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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 TARANTO 

 

 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione dei gestori della discarica Autigno. 

 

La seduta comincia alle 18.42. 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei gestori della discarica di Autigno.  

Noi siamo una Commissione d’indagine sul ciclo dei rifiuti ed eventuali illeciti ad esso 

collegati. Stiamo facendo un approfondimento brindisino, dove sono emerse queste due 

problematiche che riguardano le due discariche sul territorio. Come avete visto, abbiamo audito 

una serie di figure, che ci hanno dato delle indicazioni specifiche, ed è giusto che noi sentiamo 

anche i gestori.  

Noi non vi facciamo un processo, ma abbiamo comunque gli stessi poteri dell’autorità 

giudiziaria, meno che l’arresto. È giusto che voi sappiate il motivo per cui vi abbiamo auditi. 

Stiamo completando il quadro della situazione pugliese, con particolare riferimento al 

brindisino.  



BOZZA NON CORRETTA 
 

2/12 
L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per 

tutti i soggetti auditi, trattandosi di una audizione svolta dinanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso 

concernenti la questione di interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

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

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

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione.  

È qui presente il signor Luca Screti, amministratore unico della Nubile S.r.l., 

accompagnato dall’ingegner Caramuscio Marcello e dal geologo Masillo Giuseppe, 

responsabili ambiente.  

Vi chiederei, nel momento in cui intervenite, di dire il vostro nome, perché rimanga agli 

atti.  

Prima di porvi delle domande specifiche, vi chiederei di riferirci, dal vostro punto di 

vista, qual è lo stato dell’arte, quali sono i problemi che avete incontrato e qual è oggi la 

situazione che state affrontando. Voi, se non sbaglio, gestite di fatto solo rifiuti solidi urbani. 

Presumo che la gestione sia stata data in appalto dai comuni interessati.  

Do la parola al dottor Screti per lo svolgimento della sua relazione.  

 

LUCA SCRETI, Amministratore unico della Nubile S.r.l. Noi siamo stati aggiudicatari nel 

2011 di una gara che riguardava il ciclo completo dei rifiuti su tutta la provincia di Brindisi e, a 

supporto, della gestione della discarica di Autigno.  

 

PRESIDENTE. Voi non avete solo una discarica? Avete anche un impianto?  

 

LUCA SCRETI, Amministratore unico della Nubile S.r.l. Abbiamo anche un impianto. Nel 

2000 fu costruito sul territorio brindisino un impianto di produzione di combustibile da rifiuti 

(CDR), con fondi pubblici dell’Unione europea, il quale non è entrato mai in funzione per vari 

problemi del territorio.  

 Nel 2011 è stata fatta una gara, gestita e aggiudicata dal commissario Pezzuto. Quando 

abbiamo sottoscritto il contratto, si parlava di un revamping sull’impianto esistente realizzato 

nel 2000 e, a supporto, di una discarica di soccorso nell’area di Autigno, dove già esistevano 

dei lotti gestiti dall’amministrazione comunale.  
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Abbiamo fatto una voltura dell’AIA sulla zona della discarica di Autigno e una nuova 

AIA riguardante l’impianto esistente per la produzione di CDR.  

Quando abbiamo iniziato i lavori di revamping, come previsto dalla gara vinta, siamo 

stati bloccati, perché la zona industriale di Brindisi era SIN e gli enti pubblici non avevano 

completato la caratterizzazione, come indicato dal Ministero dell’ambiente. Hanno effettuato il 

processo di caratterizzazione fino a un certo punto. Dopodiché non sono andati avanti e, quindi, 

il sito non è stato restituito agli usi legittimi. Quando siamo andati a mettere le mani per fare 

questo nuovo revamping, come previsto dalla gara offerta, ciò non è stato possibile.  

Ne è conseguito che il rifiuto tal quale non poteva entrare in discarica e subentrava la 

restituzione dei fondi pubblici da parte dell’amministrazione comunale e della regione nei 

riguardi della Comunità europea, perché dopo tredici anni l’impianto non era mai entrato in 

funzione. In base alle nuove normative, il sindaco di Brindisi ha fatto un’ordinanza di messa in 

funzione d’urgenza di questo impianto. Con questa ordinanza si sbloccavano solo una minima 

parte di lavori d’urgenza solo a livello ambientale.  

Noi, con grandi sacrifici, siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto, risolvendo 

l’emergenza rifiuti della provincia di Brindisi. Abbiamo fatto partire questo impianto, che era 

ormai obsoleto, con macchine vecchie di tredici anni. Siamo riusciti comunque a farlo partire e 

a risolvere l’emergenza.  

