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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del senatore Cosimo Sibilia in
qualità di presidente della provincia di
Avellino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’approfondimento sulle at-
tività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Campania, l’audizione del
senatore Cosimo Sibilia in qualità di pre-
sidente della provincia di Avellino. A que-
sto proposito, ricordo che lo scorso 7
giugno una delegazione della Commissione
si è recata in missione a Benevento, dove
ha svolto alcune audizioni, tra le quali
quella dell’assessore all’ambiente della
provincia di Avellino, Domenico Gamba-
corta.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che se lo riterrà opportuno
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta. Rin-

graziamo molto il senatore Sibilia, sia per
l’attività che svolge quale presidente della
provincia di Avellino, sia che della sua
presenza oggi in Commissione.

Siamo particolarmente interessati alla
situazione della provincia di Avellino per
quanto riguarda l’assetto della raccolta e il
riciclo. So che vi è stata la programma-
zione di un nuovo Piano regionale dei
rifiuti nel marzo di quest’anno, per cui
vorremmo sapere se c’è una situazione di
emergenza anche nella sua provincia e
quali sono le prospettive future.

Cedo quindi la parola al senatore Co-
simo Sibilia.

COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Ringrazio il presidente e
l’intera Commissione per aver voluto que-
sta audizione con il presidente della pro-
vincia di Avellino. Innanzitutto, devo scu-
sarmi per non essere stato presente – a
causa di impegni a Roma – all’incontro
presso la prefettura di Benevento, dove fui
sostituito dall’assessore all’ambiente Gam-
bacorta.

Dopo la mia elezione – sono presidente
da due anni e qualche mese – abbiamo
affrontato la questione dei rifiuti imme-
diatamente poiché provenivamo da una
situazione emergenziale nell’intera re-
gione. Come prescritto dalla legge, ab-
biamo prontamente costituito la società
provinciale, che si chiama Irpinia Am-
biente SpA, a totale capitale pubblico.

Tengo a precisare che tutti i passaggi di
questo processo sono stati condivisi al-
l’unanimità dal consiglio provinciale, an-
che se ero dotato dei poteri commissariali
per procedere senza consultare l’assem-
blea. Ho voluto, quindi, fin dal principio,
con la costituzione della società provin-
ciale Irpinia Ambiente, consultare innan-
zitutto le organizzazioni sindacali e il
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consiglio provinciale, per affrontare questa
sfida con una società a totale capitale
pubblico, amministrata da un alto espo-
nente della vita civile e militare, un gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri. Al mo-
mento la società è dotata di un capitale
sociale di 500 mila euro, ma è previsto uno
stanziamento di 7 milioni di euro da parte
della provincia di Avellino.

A seguito di ciò abbiamo avuto la
possibilità di avere immediatamente dei
riscontri positivi. Abbiamo fatto in modo
che tutti i lavoratori che operavano nel-
l’ambito dei consorzi della provincia di
Avellino – circa 600 persone – fossero
completamente assorbiti nella nuova so-
cietà. Invero, abbiamo qualche problema
con una piccola rimanenza – una trentina
di operatori – che, appartenendo a un
sindacato denominato « Azzurro » e non
alla CGIL, CISL, UIL e UGL, che richiede
addirittura l’assunzione nell’amministra-
zione provinciale, invece che nella società
provinciale.

La provincia di Avellino si è dotata di
un piano industriale, che prevede che la
raccolta differenziata, che già supera ab-
bondantemente il 50 per cento, possa
raggiungere il 70-75 per cento entro il
2013. Dal 1o gennaio 2010 la nuova società
provinciale dei rifiuti ha iniziato ad ope-
rare, anche se abbiamo avuto qualche
difficoltà di carattere economico e finan-
ziario per quanto attiene al pagamento da
parte dei comuni. Lo scorso anno, infatti,
abbiamo fatturato circa 60 milioni di euro,
ma riusciamo a stento a recuperare il 50
per cento di questa somma attraverso i
pagamenti da parte dei comuni e delle
altre società provinciali. Mi riferisco, in
particolare, alla società provinciale di Sa-
lerno che, come quota di solidarietà, viene
a sversare nella nostra discarica di Savi-
gnano. Da questo punto di vista, quindi,
stiamo avendo qualche problema; tuttavia,
stiamo procedendo secondo i nostri pro-
getti.

Il 4 gennaio scorso vi è stato un in-
contro, alla Presidenza del Consiglio, a cui
hanno partecipato il sottosegretario Letta,
il Ministro Prestigiacomo, il presidente
della regione e i presidenti delle altre

quattro province della regione Campania.
In quell’occasione abbiamo sottoscritto un
accordo secondo il quale la provincia di
Napoli avrebbe sversato nello STIR della
provincia di Avellino una quantità di ri-
fiuti pari a 250 tonnellate e avrebbe ac-
colto nel termovalorizzatore di Acerra la
produzione giornaliera della provincia di
Avellino.

