
Al responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

 per le province di Caserta e Benevento 

Dott. Mario Pagano 

Viale Douhet (Reggia di Caserta), 2/a, 81100 Caserta 

sabap-ce.segreteria@beniculturali.it 

sabap-ce@beniculturali.it  

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it  
 

Alla direttrice del Polo Museale Reggia di Caserta 

Dott.ssa Tiziana Maffei 

Viale Douhet (Reggia di Caserta), 2/a, 81100 Caserta 
re-ce@beniculturali.it 

mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 
 

Al direttore generale dell’Unesco 

Dott.ssa Audrey Azoulay 

7 place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Francia 
A.Azoulay@unesco.org 

 

Al Procuratore Capo della Repubblica  
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone 

c/o Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Piazza Resistenza, 85, 81055 Santa Maria Capua Vetere 
mariaantonietta.troncone@giustizia.it 

 

e p.c. 

 

Al presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 

Dott. Franco Bernabè 

Piazza Sant’Apollinare (Palazzo Altemps), 46, 00186 Roma  
comm.unesco@esteri.it 

commissione.unesco@cert.esteri.it 

 

Al Capo della Real Casa di Borbone Due Sicilie 

S.A.R. Carlo di Borbone 

c/o Palazzo della cancelleria, via Giosuè Carducci, 4, 00187 Roma 

segreteria@realcasadiborbone.it 

 

Al Gran Prefetto del S.M.O.C. di San Giorgio 

S.A.R. Beatrice di Borbone 

c/o Palazzo della cancelleria, via Giosuè Carducci, 4, 00187 Roma 
cancelleria@ordine-costantiniano.it 

 

Delegazione Napoli e Campania  S.M.O.C. di San Giorgio 

Marchesa Federica De Gregorio Cattaneo 

delegato.napoliecampania@ordine-costantiniano.it 

 

Alla presidente del Club Unesco di Caserta 

Prof.ssa Jolanda Capriglione 

Via Amalfi Repubblica Marinara,19, 81100 Caserta 
carmela.capriglione@unicampania.it 
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Al prof. Massimo Bray 

c/o assessorato al Turismo e alla Cultura Regione Puglia 

Fiera del Levante, lungomare Starita, 4 pad. 107, 70100, Bari 
assessore.turismoecultura@pec.rupar.puglia.it 

 

Al dott. Alberto Angela 

redazione Ulisse, c/o Rai radiotelevisione italiana 

Viale Giuseppe Mazzini, 146, 00195, Roma 
ulisse@rai.it 

 

Al prof. Massimo Pica Ciamarra 

Via Francesco Petrarca, 38, 80123 Napoli 
pca@pec.pcaint.eu 

 

Agli organi di stampa e informazione. 

 

 

 

 

OGGETTO: Impianto di trattamento del rifiuto umido-biodigestore a Caserta nell’area  Asi 

Ponteselice a 700 metri dal ‘Polo Museale Reggia di Caserta’ - bene UNESCO 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione 381/115 la Regione Campania aggiornava il piano di gestione dei rifiuti 

prevedendo la possibilità di realizzare diversi impianti sul territorio regionale per ‘dare circolarità’ 

al ciclo di smaltimento dei rifiuti, dando poi seguito all’azione amministrativa con una 

manifestazione di interesse rivolta ai comuni intenzionati ad ospitare, su aree adatte, la 

realizzazione di detti impianti; 

- La gestione del ciclo rifiuti e dell’impiantistica ricade nelle prerogative dell’Ente d’Ambito 

Ottimale; 

- con delibera di Giunta Comunale 62 del 29/09/2016 l’amministrazione decideva  di avviare le 

procedure amministrative per la realizzazione di un ‘biodigestore’ individuando l’area vasta di Lo 

Uttaro, soggetta a bonifiche, per la sua realizzazione e ignorando completamente l’Ente d’Ambito 

Ottimale (allegato n.1); 

- in data 07/09/2016 il presidente della VII commissione consiliare regionale permanente, on. 

