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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 A NAPOLI 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto. 

 

L’audizione comincia alle 12.15. 

 

PRESIDENTE. Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, facendone espressa e 

motivate 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 alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque. 

Questa è la quarta visita che facciamo in Campania: abbiamo fatto una ricognizione sugli 

impianti di depurazione anni ‘70-’80, abbiamo fatto una verifica sui due siti di interesse nazionale e, 

in questa nostra ultima missione, vorremmo fare il punto della situazione rispetto al ciclo dei rifiuti. 

Stiamo anche completando un lavoro sul tema degli incendi e su una serie di situazioni che sono 

state indicate, per cui le chiederei di farci un quadro della situazione attuale, poi qualche domanda 

le sarà rivolta dai colleghi. 
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RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Grazie. La provincia di Caserta è in gran parte 

ricadente nel perimetro della denominata Terra dei fuochi, 34 comuni della parte sud della provincia 

di Caserta ricadono in questo ambito, però se guardiamo al fenomeno degli incendi nel suo 

complesso, sia come incendi boschivi (chiamiamoli così), sia come roghi che possono talvolta 

essere tossici, il fenomeno interessa tutto il territorio provinciale, non soltanto il perimetro della 

Terra dei fuochi. Uno degli incendi che più ci hanno interessato e ci hanno occupato di recente è 

quello dell’area ex Ilside che ricade nel Comune di Bellona, comune che non rientra nel perimetro 

della Terra dei fuochi, ma nonostante questo è stato interessato da un incendio di un certo impegno, 

che comporta anche un’attività di cui, se riterrete, parlerò dopo. 

Il fenomeno, non solo per fortuna, ma anche per un’attività di prevenzione e di contrasto, è 

in netto calo. Se confrontiamo i dati tra il 2012 e il 2017, si passa dai 1,164 interventi del 2012 a 

502 interventi.  Abbiamo voluto prendere non l’anno complessivo, ma il periodo corrispondente a 

quello che abbiamo esaminato ultimamente, cioè 1 gennaio-30 settembre. 

Dal 1 gennaio al 30 settembre del 2012 sono stati effettuati 1164 interventi di spegnimento, 

nel periodo corrispondente del corrente anno, quindi dal 1 gennaio al 30 settembre, gli interventi 

sono stati 502, tuttavia quest’ultimo anno rispetto al 2016 ha fatto segnare un leggero incremento, 

concentrato nel periodo estivo, soprattutto in giugno, luglio e agosto, perché a settembre il calo è 

netto. È stata quindi un’estate di fuoco (scusate il termine un po’ ripetitivo), con un forte incremento 

che ha fatto elevare il dato complessivo, che diversamente sarebbe stato di ulteriore calo rispetto 

agli anni precedenti.  

La provincia di Caserta è interessata anche da un congruo numero risalente nel tempo di aree 

da bonificare, perché spesso gli incendi riguardano anche zone (l’esempio è l’Ilside) interessate 

dalla presenza di rifiuti, quindi occorre l’attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione del 

sito, per verificare se ci siano agenti inquinanti ed eventualmente procedere alla bonifica. Questa è 

un’attività che è in corso da diverso tempo e attualmente noi abbiamo 10 comuni della provincia di 

Caserta interessati da attività di bonifica, caratterizzazione e messa in sicurezza (Roccaromana, 

Gallo Matese, Letino). Se vi interessa vi posso inviare la documentazione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, se può  farcela avere.  

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sì, e come vedrete sono quasi tutti comuni che non 

rientrano nell’area della Terra dei fuochi, quindi da un punto di vista mediatico la provincia di 
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Caserta è conosciuta per essere la Terra dei fuochi, ma l’area della Terra dei fuochi è soltanto una 

parte, sicuramente la parte più abitata, di maggiore conurbazione, perché è l’area dell’Aversano che,  

insieme con la zona nord della provincia di Napoli, è un tutt’uno da un punto di vista culturale, 

urbanistico e demografico. 

