
 

Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

 

 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

                                                    
N    210   del      25  novembre 2013 

 
 

Oggetto: sversamenti di rifiuti – tutela dell’ambiente – indirizzi programmatici 
 

L’anno duemilatredici,  il giorno venticinque  del mese di  novembre alle ore 14,35   in 

Santa Maria Capua Vetere, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, 

convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza l’Arch. Biagio Maria Di Muro, nella qualità di  Sindaco, e sono 

rispettivamente presenti e assenti i sigg. assessori: 

 

 
 

 
PRESENTE 

 
ASSENTE 

DI MURO BIAGIO MARIA 

Sindaco 

 

X 

 

SCIROCCO ANTONIO 

Vice Sindaco 
 

X 

 

CUCCARO ANGELINA 

Assessore 
 

X 

 

DI RIENZO DONATO 

Assessore 
 

X 

 

MUNNO CARMINE 

Assessore 
 

X 

 

RUSSO CARLO 

Assessore 
 

 

X 

RINALDI GIUSEPPE 

Assessore 
 

X 

 

TROIANIELLO CARLO 

Assessore 

 

X 

 

 
 
 

 

Su richiesta del Presidente, assiste il Segretario Generale del Comune dott. Assunto 

De Nisi. 
          

 

 

 
 

 

 

  



IL DIRIGENTE 

Premesso: 
 

Che è obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale la  tutela del patrimonio 

naturale e dell’ambiente, la lotta all’inquinamento; 

 

Che il fenomeno dei roghi di rifiuti e dell'inquinamento causato dall'abusivo 

smaltimento e dall'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, 

pericolosi e non, interessa ampie aree del territorio campano con conseguenze gravi 

sulla salute, sull'ambiente e sulla sicurezza; 
 

Che la complessa situazione ambientale che affligge il nostro territorio e, più in 

particolare, le aree prospicienti o confinanti con i Comuni viciniori – interessate da 

uno sversamento  di rifiuti disordinato o addirittura illecito -  rappresenta un aspetto 

rilevante del cosiddetto degrado ambientale che, in quanto tale, deve costituire 

preoccupazione primaria dell’Amministrazione Comunale . 

 

Che  il  fenomeno in questione  generato dalla commistione di due elementi, cioè, di 

un diffuso e generalizzato malcostume dello sversamento sulle strade di rifiuti e dalla 

presenza di rilevanti interessi economici che gravitano intorno al ciclo dei rifiuti e che 

coinvolgono certamente, in modo diretto o indiretto, la malavita organizzata, 

confermando inoltre che "quello degli incendi dei rifiuti nella cosiddetta “terra dei 

fuochi” è un fenomeno molto diffuso e particolarmente grave, tenuto conto della 

tipologia dei rifiuti bruciati"; 

 

Che, nell'ultimo anno con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, rappresentanti di 

categorie economiche, enti locali,associazioni ambientaliste sono state intensificate le 

attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade, nonché di 

prevenzione e repressione dello smaltimento illegale  

 

Che si rende necessario e improrogabile, stante la perdurante criticità della 

situazione, definire ora in un quadro generale di azioni concrete, immediate, puntuali 

che coinvolgano tutti i Settori dell’Ente Comune, in quanto lo sversamento illecito, 

legato anche a fenomeni di abusivismo (edilizio, commerciale, artigianale ecc..) deve 

costituire preoccupazione per la tutela della salute dei cittadini, per il diritto a vivere 

in un ambiente sano decoroso e pulito  

 

Che, inoltre, sul nostro territorio e’ ubicato l’impianto STIR  che richiede continui 

sforzi ed attenzione da parte dell’Amministrazione per il suo controllo e 

funzionamento in piena sicurezza   

 

Che il Sindaco con propria nota del 24/09/2013, ha sollecitato le Autorità, le 

Istituzioni responsabili e richiesto un incontro urgente al Ministro dell’Ambiente per 

uno scambio proficuo di informazioni e per avviare un percorso di risanamento 

ambientale con attivazione di politiche di attenzione all’ambiente; 

 



Che anche il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 51 del 12 ottobre scorso, ha 

fatto voti affinchè il Sindaco e la Giunta si impegnassero in primis per l’adozione di 

tutti gli strumenti ritenuti necessari alla tutela dell’interesse primario della salute e 

dell’ambiente   
 

Che è fondamentale e prioritario  il controllo del degrado ambientale e il porre in 

essere azioni per la salvaguardia della salute, dell’ambiente e del territorio debbano 

interessare tutti i Settori del Comune, ciascuno per le proprie attività e competenze 

 

Che la presente deliberazione  non  comporta  impegno di spesa e pertanto  ai  sensi  

dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L.  non necessita del parere  favorevole  di regolarità 

contabile del Responsabile  del Servizio  Risorse  Finanziarie  
 

 

