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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 PADOVA 

 

 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, Carmelo 

Ruberto 

 

 

La seduta comincia alle 15.52. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Rovigo, Carmelo Ruberto. 

 Noi siamo una Commissione d’indagine. Ci siamo sentiti anche telefonicamente. 

Ribadisco che su nessuna di quelle vicende la Commissione si è espressa ufficialmente. Questo 

deve essere chiaro.  

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Ho 

ricevuto anche una lettera. La ringrazio.  
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PRESIDENTE. Noi, come Commissione, stiamo verificando alcune situazioni in questa 

regione. Ci siamo già occupati di Verona e Marghera. Peraltro, a Marghera ci sono alcune 

indagini della procura di Venezia molto importanti. Stiamo cercando di fare un po’ il punto 

della situazione.  

 Nel territorio di Rovigo, aldilà della vicenda molto triste avvenuta ad Adria, ci sono 

altre questioni su cui ci interessa capire qual è lo stato dell’arte, almeno in base alle conoscenze 

della procura. Noi stiamo facendo una serie di audizioni per conoscere lo stato dell’arte. 

Proseguiremo domani e concluderemo la prossima settimana. Un po’ di problematiche stanno 

emergendo.  

 Il motivo dell’audizione è fondamentalmente quello di chiedere lo stato dell’arte, per 

quello che è a sua conoscenza, di eventuali situazioni problematiche, di carattere 

amministrativo e ambientale, che riguardano il ciclo dei rifiuti, ma anche tutto il sistema della 

depurazione delle acque. Infatti, noi ci occupiamo anche di questo.  

 Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla fine della seduta.  

 Do la parola al dottor Carmelo Ruberto, affinché ci faccia un quadro della situazione.  

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Devo 

esordire dicendo che io sono procuratore della Repubblica di Rovigo dal 25 agosto di 

quest’anno e, quindi, soltanto adesso sto cominciando a capire quali sono le problematiche 

dell’ufficio, che peraltro ha sofferto di una carenza di organico di magistrati assai grave sino al 

17 febbraio del 2014.  

Sino ad allora erano rimasti soltanto due magistrati, senza procuratore della Repubblica, 

perché il mio predecessore era andato in pensione il primo luglio del 2013. Per diversi mesi la 

procura è rimasta priva del suo capo e con soli due magistrati, i quali ovviamente hanno dovuto 

fronteggiare una situazione abbastanza drammatica dal punto di vista del numero e della qualità 

degli affari.  

Infatti, come voi saprete, nel 2013 sono intervenuti la soppressione di alcuni tribunali, 

ma anche l’incremento di alcuni circondari. Il territorio di competenza di Rovigo si è 

incrementato di 33 comuni, tra i quali due molto popolati della cosiddetta «Bassa Padovana», 
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Este e Montagnana, e i comuni limitrofi, alcuni dei quali insistenti anche sul territorio dei Colli 

Euganei.  

La situazione è stata veramente drammatica sotto il profilo della gestione. Io sono 

arrivato il 25 agosto e sto cercando di prendere cognizione dei problemi della procura.  

In questo momento l’organico è al completo, però è sottodimensionato rispetto 

all’incremento del territorio. Per la verità, all’incremento del territorio avrebbe dovuto 

corrispondere un incremento dell’organico dei magistrati e soprattutto del personale 

amministrativo. È un fatto noto che il personale amministrativo dell’amministrazione della 

giustizia è fortemente carente per il blocco delle assunzioni che ormai perdura da diversi lustri.  

La decisione che è stata presa e che a me pare d’importanza strategica, dopo plurimi 

incontri con miei colleghi, è stata quella di suddividere la pur piccola procura di Rovigo in 

gruppi di lavoro, uno dei quali si dedicherà ai reati ambientali e agli infortuni sul lavoro.  

So che vi siete recati ad Adria e vi sarete resi conto di quella particolare realtà. La 

provincia di Rovigo soffre anche di reati di questo tipo.  

Soprattutto abbiamo visto come ci sia molto spesso una correlazione tra inadempienze 

che si riconnettono alla violazione delle norme in materia di rifiuti o in materia di sicurezza in 

ordine alle attività che concernono questo settore e gli infortuni che possono capitare, proprio 

per la presa di distanza rispetto alle misure di cautela che la legge prevede in funzione 

preventiva.  