Anche le aree meno critiche sotto il profilo della presenza dell’attività organizzata, per 

esempio in nord della provincia di Caserta, il Matese, non è a forte infiltrazione criminale, eppure 

questo fenomeno si riscontra. Difatti tra i comuni interessati da interventi di bonifica o di 

caratterizzazione ci sono Gallo Matese, Prata Sannita, Pignataro Maggiore, cioè comuni che sono 

nella zona del Matese. Io sono a Caserta dal 22 maggio di quest’anno e uno dei problemi principali 

sotto questo aspetto è quello dell’area ex Ilside, su cui, se la Commissione è interessata, vorrei 

riferire il mio punto di vista e i miei elementi. 

 

PRESIDENTE. Assolutamente! Siamo andati a visitarla, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo 

sentito anche la procura che se ne sta occupando nei suoi aspetti giudiziari, quindi il suo punto di 

vista ci interessa molto. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Effettivamente l’area ex Ilside è formalmente 

sottoposta a sequestro preventivo di carattere penale. Sin dall’inizio abbiamo svolto la nostra attività 

in stretto raccordo con la procura, e devo segnalare che c’è un ottimo rapporto con entrambe le 

procure e si lavora a stretto contatto. Era ancora in corso l’incendio quando, la mattina del secondo 

giorno, ci siamo riuniti in comitato, alla presenza anche del procuratore della Repubblica, per fare, 

oltre a un’analisi della situazione, anche un incontro al fine di concordare alcuni interventi di 

carattere straordinario che si potevano fare, in quanto l’incendio si stava spegnendo ma erano molto 

attive le cosiddette «fumarole»; c’era infatti, ancora, lo sprigionamento di esalazioni e occorreva 

intervenire con mezzi particolari che il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta non 

aveva. Abbiamo quindi coinvolto l’Esercito, le Forze Armate, che intervengono su richiesta del 

prefetto, coinvolgendole anche in sede di comitato; poi, in realtà, l’intervento è stato fatto dai mezzi 

speciali dei Vigili del fuoco provenienti da Reggio Calabria, però abbiamo esaminato la situazione. 

L’ex Ilside fu interessata il 17 aprile 2012 da un primo intervento. Era praticamente un’area 

dove ricadeva un impianto per il trattamento dei rifiuti, poi ci sono state delle vicissitudini che 

hanno portato prima al fallimento dell’impresa, poi a una revoca del fallimento, adesso c’è un 

custode giudiziale amministratore per una liquidazione volontaria. 
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Successivamente, l’11 luglio di quest’anno, si sviluppa un nuovo incendio di vaste 

proporzioni, nel primo incendio del 2012 andarono distrutte 4.500 tonnellate di rifiuti, quindi una 

quantità enorme (adesso la quantità inferiore non me l’hanno quantificata, ma non è quello il 

problema). Il problema è che si ripropone e occorre fare quantomeno la rimozione dei rifiuti per 

verificare se occorra procedere o meno a un’attività di vera e propria bonifica. Sono subito 

intervenuti l’ARPAC, l’ASL, oltre che i Vigili del fuoco; hanno fatto le loro analisi e i valori non 

sono risultati superiori alla norma, pur essendo stato l’incendio di vaste proporzioni. Sono state 

tuttavia impartite disposizioni tipo tenere chiuse le finestre, evitare di consumare i prodotti della 

terra raccolti nelle ultime ore, evitare di attingere acqua dai pozzi rurali, non far sostare bambini e 

persone anziane all’aria aperta nei pressi del sito, il divieto di pascolo vagante, accortezze che in 

questi casi vengono adottate. I successivi rilievi dell’ARPAC hanno dato risultati sostanzialmente in 

linea con quelli rilevati periodicamente. 

 

PAOLA NUGNES. C’è stato un primo momento in cui erano controvento e sono risultati in linea, 

ma poi la stessa ARPA ha detto che tra le diossine hanno trovato... 

