  un convegno  nazionale  sui  temi dell'inceneritore;  a  Parma  sono 
preoccupati perché in Italia vogliono riformare tutti gli inceneritori 
 perché si sono accorti che non funzionano bene e,  adesso si cerca di 
combattere questo tipo di elemento. 
Questa  sera sono qui per potere parlare al mio  collega  Sindaco Antropoli 
 ed a voi consiglieri personalmente. Io martedì  ero  a Bellona quando c'era 
quell'incendio, ho visto che anche voi avete capito  quanto è dannosa la 
combustione; la plastica bruciava  in modo tremendo e la plastica quando 
brucia non si ferma più, nonostante  piovesse per 4 giorni ha bruciato, il 
fumo è rimasto  lì perché  non c'era vento e quella nuvola è rimasta lì. 
 Nonostante tutto quello che si potesse fare, era impossibile fare; 
 l'inquinamento è una cosa abbastanza seria. Quando noi abbiamo cominciato 
 come medici dell'ambiente ci negavano il problema che  c'era; l'incidenza 
tumorale nasce per un fattore scientificamente legato ad  un fatto 
epigenetico, che cosa succede? Noi  trasmettiamo  ai nostri  figli la 
possibilità di avere una  patologia  oncologica. Ora il mondo scientifico ha 
capito che rompendosi la molecola  il tumore nasce a 20-30 anni; i tumori 
del seno partono al di  sotto di quella che era l'età di tanti anni fa; 
l'incidenza è diventata enorme  perché ha colpito una fascia produttiva.  
Io  sono  pronto anche a dirvi tutto quello che  dovreste  sapere prima di 
fare una scelta che io reputo scellerata e, vi chiedo  di avere molta 
accortezza. 
Il gassificatore di 90 mila tonnellate è un impianto di incenerimento puro, 
non è un  termovalorizzatore, l'energia che si produce è estremamente 
amplificata; io lavoro anche su Acerra ed anche   il Vescovo di Acerra è 
stato preso in giro, perché la A2 non produce energia ed è un 
termovalorizzatore. Ad Acerra bruciano delle cose che non si possono 
bruciare perché devono alimentare il fuoco, deve essere portato a 
temperatura altissima altrimenti non si brucia  e,  se nel rifiuto c'è 
l'umido non si brucia.  Mio  nonno quando aveva il camino non bruciava 
l'umido, la combustione è una cosa  che fa male. L'impianto di 
gassificazione costa molto,  attenzione perché dietro chi propina questi 
impianti ci sono  tanti piazzisti industriali; ho conosciuto degli 
industriali che  volevano  vendere di tutto, anche il digestore anaerobico 
che  è  una cosa sacrosanta, porta il 60 % di rifiuto ancora a terra e 
produce  energia per 5 automobili. Il lavoro il gassificatore  lo fa,  ma il 
gassificatore nasce  perché una caldaia per bruciare le bio masse, le 
sfalciature, mettendole in una caldaia e  comprimendola bene, senza i 
filtri, il gassificatore brucia meglio questa  roba e  produce una più 
elevata energia perché produce il  gas.  Però, che  cosa  hanno fatto i 
nostri politici da Prodi  a  Berlusconi, quel  trasversalismo politico che 
tutti quanti noi condanniamo  e che  adesso io penso che sia venuta l'ora di 
finirla  con  questo trasversalismo  che  non ci guadagniamo niente; il 
Comune  di  S. Tammaro  non ha guadagnato una pittata del Comune per poter 
 dare l'assenso  a quelle discariche che sono state fatte all'epoca  di 
Bertolaso.  L'altra componente è che, nel gassificatore di  Capua  chi lo 
dice che non bruceranno i rifiuti industriali? La Campania non ha nessun 
inceneritore per i rifiuti industriali, la Campania è priva di questo. La 
Regione Napoli può propinare perché in questo impianto che vogliono portare 
a Caserta, vogliono inserire la opportunità di smaltire i rifiuti 
industriali. 
Noi  dobbiamo avere una prevenzione, quando una cosa non  si  sa, attenzione 
prima di fare delle scelte. Il problema  dell'alternativa c'è, è che per 
portare lavoro bisogna portare a valle  degli impianti virtuosi, sono quelli 
che vanno a chiudere un ciclo  che riguardava solo materiale. Noi stiamo 



perdendo risorse, il nostro materiale  deve  essere recuperato. Noi possiamo 
 recuperalo.  La raccolta differenziata si arriva al 40 % solo con l'umido. 
Noi abbiamo delle responsabilità per i nostri figli e per la  salute nostra. 
 
CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - E' stata una bella serata  questa, ieri 
sera abbiamo ascoltato tanto, questa sera c'è stato  un confronto in questa 
città che sembra sonnecchiante, poi quando si vanno a toccare i nervi 
scoperti, la gente partecipa. Io lo prenderei come un fatto positivo. Noi 
siamo riusciti a portare avanti un  Consiglio Comunale difficile, in altre 
circostanze  succedono incidenti,  è stata una bella serata e, credo che 
vadano  ringraziati i protagonisti che sono stati loro; sulla civiltà era 
fuori discussione,  ne  eravamo più che convinti. Io  approfitterei  di 
questo e, proprio perché le posizioni restano quelle che sono, mi pare 
evidente, io avrei una proposta, quella di istituire un  comitato,  il 
comitato facciamolo tecnico, di gente che sa dare  il proprio  contributo, 
cittadini che sappiano dare il proprio contributo;  che nel comitato ci sono 
io, non tolgo e  non aggiungo una virgola. Non facciamo i comitati con le 
autorità, gli inviti per la prima della Scala, questa è una terra che offre 
competenze,  capacità, professionalità, utilizziamole. 
Io  spero  che questa vicenda si concluda nella  miglior  maniera possibile, 
ma se anche così non dovesse essere, avere la garanzia di  un comitato che 
segue tutto il percorso e che abbia  il  controllo, io credo che possa 
essere una garanzia per tutti noi.  Al di là delle posizioni espresse, 
nessuno è in grado di dare garanzia al 100 % all'altro; si arriva ad un 
punto in cui diciamo  che poi dopo vediamo. Io lo comprendo in un senso e 
nell'altro. Quale migliore garanzia, che un percorso condiviso, fin quando 
noi  conosciamo  la certezza che c'è, lo facciamo insieme e, che  quando ci 
 troviamo ad avere esaurito le nostre conoscenze,  abbiamo  la garanzia che 
i cittadini, attraverso una rappresentanza  qualificata,  possa continuare a 
gestire la cosa. 
Si  è polemizzato sui capuani ed altro, la Regione ha deciso  che il ristoro 
non va più al Comune che ospita l'impianto ma anche ai Comuni viciniori. E' 
un ragionamento, non si può pensare che  questa  è una cosa che riguarda 
solo noi, io ne sono convinto; io  a Ferrandelle  c'ero, perché a  S. Maria 
la Fossa mi fermarono  con la macchina e mentre facevo marcia indietro, 
dalla gente io sentii dire una cosa che mi ha ferito e mi ha fatto 
riflettere:  "Quello è capuano, poteva andare a lavorare, pare che non 
arriva anche  a Capua  quello che arriva da noi". Il fatto che questa sera i 
 capuani ci sono mi conforta, vuol dire che siamo sulla strada  giusta.  
 
(NOMINATIVO NON COMPRENSIBILE) - Parlare di bonifica è impossibile, 
cominciate a pensare che siamo condannati a morire. Il  dissociatore 
molecolare se preso per fare i rifiuti tossici ed  abbinato al plasma 
potrebbe anche andare, ma stiamo parlando di una classe politica  che ci ha 
portato un inceneritore vecchio di 30  anni. 
Questa  classe politica non ha le carte per propinare alcun  tipo di 
impianto. La soluzione non la vedrete mai.  
 