Per parte nostra abbiamo onorato que-
sto impegno. Tuttavia, negli ultimi tempi
stiamo avendo qualche problema con le
ordinanze della regione Campania, contro
le quali abbiamo fatto ricorso al TAR, che,
però, non ha accolto la nostra richiesta di
sospensiva. Nelle ultime settimane si è
presentata, quindi, una difficoltà in merito
all’assorbimento dei rifiuti che vengono
dalle altre province, cosa che ci espone a
rischi immediati, come quello della satu-
razione della terza vasca della discarica di
Savignano Irpino, che è nella sua fase
conclusiva. In sintesi, se nello spazio di tre
mesi non riuscissimo a realizzare la
quarta vasca, finiremmo probabilmente in
emergenza anche come provincia di Avel-
lino. Pertanto non solo non si risolverebbe
la questione di Napoli e della sua provin-
cia – e credo, negli ultimi tempi, anche di
Salerno e della sua provincia – ma l’emer-
genza si estenderà anche alla provincia di
Avellino. La situazione è paradossale per-
ché, pur essendo autonomi e virtuosi dal
punto di vista della raccolta differenziata,
ci potremmo comunque trovare ad affron-
tare un’emergenza. Insomma, il problema
non solo non sarà risolto nelle altre pro-
vince, ma si ripercuoterà anche sulla pro-
vincia di Avellino e sulle altre province.
L’emergenza di Napoli e della sua provin-
cia, che stava per toccare anche Salerno e
la sua provincia, si allargherà a tutta la
regione Campania. Noi che siamo stati
solidali fin dal principio e che non ab-
biamo mai avuto complicazioni, rischiamo
di trovarci in questa spiacevole condizione.
A questo proposito, credo che i problemi
non si risolvano esportandoli o mettendo
in difficoltà gli altri territori, bensì cer-
cando di affrontarli in maniera struttu-
rale.
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D’altra parte, sotto l’aspetto della ge-
stione dei rifiuti, la provincia di Avellino,
nella normalità, sta realizzando qualcosa
di straordinario. Siamo, infatti, considerati
una provincia pilota rispetto al ciclo dei
rifiuti; non abbiamo nessun tipo di pro-
blema, se non quelli di tipo economico-
finanziario, che discendono dalle note dif-
ficoltà dei comuni, e quelli strutturali,
relativi alla possibile emergenza se, a
breve, si dovesse saturare la terza vasca,
senza avere i fondi per realizzare la
quarta.

Il presidente mi chiedeva delle prospet-
tive future, anche in relazione alla disca-
rica di Savignano Irpino. Ebbene, come
Irpinia Ambiente, abbiamo ereditato l’af-
fidamento della gestione di questa disca-
rica alla IBI SpA, una società che solo
successivamente ha avuto un’interdittiva
antimafia. L’appalto era stato conferito dal
commissariato di Governo, che allora era
– se non ricordo male – Gianni De
Gennaro.

Per la sua parte, credo che la provincia
di Avellino abbia fatto ciò che era neces-
sario. La gestione è passata dal mese di
marzo direttamente a Irpinia Ambiente,
che ha assorbito anche gli operatori della
discarica. Siamo, perciò, attenti a tutto ciò
che si potrebbe verificare, ma, nel con-
tempo, siamo abbastanza tranquilli per-
ché, anche in merito alle altre questioni, la
provincia di Avellino non desta particolari
difficoltà.

Ho concluso la mia rapida relazione
sullo stato dell’arte. Sono, quindi, pronto a
rispondere alle vostre eventuali domande.
Nel frattempo, signor presidente, le lascio
una relazione dettagliata su tutto ciò che
è stato realizzato finora in merito allo
STIR, alle discariche, al sito di trasferenza
e quant’altro, che si aggiunge a quella che
ho inviato, su sua richiesta, lo scorso 11
maggio.

COSIMO IZZO. Grazie, presidente. Rin-
grazio anche il presidente Sibilia della
compendiosa relazione sullo stato di salute
della provincia di Avellino in riferimento
alla questione dei rifiuti. Per la verità, io
che provengo da un territorio contermine

con la provincia di Avellino, vorrei rivol-
gere un plauso alla Irpinia Ambiente per
il modo in cui sta affrontando il problema
dei rifiuti e per la solidarietà che ha
mostrato nei confronti della provincia di
Napoli.

Vorrei, però, chiedere un chiarimento,
se il presidente è nelle condizioni di for-
nirlo. Abbiamo parlato di Savignano Ir-
pino, la cui gestione è passata diretta-
mente a Irpinia Ambiente dal 15 aprile, in
base alle notizie in nostro possesso. Tut-
tavia, vorrei fosse chiarita la capacità
ricettiva residua della discarica, ovvero la
quantità di frazione umida che è ancora
possibile depositare nella discarica di Sa-
vignano Irpino, in riferimento sia alla
capacità di produzione della provincia di
Avellino, sia alla produzione esterna, at-
teso che le ordinanze del presidente Cal-
doro sono state ribadite. Peraltro, credo
che ve ne saranno ulteriori nei prossimi
giorni, visto che il problema di Napoli è
ancora lontano dalla risoluzione.

Inoltre, in merito allo STIR di Piano
d’Ardine, vorrei sapere se è in piena
produzione o, eventualmente, a che punto
sono i lavori.

Per quanto riguarda l’impianto per la
selezione meccanica nel comune di Mon-
tella, dai documenti in nostro possesso
risulta che non è ancora in funzione.
Vorrei sapere la ragione del mancato fun-
zionamento, visto che in base ai nostri
studi ci sarebbe un deficit autorizzativo da
parte della regione. Occorrerebbe, quindi,
verificare il comportamento dalla regione,
che, da una parte, ha necessità di fare
ordinanze di accoglimento dei rifiuti ad
Avellino e a Benevento e, dall’altra, non
provvede – se è vera la notizia in nostro
possesso – ad autorizzare l’esercizio di
questo impianto, che peraltro è molto
importante.