Nel novembre 2012, quando siamo intervenuti in discarica, a seguito della consegna del 

sito di Autigno, abbiamo rilevato che dei valori di acqua di falda erano superiori alla norma. 

Nel passaggio di consegna, abbiamo messo in evidenza delle analisi effettuate dall’ARPA. 

Infatti, dal 2000 fino al 2013 tutte le analisi sono state realizzate dall’ARPA in quanto gestione 

pubblica.  Pertanto, siamo andati avanti nella gestione dei lotti nuovi.  

Abbiamo presentato il rinnovo dell’AIA, che ancora oggi non è stata rilasciata. Tengo a 

precisare che l’AIA è stata rilasciata nel 2008, con prescrizioni all’epoca molto blande.  

 

PRESIDENTE. È un’AIA regionale che riguarda specificatamente la discarica o anche tutto il 

resto?  

 

LUCA SCRETI, Amministratore unico della Nubile S.r.l. Riguarda solo la discarica. L’AIA è 

stata rilasciata nel 2008. Noi non avevamo niente, quindi abbiamo rintracciato un po’ di 

documenti e abbiamo visto che su quel sito c’era stato un processo dal 2000 al 2008 per 

l’inquinamento di acque di falda, dove erano sono stati tutti assolti perché non si capiva da dove 
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proveniva l’inquinamento. Ancora oggi non si è capito come si estende la falda nel sottosuolo. 

Quei valori erano già esistenti dal 2000.  

 Noi siamo andati avanti nella gestione dei lotti nuovi e non nella post-gestione. Tengo a 

precisare che noi nella gara vinta, oltre agli studi per verificare i parametri di inquinamento 

dell’acqua – abbiamo affidato l’incarico a un ingegnere del CNR – abbiamo proposto di fare in 

parallelo delle opere di intervento all’interno della discarica, per valutare effettivamente se 

l’inquinamento provenisse dalla discarica di Autigno o da discariche nelle vicinanze.  

Il primo intervento che abbiamo proposto, per il quale nessun ente ha mai disposto di 

procedere nelle varie conferenze di servizi – è stato l’affogamento di un pozzo di percolato del 

lotto 1, all’epoca inquisito. Si trattava di un pozzo realizzato alla nascita della discarica nel 

2000.  

Noi abbiamo affogato questo pozzo, perché la nostra idea è che occorre certamente fare 

degli studi per analizzare i parametri dell’acqua di falda, ma parallelamente bisogna fare delle 

attività per capire se l’inquinamento proviene realmente dalla discarica di Autigno oppure da 

altre discariche. Abbiamo iniziato col primo pozzo realizzato all’epoca. Abbiamo affogato 

questo pozzo e nell’arco di due o tre mesi vedremo come andranno le analisi dell’acqua di 

falda, ovvero se i valori rimarranno sempre stabili oppure andranno a diminuire. Dopodiché, 

andremo ad affogare il secondo pozzo, realizzato anch’esso nel 2000.  

Oltre alle varie analisi che esamineremo, piano piano, con queste procedure di 

intervento verificheremo se nella discarica avremo una riduzione di questi valori.  

Qual è la nostra idea? Se nel frattempo, per esempio entro un anno, avendo chiuso tutti i 

pozzi realizzati tempo fa, i superamenti dell’acqua di falda rimarranno stabili, sicuramente si 

dovranno attuare le stesse tipologie di intervento nella discarica di Formica ambiente e nell’ex 

discarica SMD che sta nelle vicinanze, per ovviare a questo tipo di situazione. 

Per adesso, siamo gli undici che, oltre allo studio, stiamo effettuando degli interventi 

reali all’interno della discarica.   

Noi abbiamo presentato il rinnovo dell’AIA più di un anno fa. Pensavamo che l’ufficio 

regionale rilasciasse quanto prima il rinnovo dell’AIA, in modo che nelle conferenze di servizi, 

alla presenza dell’ARPA, della provincia e di tutti gli enti di controllo, si dessero effettivamente 

dei riferimenti precisi su come noi privati possiamo muoverci.   