P R O P O N E : 
 

1) la tutela della salute, dell’ambiente e del territorio è fra le linee di indirizzo 

programmatico prioritarie di questa Amministrazione e, per l’effetto, tutti i Settore 

dell’Ente Comune devono dare corso ad attività, ciascuno per le proprie competenze,  

che si convertano in azioni di : 

 

a) controllo del territorio mediante: 

vigilanza e repressione dei fenomeni di vandalismo, sversamento illecito ed 

abbandono rifiuti; 

controllo dei servizi ambientali; 

controllo delle attività edilizie e della pianificazione urbanistica; 

controllo delle attività commerciali, artigianali e produttive in senso lato; 

monitoraggio delle componenti ambientali; 

controllo dell’impianto STIR; 

 

b) prevenzione mediante : 

miglioramento della qualità della raccolta differenziata; 

riduzione della produzione dei rifiuti; 

incentivazione delle pratiche del riuso 

 

 

2) In particolare l’attività sub a) deve essere tesa al controllo non solo nella fase 

finale delle attività poste in essere sul territorio ma, bensì, sin dalla fase iniziale, con 

funzione preventiva, assicurando all’Ente la possibilità di avere piena cognizione 

delle attività e/o azioni di smaltimento con la completa tracciabilità del rifiuto. 

I Settori, pertanto, disporranno azioni di prevenzione e controllo sulle attività 

soggette alla propria competenza, che affianchino e completino quella di vigilanza e 

controllo istituzionalmente di competenza del Comando di Polizia Municipale . 



A titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo delle azioni da porre in essere 

per il controllo sullo smaltimento e per avere contezza della tracciabilità dei rifiuti i 

Responsabili dei servizi predisporranno: 

 

 rigido controllo sull’attività edilizia di ogni tipo,  con richiesta di indicazione 

da parte dei cittadini e imprese esecutrici della destinazione dei materiali da risulta 

derivanti dalle lavorazioni e del tipo di smaltimento. La documentazione, attestante il 

corretto smaltimento, sarà consegnata in copia al Settore Ambiente. Saranno 

intensificati i controlli in specie laddove, per qualsivoglia motivo, venga - senza 

giustificazione  - indicata la insussistenza di rifiuti; 

 

 l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa sottoporranno a controllo tutte 

le attività commerciali, artigianali, e pubblici esercizi e rivendita in genere di 

materiali deteriorabili e/o suscettibili di smaltimento e/o rottamazione. I Servizi 

chiederanno agli operatori copia dei contratti stipulati per lo smaltimento dei prodotti 

merceologici e/o dei rifiuti prodotti dall’attività esercitata e non smaltiti attraverso  i 

gestori convenzionati con il Comune. Si evidenzia che vi sono prodotti e merci 

(televisori, frigoriferi ecc.) che vanno ritirati allorché il cittadino compra il nuovo. 

Attraverso la verifica dei contratti e delle modalità di smaltimento è possibile arrivare 

alla tracciabilità del rifiuto: è possibile pertanto, controllare e contenere lo 

sversamento delle carcasse di elettrodomestici che trovansi lungo strade e aree 

pubbliche o private. Il Comando di Polizia Municipale, controllerà, altresì,  quegli 

operatori singoli e/o associati, che  dediti alla raccolta di tali materiali, possano 

eventualmente abbandonare le carcasse dopo averle ripulite di ferro, rame e/o 

motorini. Parimenti, e con le stesse modalità, il Comando di Polizia Municipale 

provvederà per le lavorazioni artigianali (elettrauti, carrozzieri, gommisti, 

parrucchieri, falegnami, elettricisti, idraulici ecc.) ; il quadro normativo fa si’ che  la 

correttezza di ritiro e smaltimento assicuri l’osservanza delle norme non solo di 

natura ambientale ma anche di quelle riguardanti gli obblighi fiscali dei cittadini.  

 

3) Rimettere il presente deliberato a tutti i Dirigenti, a valere quale indirizzo e 

prescrizione cogente cui fare riferimento nell’esercizio dell’attività di competenza 

 

4) Disporre la pubblicazione del presente deliberato anche sull’apposito link 

“Ambiente “ del sito istituzionale del Comune 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

letta la suesposta proposta di deliberazione: 

 

 Ritenuto di condividere, fare proprie e approvare la suestesa proposta, 

diramando la stessa a tutti i Dirigenti quale atto di indirizzo da osservare 

nell’esercizio delle funzioni di competenza; 

 Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi del TUEL 267/2000; 



 A voti unanimi espressi ed accertati nei modi e termini di legge:  

 

D E L I B E R A  
 

 

APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta ad per l’ effetto  : 

 