ANTONIO DI GENNARO  -  Sono da 17 anni Direttore dell'ex  Consorzio 
Caserta2, è un impianto di compostaggio fermo da 6 anni. 17  anni fa siamo 
partiti in 17 ed andammo a lavorare, 5 sono morti di tumore,  3 operati di 
tumore, anche io, 1 è morto sotto un  camion.  I nostri camion sono fermi 
mentre lavorano i privati; ho un  dubbio, perché devo avere un camion fermo 
mentre lavora la  camorra. La camorra non è una cosa strana, si fa fermare 
la macchina e  si dice  che oggi non si lavora. Il Sindaco di Capua me ne 
può dare atto, gli altri sindaci della regione me ne hanno dato atto, sono 
sempre  venuti a fare il controllo in discarica, poi improvvisamente Eco4, 
Orsi, poi Ecocampania. Pagate perché i lavoratori non vengono  pagati, alla 
fine i danni dove vanno a finire? 
Ci vuole gente preparata ed ancora una volta chiedo di creare una 
commissione di persone a costo zero che in qualsiasi momento possa andare a 



controllare, di notte di giorno. Io sono  preoccupato perché ho tanti amici 
morti, comincio un poco ad essere  preoccupato della cosa.  
 
INTERVENTO  DEL SINDACO - Ha portato una testimonianza seria,  ha detto che 
chi lavora sulle discariche c'è l'esalazione di gas che è cancerogeno, su 17 
persone 6 gi…sono morte; questo  significa che noi non ci possiamo 
permettere più il lusso di fare aprire le discariche sulle nostre zone. 
Perché costruire una discarica  non ci vuole niente, è un qualcosa di 
impressionante, lo ha detto  il colonnello  della finanza. Il problema è che 
noi possiamo  continuare a vivere così. Quando si dice che nel 1939 i 
rifiuti  erano zero, è vero, mia mamma aveva le mucche e venivano le persone 
 di S. Angelo a prendere il latte sempre con la stessa bottiglia. Oggi  non 
 ci sono nemmeno più le mucche qua. Oggi  la tecnologia, quei rifiuti che 
vengono utilizzati, io bevo l'acqua della fontana, ma da questo arrivare a 
rifiuti zero diventa un problema.  La popolazione è cresciuta, non possiamo 
avere uno stereotipo di vita  di 50 anni fa, quando le condizioni erano 
diverse rispetto  a quelle di oggi. 
Bisogna  prendere un impegno di grande responsabilità. 
 
VALERIO DE ROSA - SEGRETARIO CIRCOLO RIFONDAZIONE COMUNISTA -  Il Circolo di 
Rifondazione Comunista esprime in maniera netta e fermamente  contraria 
 all'ipotesi di ubicazione di un  impianto  di termovalorizzazione di 
rifiuti nel comune di Capua. 
Costruire  un impianto del genere a Capua, inoltre,  rappresenterebbe 
l'ennesimo  scempio ambientale perpetuato ai danni  di  un territorio che 
già ha pagato e sta pagando ampiamente dazio  rispetto alle scellerate 
politiche di smaltimento dei rifiuti, portate avanti dalla regione Campania 
da quasi 20 anni a questa parte, 
In  tutta la provincia di Caserta c'è invece una reale  necessità rimasta 
ancora inesausta, quella di costruire un ciclo  virtuoso dei rifiuti che 
punti sul principio delle tre R (riuso,  riciclo, riduzione).  Una logica 
che passa  attraverso  l'implementazione della raccolta differenziata porta 
a porta. 
L'Amministrazione  Comunale di Capua dovrebbe allinearsi ai  virtuosi esempi 
dei vicini Comuni di Pignataro Maggiore e Sparanise, aderendo alla strategia 
rifiuti zero, preoccuparsi di  sollecitare l'attuazione dell'unica grande 
opera ambientale  necessaria:  il disinnesco  delle bombe ecologiche del 
Frascale e del  famigerato "laghetto  dei veleni" di S. Angelo in Formis. 
Ribadiamo inoltre la necessità dell'istituzione di un serio registro tumori 
provinciale, progetto nato nel 2008 ma subito abortito  nonostante la 
maggior parte dei reati ambientali  avvenga  in questa zona, attraverso un 
approfondimento screening della  popolazione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta si chiude.  
 
 
ORE 0,10 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

Gassificatore: istanze, ideee, proposte, discussione; la Città cosa ne pensa. 
 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 

 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 08.06.2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 08.06.2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20.06.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turrizian 
 