Infine, mi è parso di capire che la
raccolta differenziata viaggi intorno al 50
per cento. Ecco, vorrei che fossimo più
precisi su questi dati in riferimento ad
Avellino, ai paesi della provincia e la
progressione che si immagina di realiz-
zare.

Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2011



PRESIDENTE. Per la verità, il presi-
dente ha detto che la raccolta differenziata
è al 60 per cento ed è avviata verso il
70-75 per cento.

COSIMO IZZO. La mia domanda era
dovuta al fatto che il presidente ha parlato
del 2013. Siccome siamo al 2011, vorrei
conoscere la progressione dei passaggi.

VINCENZO DE LUCA. La mia preoc-
cupazione è relativa all’ulteriore ordi-
nanza in arrivo da parte del presidente
della regione a causa della solidarietà
necessaria per il superamento della crisi
nell’area metropolitana.

A questo proposito, ieri abbiamo audito
il commissario nominato dal presidente
della regione per la provincia di Napoli,
con il quale ci siamo complimentati per-
ché ha finalmente individuato i siti, pe-
raltro nell’ambito di una legge dello Stato
oggi in vigore, votata dalle due Camere
all’unanimità, d’accordo con il Governo in
carica. Il commissario ha affermato che
« le uniche possibilità – ripeto le sue
parole – sono i siti oggi disseminati sul
territorio che fanno riferimento alle cave
abbandonate e dismesse ». Ne ha indivi-
duato alcune, d’accordo con il presidente
della provincia di Napoli, che audiremo
tra poco.

Sulla base di questo, in attesa di ulte-
riori quote di solidarietà, vorrei chiederle
che tempo di vita ha la discarica di
Savignano e se non sia il caso di accelerare
l’attuazione del decreto legge 26 novembre
2010, n. 196 rispetto a questo settore – al
di là dei commissari del governo regionale
– visto che potrebbe agire direttamente il
presidente della regione. Del resto, ieri il
commissario ci ha riferito di fare comun-
que riferimento ai dipendenti della pro-
vincia e della regione. Tuttavia, indipen-
dentemente da questo, l’attuazione del
decreto legge potrebbe evitare l’ulteriore
emergenza che la provincia e le aree
interne, sebbene virtuose, rischiano di pa-
gare.

Infine, rispetto a qualche procedimento
in atto per il passato sulla discarica di
Pustarza, c’è qualche rischio in relazione

alla presenza della malavita organizzata in
merito ai trasporti, movimenti e quant’al-
tro ? Questo ci interessa anche per il ruolo
di questa Commissione.

GENNARO CORONELLA. Mi associo ai
saluti al presidente Sibilia e ai compli-
menti per la relazione e per le notizie sulla
situazione dei rifiuti in provincia di Avel-
lino.

Vorrei chiedere al presidente qual è
l’ulteriore capienza della discarica. In me-
rito, poi, al quarto invaso, i cui lavori –
come ha detto – erano stati affidati dal
commissario De Gennaro a una società poi
colpita da un’interdittiva antimafia, vorrei
sapere a che punto sono e quando si
prevede che vengano ultimati.

PRESIDENTE. Vorrei porle qualche
brevissima domanda. Anzitutto, lei ha
fatto riferimento a delle difficoltà per la
realizzazione della quarta vasca derivanti
dalla regione. Ecco, ci potrebbe chiarire in
cosa consistono ?

Per quanto riguarda, invece, l’interdit-
tiva antimafia alla IBI SpA, le chiedo
qualche notizia più precisa, se è a sua
conoscenza. Nello specifico, vi sarebbero
collegamenti a quale mafia o a quali
soggetti appartenenti alla criminalità ? Sa,
poi, anche in che modo la discarica fu
affidata a questa società ? Sappiamo, in-
fatti, che è stato De Gennaro, ma non
sappiamo se l’affidamento è stato conferito
dal commissario direttamente o meno.

Rispetto alla previsione di arrivare al
70-75 per cento di raccolta differenziata,
visto che questo è uno dei punti nodali per
la Campania, vorrei sapere con quali stru-
menti siete riusciti a incentivare la rac-
colta differenziata o come lo farete in
futuro. Peraltro, il 60 per cento odierno è
già molto alto per quello che riguarda la
Campania, Salerno a parte, che ha una
percentuale altissima.

GIANPIERO DE TONI. Nel ringraziare
il presidente della relazione, vorrei porre
due quesiti.

In primo luogo, vorrei sapere se ha
previsto quale dovrà essere la capacità
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delle future discariche nel breve e nel
medio termine. Questo, infatti, è un
aspetto importante.

In secondo luogo, le chiedo se pensa,
una volta che gli STIR siano a regime e
ben funzionanti, di avviare la FOS nelle
cave dismesse presenti sul territorio pro-
vinciale.