STATUIRE che  

 

 la tutela della salute, dell’ambiente e del territorio è fra le linee di indirizzo 

programmatico prioritarie di questa Amministrazione e, per l’effetto, tutti i Settore 

dell’Ente Comune devono dare corso ad attività, ciascuno per le proprie competenze,  

che si convertano in azioni di : 

 

c) controllo del territorio mediante: 

vigilanza e repressione dei fenomeni di vandalismo, sversamento illecito ed 

abbandono rifiuti; 

controllo dei servizi ambientali; 

controllo delle attività edilizie e della pianificazione urbanistica; 

controllo delle attività commerciali, artigianali e produttive in senso lato; 

monitoraggio delle componenti ambientali; 

controllo dell’impianto STIR; 

 

d) prevenzione mediante : 

miglioramento della qualità della raccolta differenziata; 

riduzione della produzione dei rifiuti; 

incentivazione delle pratiche del riuso 

 

 

 In particolare l’attività sub a) deve essere tesa al controllo non solo nella fase 

finale delle attività poste in essere sul territorio ma, bensì, sin dalla fase iniziale, con 

funzione preventiva, assicurando all’Ente la possibilità di avere piena cognizione 

delle attività e/o azioni di smaltimento con la completa tracciabilità del rifiuto. 

I Settori, pertanto, disporranno azioni di prevenzione e controllo sulle attività 

soggette alla propria competenza, che affianchino e completino quella di vigilanza e 

controllo istituzionalmente di competenza del Comando di Polizia Municipale . 

 

 A titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo delle azioni da porre in 

essere per il controllo sullo smaltimento e per avere contezza della tracciabilità dei 

rifiuti i Responsabili dei servizi predisporranno: 

 

 rigido controllo sull’attività edilizia di ogni tipo,  con richiesta di indicazione 

da parte dei cittadini e imprese esecutrici della destinazione dei materiali da risulta 

derivanti dalle lavorazioni e del tipo di smaltimento. La documentazione, attestante il 



corretto smaltimento, sarà consegnata in copia al Settore Ambiente. Saranno 

intensificati i controlli in specie laddove, per qualsivoglia motivo, venga - senza 

giustificazione  - indicata la insussistenza di rifiuti; 

 

 l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa sottoporranno a controllo tutte 

le attività commerciali, artigianali, e pubblici esercizi e rivendita in genere di 

materiali deteriorabili e/o suscettibili di smaltimento e/o rottamazione. I Servizi 

chiederanno agli operatori copia dei contratti stipulati per lo smaltimento dei prodotti 

merceologici e/o dei rifiuti prodotti dall’attività esercitata e non smaltiti attraverso  i 

gestori convenzionati con il Comune. Si evidenzia che vi sono prodotti e merci 

(televisori, frigoriferi ecc.) che vanno ritirati allorché il cittadino compra il nuovo. 

Attraverso la verifica dei contratti e delle modalità di smaltimento è possibile arrivare 

alla tracciabilità del rifiuto: è possibile pertanto, controllare e contenere lo 

sversamento delle carcasse di elettrodomestici che trovansi lungo strade e aree 

pubbliche o private. Il Comando di Polizia Municipale, controllerà, altresì,  quegli 

operatori singoli e/o associati, che  dediti alla raccolta di tali materiali, possano 

eventualmente abbandonare le carcasse dopo averle ripulite di ferro, rame e/o 

motorini. Parimenti, e con le stesse modalità, il Comando di Polizia Municipale 

provvederà per le lavorazioni artigianali (elettrauti, carrozzieri, gommisti, 

parrucchieri, falegnami, elettricisti, idraulici ecc.) ; il quadro normativo fa si’ che  la 

correttezza di ritiro e smaltimento assicuri l’osservanza delle norme non solo di 

natura ambientale ma anche di quelle riguardanti gli obblighi fiscali dei cittadini.  

 

 Rimettere il presente deliberato a tutti i Dirigenti, a valere quale indirizzo e 

prescrizione cogente cui fare riferimento nell’esercizio dell’attività di competenza 

 

 Disporre la pubblicazione del presente deliberato anche sull’apposito link 

“Ambiente “ del sito istituzionale del Comune 

 

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      
 

Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

  Settore Tutela dell’Ambiente 
 

                                                    Proposta Di Deliberazione 

 

OGGETTO sversamenti di rifiuti – tutela dell’ambiente – indirizzi programmatici 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

(D. LGS N. 267/2000 – ART.49 Comma 1) 

 
Atto tecnicamente regolare. 
 

 

 

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente pro tempore Settore Igiene Urbana e Tutela dell’Ambiente 

      F.to   Dott. Assunto De Nisi 

          

 

                                                                              

 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(D. LGS N. 267/2000 – ART.49 Comma 1) 

NON DOVUTO  

 

 

 

 

      

    

 

  



 