 

PRESIDENTE. È vero, ma, non essendo normata la diossina, o meglio, in realtà, come ci è stato 

detto ieri, i valori sono stati molto più elevati di quelli che si utilizzano in questo caso con lo 

standard tedesco. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sì, questo l’ho sentito dire... 

 

PRESIDENTE. Perché loro hanno fatto un’analisi sulle diossine che non sono normate, però le 

concentrazioni erano molto elevate e non poteva essere altro perché un incendio del genere lo è; poi 

hanno anche rilevato sui solventi organici dei valori, nei primi giorni, assolutamente superiori anche 

di benzenici. 

 

 RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Mi spiace per questo disguido perché nell’appunto  

mi hanno sottolineato che ulteriori accertamenti sono stati svolti sui prodotti degli orti domestici. 

 

PRESIDENTE. Quello sì….era della qualità dell’aria. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Allora sì, ho confuso io i due aspetti. 
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PRESIDENTE. È bene chiarirlo, altrimenti agli atti rimangono due cose diverse. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sì, certo. Adesso il problema si concentra sul da 

farsi. Io ho sensibilizzato a suo tempo la regione ed ebbi un colloquio con il vicepresidente della 

giunta regionale, Fulvio Bonavitacola; approfittai di una visita di cortesia, di presentazione, per 

chiedergli di parlare un momento, di tanti problemi ma, su tutti, gli ho posto il problema della ex 

Ilside: lui stette ad ascoltarmi. Gli dissi: «io temo che non ci siano in via ordinaria i fondi per 

procedere ad una eventuale bonifica di questo sito o anche soltanto alla semplice rimozione dei 

rifiuti». Lui prese buona nota di questa cosa e poi, inevitabilmente, se ne dovette occupare, anche 

perché c’è un comitato cittadino che chiese un incontro tra la fine di agosto e i primi di settembre. 

Bonavitacola ebbe la premura di chiamarmi al termine della riunione e di dire: «guardi, prefetto, le 

posso assicurare che la regione è pronta a finanziare un’eventuale attività di questo tipo, quindi stia 

tranquillo che questo problema lo risolviamo».   

Io fui molto contento perché è un problema annoso, che risale al 2012; così presi contatto 

con il sindaco; concordammo che la procedura da seguire sarebbe stata, sostanzialmente, una 

intimazione da parte del sindaco all’azienda di procedere a questa attività di rimozione ed, 

eventualmente, a quelle successive; immaginavamo che, essendo la società in liquidazione 

volontaria, difficilmente avrebbe reperito i fondi per svolgere questa attività; a quel punto si sarebbe 

surrogato il comune con un’azione in danno ma, essendo un piccolo comune, avrebbe dovuto 

inevitabilmente far ricorso a questa disponibilità di fondi, che almeno verbalmente il vicepresidente 

Bonavitacola aveva assicurato. Poiché la vostra è una Commissione parlamentare d’inchiesta, 

quindi qui si viene a dire tutte le cose che uno sa per  portare un contributo concreto, come prefetto 

sento il dovere di dire cose che non risultano dagli atti, ma che sono di mia personale conoscenza. 

Tutto ciò sembrava inizialmente un vantaggio, ma in realtà potrebbe rivelarsi uno svantaggio 

perché rallenta le procedure il fatto che la società abbia proposto un suo piano di rimozione; per 

quanto ne so indirettamente, si conta su finanziamenti derivanti da un presunto credito nei confronti 

della regione. Temo quindi (su questo ho avuto un colloquio telefonico con il sindaco) che diventi 

la storia del gatto che si morde la coda. Questo credito pare che non sia certo, liquido ed esigibile; la 

regione lo darà se e quando lo riconoscerà; intanto restiamo appesi con questa attività di rimozione. 