COSIMO IZZO. A proposito della do-
manda che ha posto il collega De Luca, in
merito ai trasferimenti all’interno della
provincia per conto di Irpinia Ambiente,
vorrei sapere se il trasporto è effettuato
direttamente da questa società oppure at-
traverso quali società è svolto, ed even-
tualmente vorrei anche conoscere le sedi
delle stesse.

MAGDA NEGRI. Non ho partecipato
direttamente alle audizioni in loco, tutta-
via, ho letto dalle valutazioni di sintesi
delle autorità, tra cui il questore, che vi è
un basso livello di inquinamento della
criminalità organizzata nell’ambito della
gestione dei rifiuti in Campania. Non pos-
siamo che apprezzare questo stato di cose,
se così è.

Tuttavia, per evitare un problematico
futuro prossimo, vorrei chiederle se può
ulteriormente specificare la situazione de-
gli ex consorzi di bacino liquidati. A que-
sto proposito, lei ha già detto che i di-
pendenti dei consorzi sono stati assorbiti
dalla società provinciale.

Vorrei, poi, conoscere la situazione fi-
nanziaria della società Irpinia Ambiente.
Mi riferisco, in particolare, alla dotazione
di mezzi, finanziaria e via dicendo. Ecco,
vorrei sapere se è in grado di reggere il
piano industriale che lei ha proposto.

COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Cercherò di rispondere
in modo puntuale a tutti, anche se talvolta
le domande si sono ripetute. Prima, però,
vorrei ringraziare la Commissione e i suoi
componenti degli apprezzamenti rivolti
alla provincia di Avellino per il buon
lavoro svolto.

Il senatore Izzo chiedeva la quantità
che è ancora possibile smaltire a Savi-

gnano Irpino nello STIR e a che punto
sono i lavori per l’impianto di Montella,
soffermandosi anche sulla questione delle
ordinanze della regione Campania.

Dunque, Avellino ha una produzione
giornaliera che, rispetto alla capienza ul-
teriore di Savignano, ci pone nelle condi-
zioni di essere abbastanza tranquilli, nel-
l’attesa della costruzione della nuova va-
sca. Tuttavia, il problema è che, al mo-
mento, abbiamo diverse centinaia di
tonnellate al giorno che provengono dalle
altre province. Riguardo alla saturazione
della discarica, pensiamo, quindi, che fa-
remo fatica ad arrivare a fine anno. Per
contro, se scaricassimo da soli, potremmo
rimanere con la terza vasca, nell’attesa
della costruzione della quarta. Peraltro, vi
è anche un problema tecnico perché Sa-
vignano è una zona nella quale si può
lavorare solo nella stagione estiva. Per-
tanto, se i lavori non si iniziano adesso
diventa difficile farli successivamente.

A questo proposito, rispondo anche al
presidente, che mi chiedeva della que-
stione con la regione Campania. Ebbene,
la regione Campania ha nominato un
commissario per la creazione della quarta
vasca. Tuttavia, come al solito, manca
l’erogazione materiale delle risorse finan-
ziarie. Non ci possiamo avventurare nella
realizzazione della quarta vasca, se prima
non vi è una copertura finanziaria ade-
guata. Occorrono, infatti, circa 10 milioni
di euro per costruirla. I lavori hanno avuto
già inizio; è necessaria, però, la provvista
finanziaria necessaria.

Per quanto riguarda i lavori allo STIR,
si tratta, come per tutti gli impianti, di
effettuare interventi di ammodernamento.

Al senatore De Luca, che mi chiede
delle quote di solidarietà, rispondo che
abbiamo offerto quote di solidarietà di 250
tonnellate al giorno presso lo STIR, men-
tre ora stanno scaricando intorno alle 400,
500, anche 600 tonnellate al giorno in
discarica a Savignano. Il problema non si
pone se dobbiamo occuparci solo dei ri-
fiuti riferibili alla provincia di Avellino. In
questo caso, infatti, non abbiamo e non
avremo complicazioni. È chiaro, però, che
questa esportazione del problema crea
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delle enormi difficoltà. Pertanto, la solu-
zione di cui parlava è certamente auspi-
cabile per la provincia di Avellino.

In merito al rischio della criminalità
organizzata, Avellino è una provincia –
come il senatore De Luca sa bene –
abbastanza tranquilla da questo punto di
vista. Certo, non bisogna mai pensare che
sia tutto a posto, ma occorre tenere sem-
pre la guardia alta, come fanno, in ma-
niera eccellente ed encomiabile, le forze
dell’ordine e la magistratura. Tutto som-
mato, credo, quindi, vi sia una sufficiente
tranquillità anche per quanto riguarda il
futuro.

Il senatore Coronella mi chiedeva dei
lavori per la quarta vasca dell’invaso di
Savignano Irpino. Ritengo di aver già ri-
sposto. Stiamo aspettando – ripeto – la
provvista finanziaria da parte di chi deve
provvedere.

Quando abbiamo iniziato l’attività con
Irpinia Ambiente c’era ancora la IBI, che,
tra l’altro, per contratto, avrebbe dovuto
occuparsi anche della costruzione della
quarta vasca. Insomma, c’era un pacchetto
chiuso rispetto a quello che è successo
dopo. Quindi, la IBI avrebbe recuperato
sulla tariffa, però la quarta vasca sarebbe
stata di sua competenza. Questo è stato un
altro problema che abbiamo dovuto af-
frontare dopo la risoluzione del contratto
a seguito dell’interdittiva antimafia.

