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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 sindaco di Caserta, Carlo Marino. 

 

L’audizione comincia alle 14.15 

 

PRESIDENTE. 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 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 di depurazione delle acque. 

La presente è la quarta missione che facciamo in Campania, abbiamo affrontato il tema della 

depurazione delle acque, ovviamente per quanto riguarda le regioni e i depuratori storici, abbiamo 

verificato lo stato dell’arte del sito di Bagnoli Napoli est, abbiamo fatto una serie di sopralluoghi ai 

Regi Lagni, nel Giuglianese, abbiamo affrontato la questione della gestione delle ecoballe, quindi 

abbiamo già un quadro abbastanza chiaro della situazione. 

Questa ultima nostra missione serve per fare la fotografia finale di una situazione complessa, 

che ha una sua storia, di cui oggi voi siete in parte eredi. Come vi è stato trasmesso e vi ribadisco, 
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vorremmo ulteriormente conoscere dal vostro punto di vista come amministrazione comunale, lo 

stato dell’arte della situazione, le problematiche da affrontare che riguardano le cose di cui noi ci 

occupiamo, le situazioni che voi considerate ancora particolarmente critiche anche sul tema 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non solo eventuali discariche presenti sul territorio o siti da 

bonificare. 

Diciamo sempre a tutti i sindaci che nel nostro ruolo di commissari cerchiamo anche 

eventualmente di recepire situazioni di cui ci possiamo far carico, per quelle che sono ovviamente le 

nostre funzioni e competenze, però proviamo a fare anche questo, e in qualche caso ha funzionato e 

ci ha dato anche soddisfazioni. Questo è quindi il ruolo che abbiamo oggi e la situazione su cui vi 

chiederemmo di esprimervi. 

Cederei quindi la parola al sindaco di Caserta, dottor Carlo Marino, che è accompagnato 

dall’assessore De Michele e dal funzionario Giuseppe D’Auria.  

Decida lei come avvalersi dei suoi collaboratori. Prego, sindaco. 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Innanzitutto ringrazio la Commissione di averci dato la 

possibilità, oltre che a vostra richiesta faceva piacere anche a noi, di confrontarci e interloquire con 

la Commissione parlamentare su un tema così delicato per la nostra terra, devo dire la verità più per 

il passato che per il presente, dove oggettivamente c’è una voglia, sia da parte delle amministrazioni 

pubbliche, sia soprattutto da parte della società civile, di affrontare e risolvere in modo determinante 

le problematiche riguardanti l’aspetto specifico, non tanto gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, 

perché questo non spetta a noi, ma sicuramente sul tema invece delle politiche ambientali e delle 

politiche di rispetto del ciclo integrato dei rifiuti o ancora di più del rispetto della salute pubblica, 

che è l’elemento fondamentale su cui si costruisce anche il ciclo dei rifiuti e il sistema delle 

politiche del territorio. 

Nello specifico, siamo un’amministrazione che governa da un anno e mezzo e posso 

rappresentare quelle che sono state le nostre scelte, intanto sul tema ordinario, In un anno e mezzo 

abbiamo portato la differenziata dal 45 a 62 per cento, con un sistema di raccolta differenziata porta 

a porta. Non solo è cresciuto il tema delle sanzioni, ma soprattutto non si sono più raccolti rifiuti 

che non rispettavano la giornata in cui era previsto dall’amministrazione comunale e dal programma 

di comunicazione che avevamo fatto tutte le famiglie. 

Abbiamo avuto dei primi mesi di difficoltà, perché oggettivamente si creavano dei cumuli 

che non si comprendevano, quindi abbiamo fatto una politica di comunicazione e di avvertimento 
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sulla singola busta di rifiuti, in cui avvertivamo il motivo perché non l’avevamo raccolta, dopodiché 

la differenziata è arrivata al 62 per cento. 