Bisogna fare in modo che  la società si metta da parte e si proceda per mano pubblica attraverso 

l’azione che avevamo immaginato.  
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Su questo ho avuto anche uno scambio di idee con il procuratore della Repubblica, che 

dovrebbe autorizzare il dissequestro temporaneo dell’area, per procedere a queste attività. Il 

procuratore, nel colloquio che abbiamo avuto, ha condiviso le mie perplessità e i miei dubbi; non so 

se l’abbiano conclusa (credo di no, altrimenti immagino che mi avrebbero avvisato), ma 

valuteranno la fondatezza e la sostenibilità economica di questa proposta da parte dell’azienda 

perché, se non dovessero ritenerla sostenibile, il procuratore potrebbe non dare il dissequestro per 

l’attività e aspettare che sia il comune a surrogarsi. Credo, sinceramente, che sia l’unica strada 

percorribile per poter giungere in tempi relativamente rapidi quantomeno alla rimozione dei rifiuti. 

Mi spiegava l’ARPAC che poi si faranno le dovute analisi per vedere se per caso c’è un 

inquinamento tale che si deve procedere a bonifica, ma intanto procediamo alla rimozione dei 

rifiuti. Questo è lo stato dell’arte attualmente. 

 

PRESIDENTE. Ci sono altre situazioni sul suo territorio, anche rispetto alla gestione del ciclo dei 

rifiuti, su cui magari ha avuto delle indicazioni, proprio inteso come servizio che viene erogato da 

alcuni comuni, di situazioni di emergenza o di situazioni di difficoltà? 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Quest’estate si sono verificate (adesso non ricordo 

bene la collocazione, però era in area Aversana) un altro paio di situazioni in cui si temeva che la 

nube sprigionata potesse essere tossica, mentre invece le analisi hanno dato... 

 

PRESIDENTE. Parlavo proprio in termini di servizio pubblico, in questo caso, cioè se nel servizio 

pubblico della gestione del ciclo dei rifiuti avete avuto qualche situazione di criticità gestionale, da 

parte di società. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. No, recentemente no. C’è una situazione, che però 

non conosco nei particolari, su Maddaloni, che però è affidata alle cure del commissario 

straordinario, il Prefetto Basile. 

 

PRESIDENTE. È commissariato. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Maddaloni è commissariato per scioglimento 

ordinario, però è il terzo comune della provincia, escluso Caserta, con 40.000 abitanti circa; è 

l’unica situazione di particolare attenzione, però mi sento tranquillo, c’è un commissario, quindi... 
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PRESIDENTE. Su eventuali situazioni di risanamento generale c’è qualcosa che si muove, c’è un 

programma che magari come prefettura avete allo studio? 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Noi abbiamo partecipato a un recente protocollo 

d’intesa con l’incaricato per i roghi nella Terra dei fuochi per un’implementazione di questo. 

Periodicamente ci riuniamo sia con l’Esercito, sia con il commissario incaricato per un 

monitoraggio della situazione in quell’area; devo dire che l’attività ha conseguito risultati molto 

positivi nel tempo perché c’è un calo, secondo le valutazioni fatte in comitato, dovuto anche 

all’attività di prevenzione e contrasto. C’è un efficace pattugliamento, ma ancora più efficace nel 

controllo del territorio è l’attività di videosorveglianza; c’è un aumento delle telecamere a seguito 

del protocollo sottoscritto non più tardi di un paio di mesi fa e questa attività va avanti con una certa 

efficacia. Magari potessimo avere su tutto il territorio casertano questo dispositivo di vigilanza e 

controllo che abbiamo nell’area aversana!  