In sintesi, per ultimare i lavori, dob-
biamo necessariamente aspettare la prov-
vista di carattere finanziario perché, come
Provincia di Avellino, non abbiamo la
possibilità di anticipare ulteriori somme.
Nel maggio scorso ho chiesto una deroga
al patto di stabilità, visto che la provincia
di Avellino ha un avanzo di gestione di 50
milioni di euro, che però, come sapete,
sono inutilizzabili. Tuttavia, non abbiamo
ancora ricevuto risposta.

Concludo, rispondendo al presidente
che mi chiedeva in che modo la gestione
fu affidata alla IBI. Non so precisamente
se fecero una gara o meno, però l’affida-
mento fu conferito dal commissariato del
Governo. Noi, quindi, come Irpinia Am-
biente, abbiamo ereditato questo affida-
mento. Poi, quando c’è stata l’interdittiva

da parte della prefettura di Napoli, ab-
biamo immediatamente provveduto a chie-
dere la risoluzione del contratto, ottenen-
dola.

Il senatore De Toni mi chiedeva della
capacità futura delle discariche. Credo di
aver già risposto. Se non ci mandano
immondizia da Napoli o da Salerno siamo
tranquilli e andiamo avanti senza alcun
sussulto.

Anche sulla questione delle cave di-
smesse e del FOS ho già risposto.

Per quanto riguarda la domanda della
senatrice Negri, i dipendenti dei consorzi
sono stati assorbiti dalla nuova società,
eccetto una trentina, i quali hanno richie-
sto l’assunzione non presso la società
provinciale che si occupa dei rifiuti, bensì
presso l’amministrazione provinciale.
Molti di questi dipendenti, peraltro, non
sono della provincia di Avellino.

Come ho detto, Irpinia Ambiente è una
società con un capitale sociale di 500 mila
euro ed è stata da noi finanziata con 7
milioni, con una variazione di bilancio
regolarmente portata in Consiglio provin-
ciale. Abbiamo fatturato circa 60 di mi-
lioni di euro, ma ne abbiamo recuperati
probabilmente meno della metà. È chiaro
che i comuni hanno delle difficoltà, tut-
tavia, cominceremo a breve – in qualche
caso, si è già cominciato – a intraprendere
azioni esecutive per il recupero dei crediti.
Purtroppo, devo anche dire che, rispetto ai
comuni della provincia di Avellino che
hanno queste difficoltà, vi è anche una
società provinciale che, al momento, ma-
nifesta problemi di carattere economico-
finanziario. Non mi riferisco a Napoli. La
società provinciale SAPNA sta pagando
regolarmente – o almeno così è stato fino
a qualche tempo fa – ciò che deve alla
Irpinia Ambiente.

PRESIDENTE. Volevo chiedere se ha a
disposizione o se ce lo può far avere il
provvedimento interdittivo antimafia, in
modo da verificare con quale gruppo ma-
fioso avrebbe avuto rapporti questa so-
cietà.
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COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Certamente, lo trasmet-
terò agli uffici.

COSIMO IZZO. Nella sequenza di ri-
sposte precise e puntuali, credo sia stata
saltata la questione di Montella a propo-
sito della selezione meccanica. Siccome si
fa cenno alla mancanza dell’autorizza-
zione regionale, vorrei capire bene se ef-
fettivamente è così e, nel caso, perché la
regione Campania non la emette.

COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Sto cercando di trovare
il riferimento nella relazione, che poi
consegnerò al presidente e alla Commis-
sione.

COSIMO IZZO. Nella relazione manca
questa precisazione. Per questo ponevo la
domanda.

COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Nella relazione si ri-
porta che l’impianto è in attesa dell’iter
autorizzativo regionale per la messa in
esercizio. Ho avuto questo documento due
giorni fa. È, purtroppo, una questione che
non dipende da noi.

COSIMO IZZO. Ecco, vorrei sapere
proprio questo per determinare la respon-
sabilità e per capire perché, tenuto conto
della crisi e della grande emergenza, la
regione Campania non autorizzi l’im-
pianto. L’imputato è la regione, non la
provincia.

COSIMO SIBILIA, Presidente della pro-
vincia di Avellino. Senatore Izzo, le dico
che per avere l’autorizzazione definitiva
per il sito di Flumeri – molto importante
per noi – mi sono preso più volte la
responsabilità di firmare. La regione Cam-
pania solo qualche mese fa ha dato la
disponibilità per proseguire. Lo stesso vale
per Montella; siamo in attesa dell’iter
autorizzativo. Spero di essere stato esau-
riente.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Sibilia e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,15, riprende
alle 14,20.

Audizione dell’onorevole Luigi Cesaro in
qualità di presidente della provincia di
Napoli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’onorevole Luigi Cesaro in
qualità di presidente della provincia di
Napoli. L’audizione odierna rientra nel-
l’ambito dell’approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti nella regione
Campania. Ricordo che lo scorso 7 luglio
una delegazione della Commissione si è
recata in missione a Napoli dove ha svolto
alcune audizioni, tra le quali quella del-
l’assessore all’ambiente della provincia di
Napoli, Giuseppe Caliendo.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che se lo riterrà opportuno
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Ringrazio l’onorevole Cesaro per la
presenza, anche perché sappiamo che ha
un altro appuntamento importante. So che
lascerà alla Commissione una relazione
scritta. Se la Commissione ritiene, dunque,
direi di passare direttamente alle do-
mande.