Voi sapete che qualsiasi variazione dell’assetto di una procura della Repubblica deve 

essere formalizzata in un atto che viene chiamato «Progetto organizzativo dell’ufficio», che 

deve essere mandato al consiglio giudiziario di competenza, in questo caso la corte d’appello di 

Venezia, e al Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto e che eventualmente è 

abilitato a fare delle osservazioni.  

Pertanto, abbiamo bisogno di questo tempo per perfezionare l’iter burocratico-

amministrativo della suddivisione in aree della procura della Repubblica. Contiamo di poter 

partire con questa suddivisione dal primo gennaio 2015. Questo mi pare di fondamentale 

importanza.  

Questo gruppo sarà costituito da due magistrati, ma potrà contare sul supporto di un 

gruppo altrettanto specializzato di polizia giudiziaria, individuato nella nostra sezione di polizia 

giudiziaria, che si avvale anche dell’aggregazione di personale provenuto dalle ULSS e dalla 

polizia locale. Per quanto concerne in particolare la materia di vostro interesse in questo 

momento, abbiamo già una persona aggregata alla sezione di polizia giudiziaria provenuta 
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dall’ULSS di Rovigo e contiamo di averne minimo altre due, provenienti dall’ULSS di 

Conselve e da quella di Adria, dal momento che sono enti che insistono sul territorio di nostra 

competenza.  

Ho visto l’andamento degli affari in questa materia. In questi ultimi anni, dal 2012 al 

2013, a Rovigo ci sono state circa una novantina di denunce per reati contravvenzionali in 

materia di rifiuti di cui agli articoli 256 e 259. Il trattamento dei rifiuti pericolosi è di 

competenza della DDA di Venezia, per cui, se ci viene comunicata una notizia di reato che 

abbia ad oggetto questo reato, dobbiamo mandarla alla DDA di Venezia, senza nulla fare, se 

non, in via d’urgenza, qualche sequestro, ove necessario. Come dicevo, ci sono stati una 

novantina di procedimenti per reati contravvenzionali nel 2012 e nel 2013, mentre sono 57 le 

comunicazioni di notizie di reato provenute dal primo gennaio al 30 giugno 2014.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

BARTOLOMEO PEPE. Vorrei sapere se le risulta che la COIMPO ha affittato 70 ettari di 

terreno e ha versato come concime tutto il suo prodotto. 

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Tutto ciò 

che riguarda questa vicenda della COIMPO è oggetto di indagini che sono…  

 

BARTOLOMEO PEPE. Se vuole, segretiamo. 

 

PRESIDENTE. Adesso facciamo un po’ di domande e poi ci dice a quali può rispondere in 

chiaro e quali vanno segretate.  

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Tutto ciò 

che concerne la COIMPO io lo dico volentieri, però è tutta materia di un’indagine che… 

 

PRESIDENTE. Segretiamo la seduta e ci dice quello che ci può dire. Ci sono altre domande 

che non riguardano la COIMPO?  
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FILIBERTO ZARATTI. Lei ci ha detto che sta lavorando alla realizzazione di una serie di 

gruppi di lavoro per quanto riguarda la provincia di Rovigo… 

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. No, la 

procura di Rovigo. 

 

FILIBERTO ZARATTI. Sì, presso la procura della Repubblica in relazione alla provincia di 

Rovigo.  

Mi pare di capire che dal punto di vista ambientale si configuri una sorta di task force. 

Utilizzate anche personale di altre amministrazioni per cercare di ovviare a una carenza. Mi 

sembra una modalità abbastanza innovativa e abbastanza efficace quella di utilizzare tutte le 

risorse che ci sono sul territorio, centralizzate in modo tale che ci sia un coordinamento.   

 

ALBERTO ZOLEZZI. A parte l’impianto della COIMPO, abbiamo notato la presenza di una 

serie di altre attività legate sempre alla gestione dei rifiuti, discariche o quant’altro, con diverse 

criticità.  

Vorremmo un commento da lei sulla zona di Adria. Approfondendo le diverse 

situazioni, emerge che ce ne sono numerose critiche. Vorrei capire se è un’area un po’ depressa 

dal punto di vista economico, dove si è molto spinto sul versante della gestione dei rifiuti, 

probabilmente per sostituire altri tipi di attività produttive. Questo filone probabilmente ha 

portato alla possibilità di spargimento, sia da parte della COIMPO che da parte di altre società, 

di questo genere di reflui anche su aree agricole.  