Siamo l’unica amministrazione della provincia di Caserta che ha accettato dalla regione 

Campania nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti di raccogliere un impianto di umido, come città 

capoluogo ci siamo assunti la responsabilità e abbiamo partecipato a una manifestazione di interesse 

della Regione Campania, della provincia di Caserta siamo gli unici ad aver partecipato, ci è stata 

data questa possibilità di fare un impianto di umido e abbiamo dato lo studio di fattibilità alla 

Facoltà di Scienze ambientali della Vanvitelli, che è l’università del territorio, la quale ci ha 

prodotto uno studio di fattibilità che abbiamo approvato in Giunta e trasmesso alla Regione 

Campania per le opportune procedure previste dalla norma.  

Abbiamo ottenuto un finanziamento di 28 milioni di euro, se ricordo bene...  

 

GIUSEPPE D’AURIA, Responsabile del settore ambiente del comune di Caserta. Di 24 milioni e 

600. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Di quale impianto stiamo parlando? 

 

 GIUSEPPE D’AURIA, Responsabile del settore ambiente del comune di Caserta. Dell’impianto di 

umido, di compostaggio di alta qualità, che abbiamo nella città di Caserta (stiamo parlando di 

Caserta, quindi non potevo farlo in altri territori), se mi si chiede il luogo esatto, dallo studio di 

fattibilità sono emerse due possibilità e sarà adesso la regione Campania, con un accordo quadro 

che stiamo per sottoscrivere con la regione Campania, a decidere. 

Ci hanno dato circa 25 milioni di euro di finanziamento, abbiamo chiesto di non gestirli noi 

e di fare come centrale di committenza sia sotto l’aspetto gara di progettazione, sia di procedura di 

gara di appalto, perché lo faccia direttamente la regione Campania. 

Stiamo aspettando che ci convochino per arrivare alla sottoscrizione di un accordo quadro, 

siamo disponibili a continuare il nostro percorso, dando le procedure amministrative in capo alla 

regione Campania, così ci togliamo dal territorio anche sul tema dei comuni confinanti, perché è 

chiaro che questa assunzione di responsabilità ha creato una sofferenza nei comuni limitrofi, 

ognuno dei quali ha posto un problema di confine, però questo ormai è un problema atavico, quindi 

non dico nulla di nuovo. Abbiamo portato alla regione il tema della scelta strategica del luogo in cui 

realizzarlo, fermo restando il rispetto delle norme, così ci togliamo anche dai campanilismi locali. 
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Questo è il tema umido, che per noi è un tema fondamentale, in quanto produciamo più di 

10.000 tonnellate all’anno di umido, ci costa 150 euro a tonnellata, quindi è un costo che possiamo 

abbassare ai cittadini. La provincia di Caserta non ha impianti di umido e quindi ci siamo candidati 

a realizzarlo. 

Il finanziamento è già ottenuto, è già decretato dalla regione Campania, adesso si devono 

attivare le procedure amministrative previste dalla norma. Anche l’accordo quadro con la regione 

Campania potrebbe essere d’aiuto, perché molte delle procedure autorizzative sono regionali, quindi 

facendo tutte le Conferenze dei servizi con la regione Campania potremmo accelerare i tempi della 

realizzazione, soprattutto lo startup d’ingresso del funzionamento dell’impianto. 

Nel frattempo si è realizzato sul territorio (forse qualcun altro l’avrà detto) l’ATO Rifiuti, 

quindi si è costituita l’assemblea, per cui questo impianto, appena sarà completato, passerà nella 

gestione dell’ATO e quindi di fatto come comune di Caserta diamo soltanto la disponibilità e 

naturalmente le tariffe agevolate, perché c’è il tema territorio, ma  l’impianto non verrà gestito da 

noi, perché lo diamo in capo all’ATO Rifiuti, quindi abbiamo solo dato la disponibilità territoriale 

di fatto, mentre lo studio di fattibilità è fatto dall’Università. 