 

PAOLA NUGNES. Cercando quale delle procure avesse fatto questa affermazione, mi sembra sia 

stata Santa Maria Capua Vetere, ma la dottoressa ha detto che comunque sulla Terra dei fuochi non 

è cambiato nulla. Purtroppo il dato che viene riportato su Prometeo è stato contestato da molti 

perché si basa sugli spegnimenti, che sono sicuramente un dato di rilievo, ma non danno la contezza 

di tutti gli incendi effettuati, quindi c’è molta lamentela. Sicuramente il procuratore di Napoli nord 

ha detto che manca la fase investigativa, cioè  l’incendio viene spento, ma si perdono le tracce, 

mentre è necessario attuare tutta una fase investigativa. Il prefetto di Napoli ha detto che comunque 

i siti dove ci sono i rom non sono presidiati e spesso i comuni non fanno la raccolta della 

spazzatura. Un osservatorio civico e anche il prefetto ci dicono che i comuni sono manchevoli su 

tutte le note che sono nell’accordo della Terra dei fuochi. Su queste cose vorrei avere il suo 

giudizio. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sicuramente la collega avrà i suoi buoni motivi, 

sicuramente marca un’esperienza maggiore della mia, essendo stato per alcuni anni prefetto a 

Caserta prima di diventare prefetto di Napoli. Quanto all’affermazione del procuratore della 

Repubblica di Santa Maria, non è che vorrei smentirla - per carità - però l’area della Terra dei 

fuochi è di competenza della procura del tribunale di Napoli nord. 
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PAOLA NUGNES. Mi perdoni, sarò stata io a sbagliare perché non ho trovato la nota; mi ricordo 

che è stato uno dei procuratori, quindi ritiro la specifica. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sulla questione investigativa io mi sentirei di 

concordare perché è chiaro che se lo dice il procuratore della Repubblica, il quale coordina le 

attività investigative di indagine, lui è la persona più titolata, però, a livello di impressione, io la 

condivido perché sin da quando sono arrivato a Caserta (di lì a poco è iniziata la torrida stagione), 

non ne venivo a capo; mi rendevo conto che nei fine settimana c’era un incremento di questi 

fenomeni e ricordo un fine settimana in cui, quasi a distanza di mezz’ora - o un’ora - l’uno 

dall’altro, c’erano 12 focolai sparsi per il territorio, come se ci fosse un’unica regia. Ricordo che di 

questo avevo parlato a latere di una riunione con i responsabili operativi delle forze di polizia, 

chiedendo come ciò fosse possibile. Quello che mi è stato riferito, sia pure nel rispetto del segreto 

istruttorio, dagli organi di polizia giudiziaria, è stato questo concetto: magari ci fosse un’unica 

regia, magari ci fosse un’unica mente; probabilmente l’avremmo già scoperta. La verità è che questi 

incendi si sviluppano per iniziativa dei soggetti più disparati; sicuramente sono roghi dolosi, però le 

ragioni sono le più varie e non si riesce a stare dietro, per cui si sviluppano evidentemente alcuni 

filoni, ma questi filoni non sono esaustivi rispetto all’intera problematica. 

 

PAOLA NUGNES. Volevo specificare che si tratta della procura di Napoli nord e l’espressione è 

stata: «il dato sui roghi è invariato». 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Grazie. Certo, io ho riferito i dati relativi agli 

interventi, mi viene da pensare che intervengano sempre o quasi sempre, ogni qualvolta viene 

segnalato, per cui ci sia una sostanziale corrispondenza quantomeno percentuale di rapporto tra gli 

interventi e il fenomeno che si registra. Se quindi ci sono stati 1.564 interventi nel 2012 e ce ne 

sono stati invece 502 nel 2017, voglio pensare e sperare che anche il dato sia... 

 

PAOLA NUGNES. Se sono meno uno.... 

 

PRESIDENTE. Questa è una sua considerazione legittima, ma non è il caso di discuterne in questa 

sede. Sulle eventuali interdittive antimafia che sono state realizzate per imprese del settore della 

gestione dei rifiuti, o comunque del servizio di spazzatura e di igiene urbana, avete avuto 

quest’anno delle situazioni? 
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RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Non con particolare riferimento; noi viaggiamo su 

valori di 30-35 interdittive l’anno... 

 

PRESIDENTE. In generale? 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. In generale soltanto una parte riguarda aziende che 

trattano anche la materia dei rifiuti; non so dirle quest’anno in particolare quante, ma posso 

riservarmi di farvi avere una nota in merito. 