LUIGI CESARO, Presidente della pro-
vincia di Napoli. Vorrei solo chiedere scusa
per l’assenza a Napoli, ma ero impegnato
alla Camera dei deputati, in Commissione
ambiente.

PRESIDENTE. Do quindi la parola ai
colleghi che intendano intervenire per
porre quesiti o formulare osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. Ho qualche
domanda in merito a problemi non ancora
risolti, che forse vale la pena di appro-
fondire.
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Innanzitutto, vorremmo conoscere l’at-
tuale situazione dei vecchi consorzi. Sap-
piamo, infatti, che vi sono delle proble-
matiche con il personale, con i famosi 850
dipendenti, rispetto al quale vi sono di-
verse questioni ancora aperte, compresa
ovviamente quella degli stipendi.

La seconda domanda, anch’essa di ca-
rattere generale, concerne il rapporto con
le altre istituzioni. Sono, infatti, convinto
che l’emergenza si riuscirà a risolvere solo
se le istituzioni collaborano, al di là delle
varie componenti politiche.

Ieri abbiamo incontrato il commissario
per la provincia di Napoli. Il commissario
ci ha fornito alcune notizie e vorremmo
conoscere la sua opinione sull’individua-
zione dei siti, in relazione anche alla
situazione emergenziale. Vorremmo sa-
pere, inoltre, come supportate il suo la-
voro in questa delicata fase.

Inoltre, in merito alla SAPNA, so che
avete recentemente sostituito l’ammini-
stratore delegato, se non sbaglio. Vorrei
sapere qual è l’attuale situazione.

Ancora, in merito ai siti di stoccaggio
provvisorio o siti di trasferenza – noi ne
abbiamo visitato due quando siamo venuti
a Napoli – vorrei sapere come e se ha
intenzione di procedere riguardo a questa
situazione che ci è sembrata molto pre-
caria da tanti punti di vista.

Vengo, poi, a una domanda puntuale. È
a sua conoscenza ciò che è successo nella
fase precedente all’interruzione dell’espor-
tazione dei rifiuti verso altre regioni, so-
prattutto riguardo al rapporto con la Pu-
glia e alle discariche di Taranto, dove
andava una parte dei rifiuti ? Mi risulta,
infatti, che fosse SAPNA a gestire la si-
tuazione. Vorrei sapere, quindi, se è stata
fatta una gara per il trasporto, chi ha vinto
la gara, chi svolgeva il trasporto e se avete
avuto dei problemi con la società rice-
vente.

Un’ulteriore questione, riportata anche
oggi su Il Mattino, è relativa all’area Resit
e alla situazione delle bonifiche, su cui ci
sono, peraltro, indagini in corso. Tuttavia,
rispunta di nuovo questa società in house
del Ministero, la Sogesid SpA, che viene
utilizzata per la progettazione. Mi interes-

sava, quindi, anche capire quale tipo di
rapporto avete con questa società, se come
amministrazione provinciale avete un rap-
porto diretto con essa oppure se è la
regione – o qualche altro organismo – che
la sta utilizzando per le bonifiche. Il
Mattino, infatti, riporta che la Sogesid sta
realizzando l’attuale progettazione per le
bonifiche di quell’area molto problema-
tica.

VINCENZO DE LUCA. Ho una sola
domanda, visto che il mio capogruppo ne
ha poste molte. Vorrei, innanzitutto, farle
un complimento perché ieri il commissa-
rio Vardè, che sta lavorando per la regione
riguardo alla provincia di Napoli, ha fi-
nalmente – d’accordo con lei e con la
regione – individuato alcuni siti. Ovvia-
mente, occorre del tempo per metterli a
norma, anche rispetto alla possibilità di
sversare rifiuti biostabilizzati.

Siccome questa mi sembra la strada
giusta, in attesa del completamento del
termovalorizzatore e dell’avvio del ciclo
integrato dei rifiuti, le chiedo se lei non
immagina, proprio a causa di questa crisi
continua, di dover incrementare, attra-
verso il commissario, la ricerca di queste
cave abbandonate. Del resto, possiamo
uscire da questa difficoltà se c’è la presa
di coscienza collettiva che quando c’è una
legge dello Stato va rispettata, innanzi-
tutto da parte delle istituzioni territoriali.

GIANPIERO DE TONI. L’audizione di
oggi è molto importante perché stiamo
parlando col presidente di una delle più
belle province italiane. Sarebbe, però, al-
trettanto bello se il grande problema dei
rifiuti diventasse risolvibile. Mi limito a
due domande, anche se ne avrei tantis-
sime.

La prima si riferisce alla nostra visita
dal 4 al 7 luglio scorso, durante la quale
abbiamo effettuato un sopralluogo presso
l’impianto di stoccaggio provvisorio del-
l’Italambiente Srl di Acerra. Come ha
detto l’onorevole Bratti, questo è solo
impropriamente un impianto di trasfe-
renza. Infatti, durante il sopralluogo ab-
biamo notato la totale assenza di sistemi
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di captazione e di abbattimento degli
odori, con conseguente situazione igienico-
ambientale assai precaria. Come è noto,
anche nei casi di emergenza ambientale, le
procedure più snelle non esimono gli am-
ministratori e i gestori degli impianti di
rispettare le norme. Quindi, la mia do-
manda è molto semplice. Per questo im-
pianto di stoccaggio sono previsti nel breve
periodo accurati controlli da parte del-
l’ARPAC e interventi di riduzione o miti-
gazione delle emissioni nell’atmosfera e
nell’ambiente di lavoro ?