Finora sembra che nessuno prenda delle decisioni o dia delle indicazioni precise su ciò 

che si deve fare, almeno per capire da dove viene questo superamento dei valori delle acque di 

falda.   
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Questo vale anche per l’impianto di produzione di CDR relativamente al ciclo dei rifiuti 

nella provincia di Brindisi. Noi abbiamo scritto più volte agli enti pubblici, soprattutto al 

comune, dicendo che, visto che non è stato realizzato il completamento della caratterizzazione, 

siamo disposti a portarlo avanti noi. Abbiamo scritto al Ministero dell’ambiente, il quale dopo 

un anno ha accolto la nostra richiesta di portare avanti il completamento della caratterizzazione.   

Subito dopo è uscito il decreto Sblocca Italia. Noi abbiamo scritto di nuovo al comune, 

chiedendo se, visto che era uscito il decreto Sblocca Italia, ci autorizzavano a fare un revamping 

e ad anticipare i tempi per completare la caratterizzazione. Anche su questo aspetto siamo fermi 

a un punto interrogativo. Non prendono mai decisioni sul da farsi.  

Noi stiamo andando avanti con un impianto di produzione CDR costruito tredici anni fa, 

con una produzione di CDR irrisoria, anche se abbiamo risolto la problematica della provincia 

di Brindisi. Ci sono costi elevatissimi, perché, essendo un impianto obsoleto, noi lavoriamo 

sulle 24 ore. Nel parametro di gara che abbiamo vinto richiedevamo una forza lavoro di 27 

unità, mentre oggi stiamo lavorando con 46 unità. Inoltre, è stato fatta un’ordinanza con un 

prezzo euro a tonnellata inferiore rispetto alla gara di aggiudicazione.  

Pertanto, è nostra intenzione fare quanto prima il revamping a questo impianto di 

produzione CDR e adeguarlo anche alla nuova linea regionale, dove è stato presentato un 

impianto per il recupero.  

Dunque, siamo fermi in attesa di indicazioni da parte degli enti pubblici, sia sulla 

discarica che sull’impianto.  

 

PRESIDENTE. La discarica oggi per quanto è autorizzata? Quanto rimane ancora da riempire 

ad autorizzazioni vigenti?  

 

LUCA SCRETI, Amministratore unico della Nubile S.r.l. Ad autorizzazioni vigenti, abbiamo 

circa un mese di autonomia. 

 

PRESIDENTE. Quanto in termini di metri cubi?  

 

LUCA SCRETI, Amministratore unico della Nubile S.r.l. Circa 100.000 metri cubi.  

 

PRESIDENTE. Avete richieste di autorizzazione in essere?  
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GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. L’altro problema è che i 

volumi della discarica di Autigno in senso generale sono molti di più. Abbiamo un residuo di 

circa 1,2 milioni di metri cubi. Il problema deriva dal fatto che questi lotti durante gli otto-nove 

anni del processo erano stati sequestrati e messi in sicurezza, con un capping provvisorio.  

 

PRESIDENTE. Questo residuo di 1,2 milioni sarebbe disponibile o meno?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Sarà disponibile fra dieci 

giorni, perché ci stanno facendo fare delle opere di impermeabilizzazione 

sull’impermeabilizzazione esistente. C’è un raddoppio dell’impermeabilizzazione.  

Noi lo stiamo facendo, senza sapere se alla fine decideranno di autorizzare o meno. 

Sono autorizzati i lavori, ma secondo gli enti non è autorizzato l’esercizio. Ci stanno facendo 

spendere quasi 4 milioni di euro per fare in 30 giorni questo raddoppio 

dell’impermeabilizzazione esistente, con una serie di opere ulteriori. Purtroppo, causa pioggia, 

ci stiamo mettendo 60 giorni, anche se stiamo lavorando 24 ore al giorno.   

Tuttavia, non sappiamo che fine farà questo lotto, che sarà disponibile al massimo entro 

i prossimi venti giorni, tra collaudi e tutto il resto.  

Ci stanno costringendo a lavorare sui residui precedenti, che sono circa 100.000 metri 

cubi. Credo che non basteranno per un’altra trentina di giorni.  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Questi lavori 

vengono realizzati alla luce di ripetute ordinanze della provincia di Brindisi, di cui l’ultima 

risale al 2011 e dice all’allora gestore, il comune di Brindisi, di provvedere ad ampliare i 

volumi, perché all’epoca si delineava un’emergenza.   

Il comune non fece i lavori. Noi ci aggiudichiamo l’appalto e facciamo noi i lavori, certi 

che questi lavori, attraverso quell’ordinanza, siano autorizzati. Invece, la provincia di Brindisi, 

in uno dei tanti tavoli tecnici, afferma che questa ordinanza ordina i lavori, ma non l’esercizio.  