Secondo aspetto. Rispetto al tema delle discariche abusive sul territorio abbiamo fatto due 

tipi di iniziative. Nell’ambito del progetto Terra dei fuochi abbiamo ottenuto un finanziamento sulla 

videosorveglianza, finanziamento che abbiamo già aggiudicato. 

            Il cantiere parte il 6 novembre, avremo l’installazione di 6 punti di ripresa fissi, 4 punti di 

ripresa mobili, le cosiddette «fototrappola», 4 palmari per la visione dei siti in qualunque punto 

della città che possono essere sistemati anche sulle autovetture di servizio quali quelle della polizia 

municipale, e l’allestimento di un’autovettura di servizio con telecamera, monitor e modem per la 

trasmissione delle immagini alla centrale operativa. 

Nel frattempo avevamo attivato anche la nostra videosorveglianza con la nostra centrale, con 

più di 50 telecamere di videosorveglianza che operano sulla città e che sono in rete con le forze 

dell’ordine. 

In questo anno e mezzo abbiamo sottoscritto una convenzione con la regione Campania e 

con la sua società di riferimento, Campania Ambiente, per arrivare alla bonifica delle aree delle 

cosiddette «discariche abusive» presenti sul territorio, abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 

milione e 350.000 euro,  di cui 300.000 andranno su ulteriore videosorveglianza, l’altro milione di 

euro in interventi di bonifica di aree che abbiamo individuato con la regione Campania e con 

Campania Ambiente. Abbiamo fatto uno screening del lavoro realizzato dalle forze dell’ordine, che 
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avevano già individuato queste bonifiche per intervenire. Campania Ambiente da circa quindici 

giorni ha iniziato il cantiere, quindi questo è già partito. 

Ultimo aspetto. Sicuramente noi abbiamo un’area storica che confina tra il comune di 

Caserta città e il comune di San Nicola La Strada, che nel passato ha avuto delle aree di discariche 

abusive e soprattutto sistemi di abusivismo eccessivo soprattutto sulle grandi discariche, non i 

piccoli luoghi, ma dove erano grandi discariche  perimetrate naturalmente nell’area Terra dei 

fuochi. Lì c’è stato già un progetto di caratterizzazione finanziato dalla Presidenza del Consiglio e 

dalla regione Campania, che è in corso, e naturalmente il tema fondamentale è l’attivazione del 

processo di caratterizzazione dei siti, caratterizzazione terminata o quasi terminata, con la politica di 

bonifica del territorio. 

Oggi non sono ancora in campo finanziamenti o iniziative per passare dalla fase della 

caratterizzazione alla fase delle bonifiche di queste aree. Queste si trovano nell’area Asi della città, 

nell’area industriale, e sicuramente questo crea un disagio sotto l’aspetto economico-produttivo di 

iniziative sul territorio che possano far crescere il nostro PIL e la nostra economia, proprio perché le 

aziende hanno dubbi e incertezze rispetto a un’area che invece ha un potenziale elevatissimo, 

perché rispetto al sistema della mobilità provinciale (parlo dell’autostrada e delle varie varianti o 

strade provinciali e regionali) ha una potenzialità elevatissima perché è ben collegata a tutto il 

sistema mobilità Roma-Napoli, e in generale sulla piattaforma del sud Europa rispetto alla strategia 

della piattaforma logistica che può avere è un’occasione della provincia di Caserta per l’intero 

sviluppo della Campania. 

Sicuramente il grande problema è quello, queste discariche che restano lì, che sono state 

caratterizzate, ma non sono state ancora... La località è Lo Uttaro e sono il vero problema del nostro 

territorio.  

Nella città – ripeto – non abbiamo problemi particolari, abbiamo tre isole ecologiche che 

funzionano benissimo,  la differenziata sta salendo giorno per giorno, facciamo già il porta a porta, 

abbiamo un buon raccordo con le forze dell’ordine e con le altre istituzioni, adesso abbiamo fatto un 

progetto per 40 osservatori civici o facilitatori ambientali (ognuno li chiama a suo modo) che 

utilizzeremo nei prossimi mesi per spiegare sempre di più la differenziata soprattutto nei quartieri 

disagiati e nelle grandi utenze. 