Visto che, tutto sommato, c’è un lavoro di collaborazione che cerchiamo di fare con le 

realtà e con le istituzioni territoriali, vorremmo capire come proseguire la nostra relazione su 

quella zona e vorremmo anche un commento da lei.  

Vorremmo anche capire se ci sono altri documenti relativi a impianti diversi dalla 

COIMPO che possono essere interessanti. Le chiediamo espressamente di trasmetterceli, per 

farci un’idea su un territorio dove di criticità ce ne sono parecchie. Se riusciamo a capire se ci 

sono atti amministrativi in corso o pregressi relativi a tutta quell’area, forse riusciamo anche a 

sbrogliare alcune matasse.  

Peraltro, siamo una Commissione parlamentare collegata anche alla Commissione 

permanente Ambiente. Ci sono delle normative che eventualmente potrebbero migliorare. 

Credo che sia una zona ricca di spunti.  
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PAOLO ARRIGONI. Se non sbaglio, a seguito della riperimetrazione della geografia 

giudiziaria, tra i comuni della Bassa padovana rientra nella sua competenza anche Sant’Urbano.  

In ordine al progetto di forestazione della discarica di Sant’Urbano, mi pare che il mese 

scorso un alto dirigente della regione Veneto sia stato oggetto di un’ordinanza di custodia 

cautelare. Vorremmo sapere se sa qualcosa in ordine a questo progetto di forestazione.  

 

PRESIDENTE. Io mi allaccio a questa considerazione. Ci interessa molto capire questa 

questione della discarica di Sant’Urbano. Ci risulta che la procura che sta indagando è quella di 

Venezia. Secondo noi, è una situazione da tenere un po’ sotto osservazione. La discarica si 

trova nel territorio della Bassa padovana, che adesso rientra sotto la sua giurisdizione.  

La discarica è gestita dalla GEA, che è controllata da un’altra società, la Green Holding, 

che a sua volta controlla altre società che, come abbiamo visto, in giro per l’Italia sono oggetto 

di atti giudiziari. In questo Paese non sono tantissimi gli operatori del settore privato che 

lavorano su queste questioni.  

Vorremmo capire da lei se, seguendo questa indagine o in collegamento con i suoi 

colleghi, tenete questa situazione monitorata e sotto osservazione. Tutto qua.  

Le do la parola per la replica. Ci dica lei le risposte che vuole segretare, quando è il 

momento.  

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Mi 

permetta di fare una introduzione di carattere generale. Le norme in materia di trattamento dei 

rifiuti che appartengono alla competenza della procura della Repubblica ordinaria sono soltanto 

quelle di natura contravvenzionale.  

Mi permetto di aprire una parentesi: forse la legislazione, per quanto sia abbastanza 

solida e ben strutturata in questa materia, dovrebbe, però, considerare un po’ meglio l’ambiente 

e i rifiuti, perché i reati di natura contravvenzionale spesso si risolvono attraverso una richiesta 

di decreto penale di condanna e attraverso delle indagini estremamente sommarie.  

Perché avviene questo? Non perché ci sia una presa di distanza da parte della procura 

ordinaria, ma proprio perché la natura del reato non consente un’investigazione più 

approfondita. Infatti, non si può far ricorso ad altri strumenti di investigazione che sono previsti 

soltanto per reati puniti con pene ben superiori o comunque per reati che abbiano la natura di 

delitto.  
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Quando, invece, si vede che una certa indagine può assumere una rilevanza maggiore 

sul versante del trattamento di rifiuti pericolosi o addirittura di associazione a delinquere tutto 

viene passato immediatamente a Venezia. A questa procura noi possiamo dare soltanto una 

mano, qualora richiesti, ma normalmente non ci viene fatta richiesta, perché ciascuna procura 

ha la propria organizzazione, la propria struttura e la propria polizia giudiziaria.   

Pertanto, io di Sant’Urbano non posso dirvi nulla, perché nulla so. Posso soltanto 

assicurare l’impegno della procura di Rovigo. Questo gruppo di lavoro mira proprio a cercare di 

creare un’esperienza e una competenza specifica da parte dei soliti magistrati e della solita 

polizia giudiziaria, che, quindi, può acquisire un visione un po’ più ampia e più panoramica 

della realtà di un determinato territorio. Io posso soltanto garantire la massima attenzione 

ovviamente per quella parte che appartiene alla nostra competenza o che ci venisse richiesta.   

