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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

STRUTTURA DEL SOTTOSEGRETARIO PER L’EMERGENZA 

RIFIUTI IN CAMPANIA - MISSIONE TECNICA OPERATIVA DI 

CUI ALL’ART. 1 dell’Ordinanza 3682 del 10.06.2008 

Egr. Dott. Guido Bertolaso 

Egr. Gen. Franco Giannini 

 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 

 

Il Comune di MARANO DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t. 

dott. Salvatore Perrotta, ai fini del presente atto elett.te domiciliato in 

Napoli, alla via Tommaso Caravita n. 10, presso lo studio del Prof. 

Avv. Raffaello Capunzo 

PREMESSO 

- che con ordinanza n. 185 del 03.05.2008 il Commissario 

Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania  

individuava in Località Chiaiano del Comune di Napoli un 

nuovo sito presso cui realizzare un impianto di discarica per 

la regolarizzazione del ciclo raccolta e smaltimento rifiuti, 

disponendo, altresì, l’occupazione in via d’urgenza dell’area 

prescelta; 
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- che il sito individuato, seppur formalmente ricadente nel 

territorio comunale di Napoli, in realtà insiste nell’ambito 

geografico di codesta Amministrazione comunale, in zona 

densamente abitata con conseguenti danni ambientali e alla 

salute della cittadinanza; 

- che il Comune di Marano di Napoli, per l’effetto, ha 

impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio tutti gli atti della procedura via via adottati inerenti la 

realizzazione dell’impianto di cui si discute, con ricorso 

iscritto al numero R.G. 6813/08 – sez. I^; 

- che da ultimo risultavano impugnati a mezzo di motivi 

aggiunti  i provvedimenti con i quali la Struttura 

Commissariale perveniva alla validazione del Verbale di 

Conferenza di Servizi e all’approvazione del progetto 

definitivo dell’impianto di discarica; 

- in particolare, con i citati motivi aggiunti l’Amministrazione 

comunale di Marano eccepiva la superficialità del modus 

operandi della Struttura Commissariale nella parte in cui, pur 

al cospetto di puntuali prescrizioni espresse dai vari Enti 

intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ridimensionava 

la portata delle stesse, ritenendo i pareri acquisiti  

genericamente di segno positivo, senza valorizzare le 
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numerose divergenze emerse; si eccepiva, altresì, l’omessa 

considerazione di puntuali rilievi critici sollevati dal Comune 

di Marano avverso gli atti di approvazione del progetto 

definitivo ed espressi per il tramite di un dossier acquisito agli 

atti della Conferenza di Servizi sottoscritto da autorevolissimi 

docenti universitari; 

- che alla Camera di Consiglio del 03.12.2008 fissata per la 

delibazione della incidentale domanda di sospensione 

proposta unitamente al ricorso, il Collegio adito, pur non 

ravvisando, allo stato, un pregiudizio imminente in 

considerazione della non intervenuta attivazione 

dell’impianto, con Ordinanza collegiale n. 1506/2008 ha 

comunque disposto: a) la fissazione di una ravvicinata 

udienza di merito (25 febbraio 2009) ove compiutamente 

valutare i contrapposti interessi  fatti valere dalle parti; b) 

ordinato alla struttura commissariale una dettagliata 

relazione, da depositarsi nei 30 giorni antecedenti l’udienza, 

sulle questioni prospettate dal Comune di Marano di Napoli 

col ricorso per motivi aggiunti; 

- che nonostante la chiara posizione espressa dal Tribunale circa 

la necessità di acquisire da parte del Commissariato di 

Governo la relazione ordinata, ritenuta prodromica alla 
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decisione da adottare in merito al ricorso, si è da più parti 

appreso che è comunque intenzione della amministrazione 

centrale procedere  in tempi brevi alla apertura del sito, senza 

attendere l’esito dell’udienza fissata dal TAR Lazio; 

- all’atto della stesura della presente, come si vede dalla LIVE-

CAM 2 - Cava di Chiaiano sul sito www.emergenzarifiuticampania.it, 

in seguito alle copiose precipitazioni piovose in corso e dei 

giorni scorsi ci sono allagamenti e smottamenti che destano 

ulteriori preoccupazioni. 

Tutto ciò premesso, il Comune di Marano di Napoli in persona 

del Sindaco quale legale rapp.te 

INVITA E DIFFIDA 

Codesta spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura 

del Sottosegretario alla Emergenza Rifiuti nella Regione 

Campania a non dare ulteriore seguito al procedimento 

attualmente in corso, finalizzato all’apertura della discarica 

ubicata in località Chiaiano sino a quando il Giudice 

amministrativo adito non avrà adottato, all’esito della pubblica 

udienza già fissata per il 25 febbraio 2009, le statuizioni risolutive 

del caso.  
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In mancanza, si attiveranno senza alcun indugio le cautele 

giustiziali e giudiziarie del caso di natura penale, civile, 

amministrativa e contabile.   

Dott. Salvatore Perrotta   

Sindaco di Marano di Napoli 

 

 

Marano di Napoli,lì 12 dicembre 2008  

 

Ad istanza del Sindaco p.t. del Comune di Marano di Napoli, dott. 

Salvatore Perrotta, si notifichi copia conforme dell’atto che precede 

debitamente sottoscritto all’intestata amministrazione 