Di conseguenza, siamo fermi. C’è questa impasse da definire.  

La regione ci sta chiedendo di fare una modifica sostanziale dell’AIA, quindi i tempi si 

allungano.  

 

PRESIDENTE. Quando avete vinto la gara d’appalto, su che base l’avete vinta? Presumo che ci 

sia stato un capitolato che riportava ciò che bisognava fare.  
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GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Nel capitolato c’è la 

realizzazione e, in automatico, anche l’esercizio su quei lotti.  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Nella gara hanno 

messo anche l’ordinanza di quei lotti che oggi ci fanno approntare ma non esercire. 

Sembrerebbe che le due cose si sono un po’ incartate. C’è una AIA regionale.  

 

PRESIDENTE. Perché, a vostro avviso, c’è una situazione di questo genere? Peraltro, voi 

gestite RSU, con tariffa a carico dei cittadini, non gestite rifiuti a libero mercato. Credo, quindi, 

che sia nell’interesse delle amministrazione pubbliche che l’impianto funzioni il meglio 

possibile. Se l’impianto funziona, il servizio al cittadino è di un tipo, se non funziona, 

ovviamente è di un altro tipo.  

Perché, a vostro giudizio, ci sono queste situazioni di problematicità?  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Il mio parere da 

tecnico, avendo presenziato a tutti i tavoli tecnici, è che c’è stato una fuga da questa situazione 

nel momento in cui ufficialmente sui tavoli regionali, in sede di rinnovo di AIA, è venuto alla 

luce il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) in falda. Era una 

questione nota da anni, perché l’abbiamo comunicata noi dal 2012, da quando siamo gestori, e 

l’avevano comunicata negli anni precedenti l’ARPA e la provincia. Ne erano a conoscenza tutti.  

 

PRESIDENTE. Voi dite che, essendo un’area SIN…  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. No, la discarica non è 

in area SIN. L’impianto di biostabilizzazione è in area SIN.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa. Il superamento della CSC era dovuto in teoria alla gestione della 

discarica?  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Noi non sappiamo a 

chi sia dovuto. Noi stiamo facendo delle ipotesi da quando siamo gestori, tant’è che stiamo 

tombando il pozzo più vecchio della discarica, costruito nel 2000. Abbiamo completato i lavori 

in questi giorni.  
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Abbiamo proposto noi queste iniziative, finalizzate a tutelare l’ambiente e la falda, però 

nessuno ci ha detto ufficialmente di realizzarle. Fuori dalle carte ci hanno detto di farlo quanto 

prima, ma nessuno si è mai preso questa responsabilità. Noi abbiamo agito in buona fede e con 

spirito di collaborazione.  

Addirittura questa mattina ci arriva dalla provincia di Brindisi una nota, per nostra 

conoscenza, ma indirizzata alla regione, in cui si chiede alla regione Puglia se è sicura che il 

gestore può tombare questo pozzo ed è autorizzato a farlo, nonostante noi stiamo facendo 

un’azione atta a mitigare l’eventuale causa di contaminazione della falda. Secondo noi, è quella.  

Questa è l’anomalia. Nessuno si assume la responsabilità delle proprie azioni. Noi, per 

conto nostro, lo stiamo facendo. Gli altri stanno osservando e dialogando fuori dai tavoli. Non 

lo sappiamo.  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Aggiungo soltanto una cosa. 

Il problema del superamento della CSC in quella zona della discarica… 

 

PRESIDENTE. Qui si parla di una rottura del telo. Questa almeno è un’indicazione della 

regione.  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Ci arriviamo. Dal 2009, 

poche settimane dopo che la discarica è entrata in esercizio, un angolo est della stessa – stiamo 

parlando di una discarica molto grande, di circa 15 ettari di estensione – presenta questo 

problema.  

Noi abbiamo fatto due più due: se il problema esiste dal 2000, quando c’era solo quel 

pozzo, probabilmente è proprio quello che perde. L’avranno costruito male o avranno saldato 

male il telo. Non lo sappiamo. Qualcosa dovevamo fare, visto che nessuno aveva fatto niente 

fino ad allora. Abbiamo cercato di intervenire noi, tombando un pozzo con una miscela fatta 

preparare ad hoc da una società di calcestruzzi molto specializzata, la Calcestruzzi S.p.A., e 

perforando un pozzo più superficiale a circa dieci metri di distanza.  