La sezione è quella parte di polizia giudiziaria dedicata esclusivamente alla procura 

della Repubblica. Poi ci sono i servizi di polizia giudiziaria, che sono quelli classici della 

compagnia dei carabinieri, della Guardia di finanza eccetera, che sono servizi territoriali ai 

quali la procura della Repubblica può rivolgersi per lo svolgimento di determinate indagini.  

L’articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale stabilisce 

che persone appartenenti ad altre forze di polizia in senso lato, dotate di particolare 

specializzazione in una determinata materia (polizia locale, SPISAL delle USSL eccetera), 

possono essere aggregate, su richiesta del procuratore della Repubblica e del procuratore 

generale, sulla base di un provvedimento emesso dalle amministrazioni di appartenenza.  

In virtù di queste richieste, che sono avvenute in epoca precedente alla mia assunzione 

delle funzioni di procuratore di Rovigo, persone appartenenti all’amministrazione della polizia 

locale di Rovigo, dell’ULSS 18 di Rovigo e all’ARPAV sono state aggregate alla sezione di 

polizia giudiziaria.  

Quello che io mi propongo di fare, usufruendo sempre di questa norma, è chiedere un 

aiuto anche al Corpo forestale dello Stato e allo SPISAL delle ULSS di Adria e Conselve.  

Aggiungo una piccola annotazione. Due anni fa c’è stata una rivisitazione della 

composizione di tutte le sezioni di polizia giudiziaria delle procure d’Italia da parte del comitato 

interministeriale che deve fornire per legge questo supporto alla procura della Repubblica. È 

stato inserito il Corpo forestale dello Stato, che è forza di polizia a tutti gli effetti, ancorché 

specializzata, tranne che per Rovigo. Non ne conosco la ragione e l’ho chiesta, anche perché 

Rovigo ha un territorio molto sensibile dal punto di vista ambientale. Pensiamo soltanto al delta 

del Po, per dirne una.  
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Visto che questa Commissione interministeriale si riunisce una volta ogni due anni e la 

prossima scadenza sarà nel 2015, mi propongo di chiedere, con una relazione argomentata e 

motivata, l’istituzione dell’aliquota del Corpo forestale dello Stato presso la sezione di polizia 

giudiziaria.  

Nel frattempo chiederò al dottor Zovi, che conosco perché sono stato procuratore a 

Bassano del Grappa (altra zona molto sensibile da un punto di vista ambientale, con tutto 

l’altipiano di Asiago), se cortesemente può valutare con favore l’eventuale richiesta, che mi 

propongo di fare, di un’aggregazione, sempre ex articolo 5. Si tratta di un’aggregazione 

temporanea, con eventuali proroghe.   

Altre realtà come quella della COIMPO ci sono certamente. Il prefetto di Rovigo, che 

credo abbiate sentito, mi diceva che la COIMPO ha rappresentato una sorpresa, perché non si 

pensava che potessero accadere fatti di questa gravità in realtà che comunque operano sulla 

base di autorizzazioni amministrative che sono state ricevute. Si tratta di lavori leciti, ma 

pericolosi, che lo Stato regolamenta e sui quali vigila attraverso le autorizzazioni di natura 

amministrativa. Queste ci sono. Da questo punto di vista, non c’è stata una mancanza da parte 

delle autorità proposte al rilascio di queste autorizzazioni.  

Quello che si è verificato nel caso in specie e che potrebbe ancora verificarsi è una 

mancata osservanza del contenuto delle autorizzazioni amministrative. Poiché questo ha fatto 

comprendere molto bene a tutti che non basta l’autorizzazione amministrativa, ma ci vuole 

anche il controllo, perché purtroppo non ci si può affidare esclusivamente alla diligenza di colui 

che è destinatario di questa autorizzazione, che a volte ha degli interessi confliggenti con essa, 

si è pensato – questo è un merito del prefetto di Rovigo – di creare una struttura che sia in grado 

di controllare l’osservanza delle autorizzazioni.   

