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Intervengono il procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Santa Maria Capua Vetere, dottor Mariano Maffei e il sostituto procura-
tore della Repubblica, dottor Silvio Marco Guarriello.

I lavori iniziano alle ore 11,45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dottor Mariano Maffei

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica, dottor Mariano Maffei, e del sostituto procuratore della
Repubblica, Silvio Marco Guarriello, presso il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.

Stiamo facendo un’integrazione del nostro documento sulla Campa-
nia e un approfondimento sulla discarica di Lo Uttaro. A causa dell’orario
vi è una presenza limitata di membri della Commissione, comunque il Re-
soconto stenografico dell’audizione consentirà agli altri colleghi che
stanno seguendo la Campania di poter approfondire il tema.

La richiesta di audizione nasce dal fatto che il 20 novembre é stato
eseguito a cura del Comando provinciale dei carabinieri per la tutela del-
l’ambiente di Caserta il sequestro preventivo della discarica sita in località
Lo Uttaro, nel Comune di Caserta, dove venivano conferiti rifiuti solidi
urbani provenienti dall’ex impianto di CDR di Santa Maria Capua Vetere
che – come sapete – era uno dei pochi punti fermi, in termini di discarica,
nell’instabile e limitata rete di discariche adesso operanti in Campania. Il
sequestro è avvenuto in esecuzione del decreto emesso dal GIP presso il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta del sostituito procura-
tore, dottor Guarriello.

Pongo delle domande standard – che i colleghi conoscono – per
avere qualche elemento aggiuntivo, che sicuramente sarà già presente
nelle informazioni di base.

Quali sono i reati ipotizzati? Quali sono gli elementi di prova posti a
sostegno delle ipotesi di reato? In particolare, vi chiedo se ci sono state
delle consulenze tecniche e, quindi, quali sono gli eventuali esiti; se risul-
tano accertati fenomeni di inquinamento delle falde acquifere e, in tal
caso, entità e quale estensione assumono; se c’è rischio per la popolazione
residente e per gli utenti della zona; se sono state riscontrate anche delle
irregolarità procedimentali, se queste possono essere sanate e in che tempi;
se gli organi interessati e sanciti hanno avviato le opportune attività per la
rimozione di queste irregolarità eventualmente riscontrate e – ritornando al
quesito sulle falde acquifere –, in caso affermativo, se sono state messe in



atto delle azioni volte ad eliminare le conseguenze dannose sulla popola-
zione.

MAFFEI, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa

Maria Capua Vetere. Signor Presidente, vorrei chiedere – se è possibile
– la segretazione della seduta perché stiamo parlando di un procedimento
per cui sono in corso delle indagini.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,46).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 12,29).

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti.
Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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