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Intervengono, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, il dottor Giovandomenico Lepore, procuratore della Repubblica, il

dottor Camillo Trapuzzano, procuratore aggiunto e il dottor Giuseppe No-
viello, sostituto procuratore.

I lavori iniziano alle ore 13,55.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Gio-
vandomenico Lepore

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico
Lepore, accompagnato dal dottor Camillo Trapuzzano, procuratore ag-
giunto e dal dottor Giuseppe Noviello, sostituto procuratore.

Ringrazio i nostri ospiti per essere riusciti, nonostante il lavoro impe-
gnativo che stanno portando avanti, a prendere parte all’odierna audizione,
che ha l’obiettivo di capire come aiutare insieme la comunità campana ad
uscire rapidamente da una situazione emergenziale assai grave. Li ringra-
zio altresı̀ per le loro analisi che sono state un utile riferimento nella re-
dazione della Relazione territoriale stralcio sulla Campania, approvata
dalla nostra Commissione e già inviata ai Presidenti di Camera e Senato,
e che hanno trovato sul piano analitico alcune rispondenze con le nostre
osservazioni.

Senza invadere naturalmente le competenze dei presenti, vorrei capire
che ricaduta avrà l’ordinanza interdittiva firmata dal gip nei confronti
della FIBE sull’operatività complessiva del ciclo dei rifiuti della Campa-
nia o meglio come potrà proseguire l’indispensabile completamento e
quindi la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati da tale so-
cietà. Definisco indispensabile il completamento affinchè possa esserci
la garanzia di operatività nel rispetto dei provvedimenti assunti dalla pro-
cura, una volta usciti dall’emergenza stabilita dall’ultimo decreto-legge,
che indica ancora una volta le discariche come unica soluzione.

In particolare, mi interessa sapere se attualmente vi sono delle attività
che non sono precluse alla FIBE, a quali impegni essa deve far fronte nei
confronti della pubblica amministrazione e se la consistenza patrimoniale
della stessa o degli azionisti che rispondono per essa è tale da consentirle
di portare a termine gli impegni residuali, pur in presenza di un sequestro
patrimoniale.

Ci interessa capire anche quali sono state le fonti di conoscenza che
hanno aiutato le indagini. L’audzione dell’Arpa Campania ci ha lasciato
molte perplessità su cui stiamo ragionando; vorremmo sapere se la stessa
ha svolto un ruolo in tal senso. Sarebbe interessante sapere anche chi ha
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effettuato le analisi di laboratorio e, in particolare, se sono state fatte per
conto del commissariato.

Fatta questa breve introduzione, dispongo, su richiesta dei nostri
ospiti, la segretazione dei lavori.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,58).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 16,04).

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità.
Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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