 

PAOLA NUGNES. Lei per tombare un pozzo e per fare questa operazione deve comunque 

essere autorizzato. Giusto?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Sì. Abbiamo presentato il 

progetto sul tavolo tecnico, in regione, in provincia.  
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PAOLA NUGNES. Dunque avete avuto il conforto dell’ARPA? L’ipotesi che avete paventato è 

stata condivisa?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Per iscritto mai, ma hanno 

ricevuto tutte le carte e hanno fatto pure un’ordinanza per farci fare i lavori.  

 

PAOLA NUGNES. Voi avete richiesto l’autorizzazione motivando delle supposizioni. Nel 

momento in cui vi hanno rilasciato l’autorizzazione, quindi, hanno avvallato la vostra ipotesi. È 

giusto?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Noi oggi non abbiamo 

un’autorizzazione, ma abbiamo un’ordinanza a tombare. Nell’ordinanza c’è scritto di fare una 

serie di cose, tra cui alcune sono ancora in corso.  

Tra le cose che c’erano da fare, noi avevamo proposto delle attività migliorative e le 

abbiamo presentate a tutti gli enti. Abbiamo fatto un tavolo tecnico in regione e uno al comune. 

In questa sede c’era anche l’ARPA. C’erano tutti. Nessuno ci ha detto: «Non vi permettete di 

fare questa cosa». L’abbiamo condivisa.   

Vedono che stiamo per fare questa cosa e nessuno risponde. Oggi, quando stiamo per 

finire i lavori – li stavamo già collaudando – ci arriva la comunicazione della provincia e di 

nessun altro, perché gli altri sapevano che lo stavamo facendo. La provincia chiede alla regione 

se questa attività è autorizzata. Non aveva senso chiederlo a noi, per cui lo chiede alla regione. 

Anche il dirigente della regione casca dalle nuvole, perché ce lo siamo detti fino a ieri.  

Noi non vogliamo entrare nel merito. Noi attendiamo. Siccome nell’ordinanza è previsto 

anche che dobbiamo intensificare i prelievi di acqua di falda in quella zona una volta a 

settimana per due mesi, e già lo stiamo facendo, abbiamo i dati relativi a prima e a oggi. Ora il 

pozzo è tombato e avremo i dati a fine settimana e la settimana prossima.  

Se la situazione dovesse effettivamente decrescere, cioè se quel superamento dovesse 

rientrare, vorrebbe dire che avevamo ragione e per tredici anni nessuno ha fatto nulla. Questo è 

il problema.  

Vorrei fare una precisazione sul taglio. Quando è venuta la provincia a fare un 

sopralluogo per vedere a che punto erano i lavori – non avevamo ancora tombato il pozzo, però 

era in atto l’impermeabilizzazione di entrambi i lotti – siamo stati noi a far notare che c’erano 

poche gocce che cadevano da una piccola dissaldatura su lotti in post-esercizio del comune, non 
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gestiti da noi. Ciò avveniva in tutta sicurezza, perché il percolato che usciva da quel lotto 

cadeva in una vasca, nella quale c’era una pompa che lo riportava nel pozzo.  

La provincia ha tenuto a scrivere che ci sono dei tagli, senza specificare di cosa stiamo 

parlando. Si riporta il problema dei tagli, come se si trattasse di un taglio nel telo che inquinava, 

ma in realtà il percolato andava da un lotto impermeabilizzato su un altro lotto 

impermeabilizzato, con un capping provvisorio di sicurezza.   

Un altro problema per cui, secondo me, l’ufficio AIA sta ritardando a rilasciare la nuova 

AIA è riferito al fatto che all’interno della discarica di Autigno, dove noi gestiamo i lotti di 

coltivazione, ci sono tre lotti in post-gestione. C’è un’altra società che si occupa della 

manutenzione di questi lotti in post-gestione, con la captazione del biogas.  

L’ufficio AIA ha messo in evidenza che è impossibile avere due aziende all’interno 

dello stesso bacino nella gestione di questa discarica. Pertanto, stanno trovando difficoltà nel 

rilasciare l’AIA. L’ufficio regionale afferma che, se l’AIA è in capo al gestore, non può esistere 

una seconda azienda che fa la post-gestione con la captazione dei quei lotti del comune.  

Infatti, nell’ordinanza della provincia e nella diffida regionale c’era anche l’intervento 

sui lotti in post-gestione. Siamo intervenuti noi a riparare tutte quelle cose, anche se stiamo 

ribaltando tutti i pozzi dell’amministrazione comunale. Questo non mi sembra corretto.  