La seconda domanda è, invece, com-
pletamente diversa. Rispetto alla questione
dei termovalorizzatori, quello di Napoli est
è ancora in essere ? A che punto è l’ap-
palto ? Al di là delle filosofie tra il sindaco,
il presidente della provincia e il presidente
della regione, vorrei capire meglio la si-
tuazione.

GENNARO CORONELLA. Prima della
domanda è opportuno un preambolo per-
ché nel panorama delle competenze la
provincia individua i siti da destinare agli
impianti; tuttavia, nel caso di specie, que-
sta competenza è stata sottratta in quanto
affidata al commissario Vardè.

Peraltro, abbiamo saputo dal presi-
dente della regione che i lavori per la
costruzione del termovalorizzatore di Sa-
lerno sono stati affidati, mentre per quello
di Napoli è ancora in itinere la gara
d’appalto. L’individuazione dei siti per le
discariche è, dunque, il nodo cruciale.

Penso che il presidente sappia quanto
ci ha riferito ieri il commissario Vardè
circa l’individuazione dei cinque siti; la-
voro che il commissario ha detto di aver
svolto in sinergia con la provincia, utiliz-
zando la struttura e gli uffici della SAPNA.
Vorrei, pertanto, sapere quando saranno
progettati e eseguiti i lavori per fare in
modo che questi impianti entrino in fun-
zione. Del resto, questo è il vero nodo per
la soluzione delle criticità che interessano
la provincia di Napoli.

COSIMO IZZO. Ringrazio il presidente
Cesaro del lavoro che sta svolgendo per
dare avvio alla soluzione dei problemi,

nonostante le tantissime difficoltà che egli
stesso esprimeva nelle audizioni prece-
denti, sottolineando l’aspetto geomorfolo-
gico della realtà di Napoli e provincia.

A ogni modo, vorrei chiedere a che
punto sono le individuazioni di ulteriori
discariche da realizzare nella provincia di
Napoli. Vorrei, poi, sapere se immagina di
utilizzare le cave dismesse già esistenti.
Inoltre, le chiedo se si trovano difficoltà
nell’individuazione dei siti ed eventual-
mente quali. Vorrei, cioè, capire se si
tratta soltanto di una ostinata contrappo-
sizione della classe politica o se – per
quello che è a sua conoscenza – vi è anche
qualche influenza di tipo delinquenziale.

Inoltre, vorrei chiederle se si trova nelle
condizioni di riferirci a che punto è la
situazione del personale degli ex consorzi.
Mi riferisco, in particolare, ai famosi 2
mila dipendenti che andrebbero a lavorare
soltanto per arrivare sul posto di lavoro,
senza produrre, a cui faceva cenno nelle
audizioni scorse.

Infine, vengo alla situazione degli STIR,
atteso che uno era gestito dalla A2A SpA
e gli altri due, invece, dalla Asia. Ecco,
vorrei sapere se è ancora così.

MAGDA NEGRI. La mia è una do-
manda per ottenere un’informazione,
quindi non sottende nessuna particolare
ipotesi. Si parla, infatti, di questi due
grandi capannoni industriali vicino ad
Acerra, che credo siano stati affittati o
autorizzati con un’ordinanza, nei quali
sarebbero state raccolte 10 mila tonnellate
di rifiuti indistinti. Credo sia un caso
unico di rifiuti urbani stivati in capannoni
industriali. Le chiedo, allora, come mai si
è scelta questa soluzione e quale contratto
c’è dietro.

LUIGI CESARO, Presidente della pro-
vincia di Napoli. Vorrei cominciare rispon-
dendo alla domanda del collega Bratti in
relazione ai consorzi. Noi abbiamo trovato
una situazione non facile e stiamo cer-
cando di recuperare delle somme, mese
per mese, per cercare di finanziare questi
consorzi. C’è un problema anche di ordine
pubblico, per cui stiamo progettando di
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assorbire questi operatori e assegnarli al-
l’impiantistica che stiamo mettendo in
campo.