Gennaro Oliviero, denunciava come la D.G.C. 62/16 fosse palesemente in contrasto con la volontà 

del consiglio comunale del capoluogo di impedire la realizzazione di nuovi impianti (delibere di 

consiglio comunale n.31 del 08/11/2011 e n.51 del 27/06/2013) (allegato n.2) ; 

- in data 09/11/2016 il consiglio comunale bocciava la proposta del gruppo consiliare ‘Speranza per 

Caserta’ che chiedeva il ritiro della D.G.C. 62/16 e di tutti gli atti conseguenti ma vedeva l’impegno 

del sindaco a trovare una localizzazione alternativa più concretizzata nella successiva D.G.C. 103 

del 15/11/2016 (allegato n.3); 

- in data 07/03/2017, con deliberazione n.123 del 07/03/2017, al Giunta Regionale della Campania 

ha inserito il comune di Caserta quale beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di un 

‘biodigestore’ 

- in data  05/04/2017 con determina dirigenziale n.65, il comune di Caserta affidava la realizzazione 

dello studio di fattibilità alla società ‘Athena srl’; 
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-  in data 03/05/2017 il tentativo di coinvolgere la Presidente Asi Caserta e il presidente dell’Ato 

rifiuti da parte del presidente della III commissione speciale ‘Terra dei Fuochi’, on.le Gianpiero 

Zinzi non trovava riscontro (allegato n.4); 

- in data 14/06/2017 le associazioni Legambiente e Italia Nostra sezione ‘A. Franzese’ prendono 

posizione ufficialmente contro l’impianto illustrando i vincoli monumentali e gli effetti devastanti 

che l’impatto odorigeno (come da schede tecniche elaborate dalla ‘Athena srl’) avrebbe sull’area 

del complesso monumentale bene UNESCO (allegati n.5 e n.5bis); 

- in data 30/06/2017 la Giunta Comunale di Caserta, con delibera n. 30, approvava lo studio di 

fattibilità e le relazioni collegate (allegato n.6, n.6bis, n.6ter, n.6quater, n.6quinquies); 

- in data 27/10/2017 l’amministrazione comunale di Caserta approvava il quadro economico 

dell’impianto (allegato n.7); 

- in data 11/12/2017 veniva approvato dalla Regione Campania il decreto d’ammissione al 

finanziamento per la realizzazione di un impianto nel comune di Caserta (allegato n.8); 

- in data 27/11/2017 durante una nuova seduta della III commissione speciale ‘Terra dei Fuochi’ la 

dott.ssa Valeria Ruocco, dirigente della U.O.D. 01 ‘Area Tecnica’ della struttura di misisone per 

lo smaltimento dei RSB, confermava la proposta alternativa del comune di Caserta per l’area 

denominata ‘Gradilli’ (allegato n.9); 

- in data 12/12/2017 il consiglio comunale di Caserta respingeva una nuova mozione del gruppo 

‘Speranza per Caserta’ volta a ottenere il ritiro di tutti i procedimenti amministrativi relativi 

all’impianto in progettazione; 

- in data 21/02/2018 l’amministrazione comunale, tramite la piattaforma Asmecomm, indice la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva dell’impianto in località 

Asi Ponteselice; 

- in data 05/04/2018 il consiglio comunale boccia la mozione di ‘Speranza per Caserta’ che chiedeva 

il ritiro degli atti per l’impianto a Ponteselice (allegato n.10); 

- in data 12/10/2018 l’amministrazione comunale, con determinazione dirigenziale 1512 r.u., 

aggiudicava definitivamente alla RTI Tecnosistem la progettazione dell’impianto  in località 

Ponteselice (allegato n.11); 

- in data 06/04/2020 con determina dirigenziale n.486 l’amministrazione comunale di Caserta 

individua come possibile sito di localizzazione in località cava Mastellone (allegato n.12); 

- in data 14/05/2020 il comune di Valle di Maddaloni con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 

ha conferito un incarico legale all’avv. Paolo Centore per presentare ricorso al Tar per accedere 

agli atti relativi al progetto (allegato n.13); 