Certo è che da un punto di vista giudiziario (di questo io mi occupo) quando ho parlato 

con i vari responsabili dell’ARPAV, dello SPISAL, del Corpo forestale dello Stato eccetera, ho 

sempre sentito da parte di tutti la medesima lagnanza (scusatemi l’espressione) relativa alla 

carenza di mezzi e soprattutto di risorse umane. Loro dicono che i loro organici sono ridotti al 

lumicino, perché non c’è il ricambio, e questo rende difficoltosa la loro azione, sia quella in 

funzione preventiva sia quella in funzione repressiva, rispetto alle deleghe ricevute dall’autorità 

giudiziaria.  

 

FILIBERTO ZARATTI. Io vorrei porre una domanda sulla COIMPO, ma suppongo che non 

c’entri nulla con la vicenda delle indagini.  
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Mi collego alla questione dell’autorizzazione, che lei ha introdotto. Per quanto ci ha 

detto il prefetto, questa azienda è stata denunciata nel 2005. Nel 2009 è stata denunciata per 

traffico illecito di rifiuti. Nel 2013 c’è stata una denuncia dei NOE. Periodicamente NOE, ASL 

e ispettorato del lavoro hanno segnalato une serie di irregolarità.  

La questione dell’autorizzazione è legata al fatto che c’è un’evidente inottemperanza di 

quello che c’è scritto nell’autorizzazione medesima. In un quadro così complesso, forse la 

revoca dell’autorizzazione all’esercizio doveva e forse potrebbe ancora essere una delle 

questioni fondamentali.  

Io non voglio mettere in croce un imprenditore perché su una vicenda è stato 

inottemperante, però, quando c’è una costante di situazioni come queste, forse si dovrebbe 

accendere la spia rossa e andare a verificare se quell’autorizzazione nel suo complesso può 

essere ancora tenuta in vita o se invece deve essere revocata.  

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Lei sa 

che c’è la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Tra i reati presupposti da questa 

legge c’è anche l’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che è il Codice 

dell’ambiente. Questa è una legge che non è nuova, però forse è abbastanza nuova la sua 

applicazione. Comincia adesso a entrare nella cultura della giurisdizione. È una di quelle leggi 

che noi intendiamo applicare.  

Questa risposta rientra nella parte che vi chiedo di segretare.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audiovisivo. 

 

 (La Commissione prosegue in seduta segreta)  

 

PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audiovisivo. 

 

 (La Commissione prosegue in seduta pubblica) 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Concordo anch’io sulla necessità di far luce sull’omicidio colposo. Il 

procedimento utilizzato da questa azienda per trattare alcuni fanghi di depurazione viene 

utilizzato anche da almeno tre ditte in Pianura Padana, espressamente in Emilia-Romagna. A 

loro volta, queste ditte hanno avuto dei precedenti per riscontro di metalli pesanti troppo elevati 
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nel refluo. Segnalo questo dato. Forse è proprio il metodo utilizzato per trasformare i rifiuti in 

prodotti da spargere sui campi come correttivo che dovrà essere oggetto di un’attenzione, 

anche, da parte nostra, legislativa.   

 

CARMELO RUBERTO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Credo 

che il legislatore debba farsi carico di questo problema. È una materia troppo delicata per 

legarla alla tipologia della contravvenzione, proprio per le conseguenze che ha.  

Per quanto sia encomiabile lo sforzo del legislatore di creare questo testo unico, il 

cosiddetto «Codice dell’ambiente», al suo interno vanno riviste determinate tipologie di reato. 

Mi permetto di dire che le procure della Repubblica che insistono su un determinato territorio 

potrebbero essere competenti anche rispetto ai reati di maggiore gravità, che oggi sono previsti 

come delitti di competenza. Mi riferisco al trattamento dei rifiuti pericolosi. Potrebbe essere 

rivista anche la competenza funzionale e non soltanto la tipologia del reato.  

Per rispondere a quello che diceva l’onorevole Zolezzi, effettivamente sapere che ci 

sono questi fertilizzanti per i campi corretti rispetto alla loro provenienza industriale è una cosa 

che deve allarmare un po’ tutti.   

 

PRESIDENTE. La ringraziamo davvero. Se avremo bisogno, la ricontatteremo. Viceversa, 

siamo a sua disposizione per ogni tipo di situazione che possiamo in qualche modo affrontare. 

Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 16.40. 

 

 