Sembra strano infatti, ma mentre il cittadino, di cui ci lamentiamo sempre, fa la 

differenziata, le grandi utenze pubbliche non fanno la differenziata. Potrei dire che la Reggia di 

Caserta non fa la differenziata, non la fa l’azienda ospedaliera, e sono 3 punti percentuali per la 

nostra città, che sono enormi. 
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Su questo ho fatto vari incontri con il direttore generale, il quale mi ha dato la disponibilità a 

fare un percorso per far crescere la differenziata, quindi abbiamo più problemi con l’università, a 

cui dobbiamo spiegare come si fa la differenziata, che con il cittadino, che riusciamo a far 

rispondere molto meglio, anzi vuole essere sicuro che non ci siano problemi, per cui lui rispetta le 

regole e poi nel processo finale del ciclo viene messo tutto insieme, vuole avere la certezza che  

l’impiantistica risponda alle esigenze del territorio. 

Naturalmente il tema è noto: più abbassiamo l’indifferenziata, più abbassiamo il costo 

dell’umido e più alziamo la differenziata e abbattiamo anche i costi per il cittadino e riusciamo ad 

abbassare le tasse, però sostanzialmente un modello in questo momento l’abbiamo messo in campo 

e sta andando bene. 

Abbiamo anche un percorso con le istituzioni in generale, quindi stiamo lavorando 

fortemente con le forze dell’ordine e anche con la Procura della Repubblica di Santa Maria per fare 

un percorso di rispetto delle regole nelle politiche ambientali, sul tema dei rifiuti e sugli illeciti 

ambientali, quindi anche su questo abbiamo fatto una serie di protocolli che vanno verso un 

percorso assolutamente valido per noi, che può portare secondo me in un biennio a dati ancora 

migliori. 

 

PAOLA NUGNES. Grandi discariche nel comune di Caserta solo Lo Uttaro, giusto? Mi deve 

perdonare perché mi è sfuggito, ma rispetto allo stanziamento di 15 milioni di euro previsti nella 

programmazione 2007-2013 diceva che si è andati avanti? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Quando parliamo della programmazione 2007-2013 penso 

che sia quella del PIU Europa, del programma comunitario... 

 

PAOLA NUGNES. Sì. 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Non ricordo (però non ero sindaco, in quanto lo sono da 

giugno 2016 ) che nella programmazione 2007-2013 ci siano state delle iniziative nelle politiche 

ambientali. 

 

PAOLA NUGNES. Però lei parlava comunque di una fase avanzata... 
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CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. No, io parlavo dell’impianto, però se ricordo bene, nel 

programma PIU Europa 2007-2013 non c’era nessuna politica ambientale. 

 

PAOLA NUGNES. Allora, per quanto riguarda il protocollo d’intesa tra il Ministero e la Sogesid 

per gli interventi nell’area...? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Era il piano di caratterizzazione che invece si è quasi 

completato. 

 

PAOLA NUGNES. Quindi è andato avanti rispetto alle ultime cose... 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Anzi adesso abbiamo il problema contrario di passare dalla 

caratterizzazione alla bonifica. 

 

PAOLA NUGNES. L’impianto per l’umido è un impianto di biodigestione? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. È un impianto di compost di alta qualità, quindi un 

impianto di compostaggio puro, con la produzione di metano. 

 

PAOLA NUGNES. Quindi è un biodigestore. Per quante tonnellate? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Per 40.000 tonnellate. 

 

PAOLA NUGNES. La raccolta differenziata dell’umido adesso nel comune...? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Siamo arrivati al 60-62 per cento. 

 

PAOLA NUGNES. La raccolta differenziata del comune? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Questo è il nostro target. 