- al 2021 l’amministrazione comunale non ha ancora indicato chiaramente la localizzazione per 

l’impianto e che l’area di Ponteselice resta una delle scelte più concrete, vista anche l’indicazione 

dell’area Asi di Ponteselice negli atti di progettazione dell’impianto e le indagini preliminari già 

compiute in zona; 

 

ATTESO CHE 

 

In data 04/10/2012 l’attuale sindaco di Caserta, allora consigliere di opposizione, Carlo Marino 

dichiarava (http://www.carlomarino.it/comunicato-di-carlo-marino/) “Questa amministrazione conferma 

la sua passione per gli annunci ma come al solito dimentica di dare alla città le risposte e le garanzie 

di cui c’è bisogno. L’impiantistica da rifiuti è roba seria, e la città non può ritenersi sufficientemente 

informata dal solito comunicato stampa diramato dal palazzo di città. Purtroppo negli anni abbiamo 

imparato a nostre spese che spesso, in questa provincia, si sono proposte iniziative sbagliate 

affiancando loro il marchio dell’Università. Il sindaco chiarisca alla città, nelle forme di 

partecipazione e di democrazia più ampie possibili, anche immaginando un consiglio comunale 
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aperto o un’assemblea pubblica con comitati, associazioni e singoli, che tipo di impiantistica si va 

effettivamente a realizzare e con quale impatto ambientale. Nel mio programma elettorale dicevo sì 

all’impiantistica come strumento per una corretta chiusura del ciclo di smaltimento e recupero dei 

rifiuti, ma avevo anche sottolineato che ciò doveva avvenire in zone della città in cui l’impatto 

sarebbe stato sostenibile. La scelta infelice dell’amministrazione è caduta invece in una zona che 

oltre ad essere praticamente davanti alla Reggia ricade in una zona ad alta densità abitativa. Il 

sindaco, che non ha neanche ancora pensato di raccordarsi con gli altri soggetti istituzionali 

coinvolti, a cominciare dal presidente Asi costretto ad ammettere di avere appreso dai giornali 

l’intenzione dell’amministrazione di realizzare un impianto proprio in zona Asi compia una chiara 

operazione di trasparenza e di confronto e invece di fare annunci arrivi ad una scelta oculata e 

soprattutto condivisa con tutta la città”. Oggi Carlo Marino, sindaco della città si ostina, 

incomprensibilmente, a voler realizzare un impianto simile e altamente impattante, nel medesimo 

sito. Cosa è cambiato da allora? 

 

PERTANTO, SI CHIEDE 

 

- Se, alla luce di quanto sopra esposto, il sito Asi di Ponteselice a 700 metri dal complesso 

monumentale ‘Reggia di Caserta’ Bene Unesco (dove dovrebbe sorgere l’impianto di trattamento 

dei rifiuti umidi-biodigestore da 40mila tonnellate voluto dall’amministrazione comunale e 

approvato dall’amministrazione  regionale) è compatibile con i vincoli esistenti e con la vocazione 

turistica dell’area antistante il Polo Museale che sarebbe soggetta agli effetti del forte impatto 

odorigeno proveniente dall’impianto. 

- Se il sito scelto dall’amministrazione, inserito nel tessuto della conurbazione metropolitana 

Caserta-Casagiove-Recale-San Nicola la Strada, che si affaccia sui galoppatoi borbonici, dunque 

tra edifici storici e abitazioni private, sia compatibile per garantire il transito dei centinaia di camion 

che dovrebbero trasferire all’impianto, annualmente, 40mila tonnellate di rifiuti umidi e 

ammendanti vari con perdita di percolato senza avere effetti sull’appetibilità turistica del 

complesso borbonico. 

 

 

Considerata l’opacità dei procedimenti amministrativi utilizzati, da ritenersi quantomeno discutibili, 

invito le SS.VV.II. a voler esplicitare pubblicamente la posizione che vorranno assumere al fine di 

scongiurare quest’ennesimo scempio che la città di Caserta è costretta a subire. 

 

Caserta,  

 

per Speranza per Caserta 

Francesco APPERTI 

Rosanna DI COSTANZO 

Norma NAIM 