 

PRESIDENTE. Se ci fa avere il dato, ci interesserebbe sapere quante e quali. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Certo, perché i settori sono tradizionalmente quelli 

dell’edilizia e dell’autotrasporto. 

 

PRESIDENTE. A noi interessano il trasporto rifiuti e le eventuali ditte che gestiscono il ciclo dei 

rifiuti urbani. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Al più presto glielo fornisco. 

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Un’informazione: nel mio precedente incarico politico mi sono 

occupato dell’area delle Soglitelle, che è un’area a ridosso del Comune di Villa Literno, ai confini 

con la provincia di Napoli, un’area che veniva utilizzata dalla malavita come poligono di tiro e che 

poi è stata oggetto di un progetto finanziato dalla regione e dal Ministero per un recupero 

ambientale perché ci sono presenze di fauna locale di particolare pareggio: lei sa se siano iniziati gli 

interventi e i lavori in tale senso? L’area delle Soglietelle è stata posta sotto sequestro perché era 

utilizzata come poligono di tiro dalla malavita. 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta.  No, da maggio ad adesso non è emerso. Posso dirle 

che sulla questione del litorale Domitio in generale, se partiamo da Lago Patria, che già è Napoli, 

fino a all’ultimo lembo del territorio di Sessa Aurunca... 
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MARCELLO TAGLIALATELA. È un’area contigua a Lago Patria, ma che ricade immediatamente 

nella provincia di Caserta! 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Il territorio è purtroppo tutto degradato. Le maggiori 

criticità si rilevano su Castel Volturno e Mondragone. So che la regione ha investito diverse risorse 

perché vorrebbe dare una svolta alla situazione ambientale generale del litorale Domitio per un 

rilancio anche in termini turistici, però, onestamente, la situazione è ancora quella che è. C’è molto 

degrado, per esempio, a Castel Volturno è visibile la situazione di estremo degrado con cumuli di 

rifiuti vicino a abitazioni occupate abusivamente, diroccate; non per niente il Governo ha deciso di 

nominare un commissario governativo anche per Castel Volturno; sono già due volte che ci 

ritroviamo (l’ultima volta in sede di comitato ordine e sicurezza pubblica) perché c’è stata una 

situazione critica, quasi un’aggressione al sindaco di Castel Volturno da parte di giovani, a seguito 

di un incidente stradale in cui è deceduto un ragazzo su una moto; sembrava che gli fosse stata 

tagliata la strada da un ciclista di colore, di cui non si è mai avuta notizia. Però è stata la stura per 

una reazione molto brutta, che ha comportato tensioni di ordine pubblico, quindi ci siamo occupati 

anche di questo. La stessa presenza degli immigrati, che si ritiene in parte irregolare, viene calcolata 

sulla base dei consumi dei rifiuti, quindi c’è una connessione tra presenza immigrata irregolare, 

produzione di rifiuti e degrado. Il litorale Domitio è quello; Castel Volturno in particolare, ma 

anche Mondragone; però su questa area di Sogliatelle, di cui non ho mai sentito parlare, le riferirò 

senz’altro, onorevole. 

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Tra l’altro, c’è anche un’area delle ex cave che attualmente sono 

dei laghetti, dove vi è anche un complesso turistico abbastanza vicino; è tutta quell’area che era 

stata sottoposta a sequestro in un primo momento... 

 

RAFFAELE RUBERTO, Prefetto di Caserta. Sono aree di grande contraddizione perché a Castel 

Volturno vedrete aree estremamente degradate e poi un bellissimo resort a cinque stelle o una 

clinica privata dove vanno ad operare da tutta Italia chirurghi di altissimo livello. E’ un luogo 

paradigmatico della contraddizione di questo territorio. 

 

PRESIDENTE. Signor prefetto, la ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 12.46. 



BOZZA NON CORRETTA 
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