A proposito del commissario Vardè,
voglio dire che in questi mesi ha svolto un
interessante lavoro. Ieri abbiamo avuto un
incontro con il Ministro Prestigiacomo in
cui abbiamo affrontato anche queste pro-
blematiche. È vero che egli ha individuato
i siti di concerto con gli uffici sia della
regione che della provincia; ciò nono-
stante, ci sono stati dei siti che, purtroppo,
ieri abbiamo dovuto rivedere. Infatti, io e
altri presenti al tavolo – tra cui il sindaco
di Napoli De Magistris, il vicesindaco So-
dano e il presidente della regione Caldoro
– abbiamo notato che non è possibile
utilizzare alcuni siti, non solo per motivi
di ordine pubblico, ma soprattutto perché
sono stati già ampiamente sfruttati, come
la zona di Pianura o Marano. Abbiamo,
però, trovato un’alternativa, che è Poz-
zuoli. In ogni caso, in questi ultimi sette
otto mesi abbiamo lavorato con i sindaci
della provincia di Napoli e siamo riusciti
a raggiungere un’intesa con 19 comuni.
Come si evince anche dalla relazione che
produrrò, il 25 luglio abbiamo firmato un
protocollo d’intesa, insieme alla regione e
19 comuni dell’area vesuviana. L’accordo
prevede la completa autosufficienza dei
comuni tramite la realizzazione di tutti gli
impianti necessari a garantire che la filiera
connessa al ciclo dei rifiuti si apra e si
chiuda all’interno del perimetro dell’area
vesuviana, dove insiste la cava Sari, che
rende questa zona autonoma. Tuttavia,
l’impegno è che, una volta esaurita la cava
Sari, cercheranno di trovare un’altra cava
all’interno di questo perimetro dei 19
comuni. Ciò vale, ovviamente, solo per i
rifiuti biostabilizzati, visto che non è più
possibile, già da tempo, sversare rifiuti tal
quale.

Il commissario Vardè ha svolto un
ottimo lavoro, tuttavia, bisogna capire do-
v’è possibile realizzare gli impianti anche
in funzione dei territori. Per esempio, a
Giugliano è impossibile perché la legge
vieta di creare altre cave. Pertanto, ab-
biamo proposto altre soluzioni.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma è solo per completare la sua illustra-
zione. Il commissario, però, ha fatto pre-
sente che, con i poteri attuali, non po-
trebbe individuare le discariche, le cave e
quant’altro, perché alcune non rispondono
ai requisiti di legge, quindi dovrebbe avere
un potere in deroga.

LUIGI CESARO, Presidente della pro-
vincia di Napoli. Ne abbiamo discusso
proprio ieri, infatti il Ministro Prestigia-
como si è impegnata in questo senso.
Questo decreto non credo sarà convertito.
Al secondo punto prevedeva che l’incarico
commissariale fosse molto ampio, proprio
per consentire di lavorare più spedita-
mente. Occorre quindi provvedere altri-
menti.

Un aspetto importante è che, tra co-
muni, province e regione, lavoriamo con
grande spirito di collaborazione. D’altra
parte, questo è un momento particolare,
non solo per la nostra provincia, visto che
anche altre zone cominciano ad avvertire
questa problematica.

Per parte mia ho adottato questa or-
dinanza, dando incarico agli uffici provin-
ciali, insieme all’ARPAC e all’ASL. Ho
ricevuto da loro il lavoro, corredato della
dovuta documentazione. Questi impianti
erano, peraltro, già stati utilizzati dal
comune di Napoli, e più precisamente
dalla Asia. Ci siamo basati, quindi, sul
parere positivo degli enti e, in un mo-
mento particolare, ho avuto il coraggio di
assumere queste tre ordinanze perché Na-
poli ne aveva bisogno.

C’è poi il problema degli STIR, che
devono essere liberati perché ormai colmi.
Si parla addirittura di 100 mila tonnellate
di rifiuti da rimuovere. Stiamo cercando di
lavorare. Certo, il lavoro non è semplice.
Tuttavia, vi è la solidarietà delle altre
province, che ci stanno aiutando molto.
Aspettiamo, inoltre, una risposta anche da
parte delle altre regioni, visto che finora
solo tre hanno offerto la propria disponi-
bilità, compiendo un atto di solidarietà.

Credo che nel giro di sei mesi possiamo
raggiungere qualche obiettivo importante.
Per esempio, possiamo – sono fiducioso su
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questo – aprire un paio di cave dismesse,
nel nolano, dove, dopo otto mesi di lavoro,
siamo riusciti a trovare un’intesa con i 20
comuni di questo territorio. Credo, quindi,
che – oltre all’accordo di cui dicevo prima
– questa settimana potremmo concludere
anche questo accordo di programma con i
comuni nolani, che hanno già individuato
una cava o più cave, sempre dismesse, che
potremo utilizzare. Ho fiducia che nel giro
di sei mesi si possa raggiungere l’obiettivo
di aprire almeno un paio di cave.

Ritengo, inoltre, che in merito alla crisi
dei rifiuti si sia già ampiamente espresso
l’assessore Caliendo, quando è stato audito
a Napoli, quindi non vorrei ripetermi.

Sono ancora a vostra disposizione per
ulteriori domande.

PRESIDENTE. Credo le sia stato chie-
sto un approfondimento in merito alla
SAPNA.

LUIGI CESARO, Presidente della pro-
vincia di Napoli. Da pochi giorni abbiamo
cambiato l’amministratore, scegliendo una
persona di grande prestigio come il dottor
Roveda.

In merito al passato, spero che le gare
siano state fatte regolarmente. Ci sono,
peraltro, indagini in corso che accerte-
ranno eventuali responsabilità.

Lo stesso vale anche per il trasporto,
sul quale vi sono state manifestazioni di
interesse. Chiaramente non conosco le
ditte che provengono anche da altre re-
gioni e che hanno rapporti solo con la
SAPNA.

A proposito della Sogesid Spa, invece,
vorrei precisare che noi non abbiamo
rapporti diretti. Il rapporto è tra il Go-
verno e la regione. Non abbiamo relazioni
con questa società.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Cesaro e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alla 14,40.
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