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CAMERA DEI DEPUTATI     SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN CALABRIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione dei rappresentanti della Paradivi Servizi Srl 

 

L’audizione comincia alle 12.25. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti della Paradivi Servizi Srl. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata richiesta, in 

particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare 

eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo 

dei rifiuti, alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. 

Detto ciò, noi ci stiamo occupando del sito di interesse nazionale di Crotone, in realtà 

all’interno di un indagine che riguarda lo stato dell’arte di tutti i siti di interesse nazionale. La nostra 

venuta qui riguardava in maniera specifica questo. Volevamo capire se dentro il sito di interesse 

nazionale i lavori vanno avanti.  

Abbiamo sentito Syndial e abbiamo chiesto alla prefettura di fornirci qualche indicazione anche 
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rispetto ai privati che lavorano all’interno. Voi avete fatto questo lavoro in maniera specifica sulla 

vecchia discarica comunale. Questo è il motivo per cui ci siete stati segnalati dalle prefettura.  

Abbiamo già sentito la società che è in ATI con voi e che ha fatto le opere edili. Voi avete fatto, 

presumo, tutto il progetto. Se ci dite due parole sul progetto che avete realizzato, che mi sembra di 

capire sia terminato di fatto, perché siete per quasi riconsegnare i lavori, poi vi ringrazieremo di questo.  

Cedo la parola all’ingegner Luca Paturzo, della ditta Paradivi Servizi Srl.  

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Buongiorno. Mi presento: sono Luca Paturzo, ingegnere 

industriale indirizzo chimico. Il progetto, in realtà, riguarda la messa in sicurezza d’emergenza del sito 

ex discarica Tufolo-Farina. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio tecnico del comune di Crotone. In 

sede di gara abbiamo proposto delle migliorie rispetto al progetto stesso.  

I lavori, che, come diceva correttamente il presidente, sono in dirittura d’arrivo, hanno 

riguardato una serie di interventi proprio per la definizione di messa in sicurezza. In particolare, sono 

stati realizzati dei pozzi di captazione del percolato per captarlo e convogliarlo, mediante ausilio di 

pompe idrauliche, a un sistema di collettamento e stoccaggio. Il sistema di stoccaggio è costituito 

originariamente da cinque serbatoi da 50 metri cubi, raddoppiato in sede di offerta delle migliorie di 

gara. 

Si aggiungono una serie di pozzi di captazione del biogas presente sotto i cumuli della discarica, 

una trincea drenante per la captazione del percolato al margine inferiore dei cumuli, la pulizia della 

discarica e il ripristino della viabilità, l’illuminazione e un sistema di videosorveglianza e un impianto 

fotovoltaico per produrre energia e, quindi, favorire il fabbisogno energetico del sito. È stata eseguita 

anche la nuova recinzione del sito perché quella preesistente era piuttosto obsoleta e anche ammalorata.  

Sostanzialmente, questa è una breve sintesi dei lavori che hanno riguardato il sito.  

 

PRESIDENTE. Avete costruito anche questi impianti fotovoltaici? 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Sì, è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 20 kilowatt. 

Sono 78 moduli da 260 watt. 

 

PRESIDENTE. Sono realizzati sulla discarica o in prossimità? 
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LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Sono realizzati al di sopra del bacino di contenimento, che è 

un bacino di cemento armato. Ci sono questi serbatoi e poi c’è una copertura metallica. Su una delle 

due falde della copertura c’è questo impianto, che occupa quasi 140 metri quadri di superficie. Sotto la 

copertura c’è l’inverter di trasformazione e c’è tutto il sistema di collegamento al quadro generale di 

distribuzione.  

 

PRESIDENTE. I rifiuti che ci sono dentro che cos’erano?  Quella è una vecchia discarica di rifiuti 

urbani ancora ex ante il DPR n. 915. C’era pietrisco e un po’ di tutto. 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Sì, almeno storicamente è antecedente. Che ci risulti è stato 

accumulato un po’ di tutto dagli anni Settanta in poi. Parliamo sia di urbano, sia probabilmente di 

industriale. C’è un po’ di tutto.  

Durante l’attività sono stati fatti scavi e, quindi, prodotti dei terreni. Per una parte le analisi 

chimiche ci hanno dato conforto per il rinterro. Un’altra parte è stata mandata in discarica.  

Anche i rifiuti prodotti dalla trivellazione per fare i pozzi di captazione sono stati mandati in 

discarica. In più, è stata demolita una preesistente vasca di raccolta di percolato in cemento armato. 

Quindi, il percolato residuo e il cemento sono stati mandati il percolato a smaltimento e il cemento a 

recupero, perché le analisi confermavano che era possibile mandarlo a recupero. 

 

PRESIDENTE. Bene. Non ho altre domande.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Non ho capito, ma comunque non rientra nel SIN quest’area. 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. L’area è pienamente nel SIN, certo. 

 

PRESIDENTE. È un’area, però, molto specifica. 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Sì, è oggetto proprio di un progetto specifico. 

 

PRESIDENTE. Di quanti ettari era questa discarica?  
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LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Non lo ricordo, ma, se vuole, ho il progetto. Lo vediamo un 

attimo e glielo dico. Sono due grossi cumuli nella parte sud della città, con due ingressi principali 

ripristinati, che oggi vedrete.  

 

PRESIDENTE. Vedremo magari oggi, quando faremo il sopralluogo. Se ci fornite il dato, va bene. 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. Certo. Ho il progetto dietro. Se ci sono eventuali domande un 

po’ più specifiche o vostre curiosità, sono qui. 

 

LAURA PUPPATO. Il valore comprensivo qual è? 

 

LUCA PATURZO, Paradivi Servizi Srl. È all’incirca di 1.400.000 euro il progetto a base di gara. 

L’aggiudicatario è l’ATI Paradivi Servizi-Sestito Giancarlo e figli, con un ribasso del 10,047 per cento. 

Si tratta di 1.200.000 circa.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio nostro ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12.31. 

 
 