 

PRESIDENTE. Intervenite voi, però pagano i cittadini in teoria?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Lo stiamo anticipando noi. 

Quello è di competenza dell’azienda che fa l’estrazione del biogas.  

 

PRESIDENTE. Quest’azienda ha vinto una gara ad hoc per fare questo?  

 

[Intervento fuori microfono] Precedente alla nostra.  

 

PRESIDENTE. Dunque, fatta dal comune?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Parliamo dei lotti vecchi in 

post-gestione, non di quelli nuovi. Magari in seguito l’hanno ampliata su altri lotti. Non lo so. 

 

PRESIDENTE. L’altro problema che ci è stato sollevato è relativo al tema delle fideiussioni per 

la gestione del post mortem. Come siete messi voi da questo punto di vista? Avete presentato le 
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garanzie fideiussorie? Voi siete un S.r.l. Potete dimostrare che siete in grado di gestire il post 

mortem?  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Quando c’è stata la 

vulturazione dell’AIA per la parte pubblica e per la parte privata, abbiamo presentato una 

polizza fideiussoria alla provincia di Brindisi, la quale poi l’ha rigettata per motivi non noti. 

Volevamo fare anche ricorso al TAR, però non c’è stata data l’occasione.  

Abbiamo messo anche una parte di rischio dell’ente pubblico, perché il dottor Epifani 

riteneva che su quella discarica il comune da cinque anni non è mai stato all’altezza di 

depositare una polizza fideiussoria. Comunque, lui l’ha rigettata.  

Nelle ultime conferenze di servizi regionali per il rinnovo dell’AIA nei nostri confronti, 

quindi solo per i lotti di nostra gestione, noi abbiamo già depositato una bozza della 

fideiussione al dottor Maestri. Stiamo aspettando.  

 

MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Ai sensi del nuovo 

decreto ministeriale che è in via di emanazione, essendo stato abrogato il vecchio.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo appena fatto una verifica. Nell’attesa, vale il regolamento regionale, 

che era stato dichiarato incostituzionale. C’è una circolare del Ministero che sta uscendo. In 

attesa della circolare, valgono i criteri della regione Puglia, che erano stati dichiarati 

incostituzionali perché in conflitto di competenza.  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Alla conferenza di servizi 

del 30 settembre 2014 noi abbiamo presentato la bozza della polizza in regione, in attesa del 

rilascio dell’AIA.  

 

GIOVANNA PALMA. Vorrei sapere semplicemente perché vi è stata respinta questa polizza 

dalla provincia. Lei prima ha detto: «A prescindere»… 

 
MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Volevo dire che non 

c’è mai stato uno spirito costruttivo.  

 

GIOVANNA PALMA. Parliamo di istituzioni. Non ci deve essere uno spirito collaborativo. 

Bisogna semplicemente lavorare.   
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MARCELLO CARAMUSCIO, Responsabile ambiente della Nubile S.r.l. Intendevo dire che la 

situazione non era chiara. Noi siamo subentrati in un’AIA per la quale la scadenza era a un 

anno. La nostra garanzia era riferita alla durata residuale. Si è discusso sulla garanzia della 

durata residuale e dei volumi residuali. Si è cercato di avere un confronto, in questo caso con la 

provincia, atteso che il comune di Brindisi, titolare dell’AIA fino al giorno prima del nostro 

esercizio, non aveva mai rilasciato fideiussioni. Quella discarica era scoperta da garanzie 

finanziarie.  

Arriviamo noi e ci imponiamo, dicendo che avremmo dato la fideiussione sul periodo 

residuale. La provincia risponde che va data su tutti e quattro gli anni passati e su tutti i volumi 

passati. Abbiamo discusso. Non c’è stato modo di interloquire su questa cosa. Nel frattempo, è 

intervenuta l’incostituzionalità della legge regionale e ci si è fermati. Si cercava un confronto su 

quest’aspetto.  

Comunque, hanno la polizza. Ci è costata un bel po’ di soldi.  

 

GIUSEPPE MASILLO, Responsabile della discarica Nubile S.r.l. Tant’è vero che il dottor 

Maestri dell’ufficio AIA non riteneva giusto il rigetto di questa polizza da parte della provincia. 

Tutt’al più, vista la nuova legge che sta uscendo, avrebbe dovuto accettarla con riserva. In quel 

caso, avrebbe avuto comunque una polizza che avrebbe coperto parte degli anni pregressi.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo e dichiaro conclusa la seduta.  
 

La seduta termina alle 19.14. 

 