 

GIUSEPPE D’AURIA, Responsabile del settore ambiente del comune di Caserta. Facciamo 10.000 

tonnellate di umido.  



BOZZA NON CORRETTA 

8/11 

 

PAOLA NUGNES. Questo era 40.000 tonnellate... 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Il problema serio è che noi abbiamo una conurbazione da 

300.000 abitanti. 

 

PAOLA NUGNES. Quindi quanto umido viene prodotto nel comune? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Vengono prodotte 10.000 tonnellate. 

 

PAOLA NUGNES. Quindi perché 40.000? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Perché la provincia di Caserta in generale produce più di 

100.000 tonnellate di umido all’anno, 125.000 tonnellate all’anno di umido e non c’è nemmeno un 

impianto. C’è un sistema privatistico che monopolizza il prezzo del mercato, ogni mese mandiamo 

le carte alla SUAP per fare le gare, non partecipa nessuno, e pretendono il pagamento a 7 giorni 

dell’umido, se non gli diamo i soldi al settimo giorno, all’ottavo giorno non raccolgono il nostro 

umido. 

In provincia di Caserta, quindi, o si fanno gli impianti pubblici di umido oppure siamo 

destinati con questo sistema ad andare in crisi, perché molti comuni non avranno la possibilità... 

(prima non l’ho detto, ma adesso approfitto della domanda), se non facciamo gli impianti pubblici 

di fatto passerà del tempo, ma sull’umido molti comuni andranno in difficoltà, perché molti non ce 

la faranno. Fare una determina dirigenziale, fare un impegno di spesa e fare un pagamento in 7 

giorni è difficile in tutta Italia, non solo al sud, quindi c’è un modello privatistico che secondo me 

imbriglia e non dà la possibilità al pubblico di fare impianti sull’umido. 

Ecco perché noi ci siamo assunti la responsabilità non solo per noi, ma per l’intera 

conurbazione, di raccogliere l’umido, tenendo conto che non saremo nemmeno noi a gestire 

l’impianto, quindi noi mettiamo solo la disponibilità dell’area e diamo la disponibilità delle 

procedure, ma la progettazione della gara la fa la regione, la gara dell’appalto la fa la regione, la 

gestione la farà l’ATO Rifiuti, un ente che si è costituito in tutti i comuni della provincia di Caserta. 

Per far comprendere i numeri, in un anno hanno deciso che da 120 euro a tonnellate siamo 

passati a 150 euro a tonnellata, che per 10.000 facendo i conti in un anno quanto aumentano i costi 

(al netto dell’IVA)? Questo perché alle gare non viene nessuno e fanno il cartello dei privati. 
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PAOLA NUGNES. Ho capito perfettamente. Volevo sapere però se abbia preso in considerazione 

la possibilità che la regione ha messo a disposizione di tutti i comuni di farsi forte di un articolo del 

Collegato ambientale, per cui si possono realizzare impianti di compostaggio di vicinato. Questo è 

stato realizzato, che risposte avete avuto? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Noi abbiamo partecipato anche alla manifestazione di 

interesse su compostiere di comunità e stiamo aspettando la regione Campania, abbiamo dato la 

disponibilità di fare sul territorio compostiere di comunità, abbiamo individuato anche i luoghi dove 

realizzarle. Abbiamo un territorio morfologico di 23 frazioni anche collinari e soprattutto nei luoghi 

più isolati del territorio abbiamo deciso di fare compostiere di comunità. 

 

PAOLA NUGNES. Un numero che lei più o meno ha valutato? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Noi abbiamo partecipato alla manifestazione d’interesse, 

abbiamo chiesto di farle, di farne almeno 3, cioè noi abbiamo chiesto il minimo che la regione 

Campania chiede o il massimo che chiedeva per un comune, abbiamo chiesto quello che si poteva 

chiedere. 

 

PRESIDENTE. Volevo sapere una cosa, al di là del ciclo dei rifiuti urbani che è di vostra 

dipendenza diretta e che mi sembra di capire venga gestito da un consorzio di comuni pubblici, ci 

dice un po’l’articolazione della raccolta e smaltimento e come viene fatta? 

Anche se non è di vostra competenza diretta, avete impianti di selezione e trattamento nel 

vostro territorio, a parte l’umido ma anche per la plastica? Avete anche questa tipologia di impianti 

sia pubblici che privati, avete anche il polso della situazione in questo caso più dei privati di come 

vengono condotti?  Questo è uno dei temi, perché non direttamente il comune di Caserta, ma sapete 

di alcune situazioni di incendi che si sono verificati nella provincia particolarmente preoccupanti tra  

non solo in Campania . 

Vorrei sapere quale sia il grado di non pagamento della tariffa che avete, se  più o meno 

abbiate un’idea percentualmente di quanto riscuotete, ed è chiaro che serve per coprire il servizio. 

 



BOZZA NON CORRETTA 

10/11 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Da pochi mesi abbiamo costituito l’ATO Rifiuti, che si sta 

organizzando, il presidente è il dottor Velardi, sindaco del comune di Marcianise, il quale sta 

indicendo le procedure amministrative e adesso siamo alla nomina del direttore generale. 

Nelle more, dei 104 comuni di Caserta il 95 per cento fa gare da concessionario, quindi da 

163 o da 50, quindi c’è un concessionario privato che gestisce il servizio. La norma prevede che poi 

sia l’ATO a individuare forme e metodi per la raccolta e lo smaltimento, nelle more siamo tutti sotto 

concessionario. 

Secondo elemento, tema plastica... 

 

PRESIDENTE. Questa ditta ha vinto regolarmente? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Almeno per quanto riguarda il comune di Caserta ha vinto 

regolarmente una gara, è una ditta di Roma, la Ecocar, che ha vinto una regolare gara che scade 

adesso, a marzo. 

 

PRESIDENTE. Quindi l’idea è di fare un’unica gara come ATO su tutta la provincia o mantenere 

singolarmente...? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Penso che alla fine si arriverà a quello, a un’unica gara 

della provincia. Quello è il progetto finale. E’ per raccolta e smaltimento, un concessionario che 

scade adesso, a marzo... 

 

PRESIDENTE. Fanno anche la raccolta differenziata? 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Fanno anche la raccolta differenziata, raccolgono tutto e 

portano poi l’indifferenziato allo Stir, l’umido all’impianto di umido che noi indichiamo con 

un’altra procedura di gara, e poi ai fornitori che hanno vinto le varie gare di plastica, vetro, 

alluminio, gare che facciamo noi. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Avete mai portato plastica all’Ilside? 
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GIUSEPPE D’AURIA, Responsabile del settore ambiente del comune di Caserta. Con questa 

amministrazione no, l’ultimo rapporto con l’Ilside, se non vado errato, risale al 2006 o 2007. A 

Ilside portavamo l’umido. 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Sul tema plastica ci sono delle eccellenze sul territorio 

della provincia di Caserta che lavorano la plastica, nell’area industriale di Gricignano c’è SRI che 

lavora in modo egregio ed è riferimento europeo sul tema della trasformazione di plastica e carta. 

Impianti di selezione sul territorio della città di Caserta non ce ne sono, c’è questa 

eccellenza nella provincia di Caserta, che penso sia il secondo gruppo in Europa su questo tema. In 

merito al pagamento chiederei al funzionario, però abbiamo dei dati al 40... 

 

GIUSEPPE D’AURIA, Responsabile del settore ambiente del comune di Caserta. Abbiamo 

un’evasione del 40 per cento circa. 

 

CARLO MARINO, Sindaco di Caserta. Quindi il 60 per cento paga e il 40 non paga. Questo è il 

dato. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, vi ringraziamo e ci complimentiamo anche per lo 

sforzo che state facendo in condizioni sicuramente non semplici. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 14.48. 

 


