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CAMERA DEI DEPUTATI     SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

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

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN CALABRIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

L’audizione comincia alle 12.15. 

 

Audizione dei rappresentanti dell’Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti dell’Impresa edile Sestito 

Giancarlo e Fratelli Sas. Buongiorno e grazie di essere qui. Avverto i nostri ospiti che della presente 

audizione viene redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della 

Commissione e che, facendone espressa e motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti 

sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori 

proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata 

nella parte finale della seduta.  

La Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle bonifiche, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Stiamo facendo il punto sullo stato dell’arte delle bonifiche all’interno del sito di interesse 

nazionale, ragion per cui abbiamo chiesto alla prefettura di darci, a parte Syndial, una serie di 

indicazioni su quali fossero le aziende che stavano svolgendo questi lavori di bonifica all’interno del 

SIN. La prefettura ha fatto una selezione e ci ha indicato la vostra impresa edile, precisandoci che state 

lavorando sulla vecchia discarica comunale.  

Molto brevemente – non le faremo perdere tanto tempo, a meno che lei non abbia qualche cosa 
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di specifico da riferirci su problematiche che magari avete incontrato – vorremmo capire qual è lo stato 

dell’arte e che tipo di lavoro state svolgendo. Do la parola all’ingegner Roberto Sestito, dell’Impresa 

edile Sestito Giancarlo. Prego.  

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. Buongiorno a tutti. Rappresento 

la ditta Sestito Giancarlo, di cui sono l’amministratore. La nostra compagine di aggiudicazione 

dell’appalto è un’associazione temporanea di imprese. I lavori si basavano su una messa in sicurezza 

della discarica e comprendevano lavorazioni relative alla categoria OG12, cioè lavori di bonifica, nella 

fattispecie eseguiti dalla ditta Paradivi, e ai lavori di natura edile, che sono stati eseguiti dalla ditta da 

me rappresentata.  

 

PRESIDENTE. Voi siete in ATI con la Paradivi? 

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. La Paradivi si è occupata della 

vera e propria messa in sicurezza. Noi abbiamo fatto lavori di natura edile, come gli scavi, i rinterri, 

l’impiantistica di illuminazione e la videosorveglianza. Nella fattispecie, abbiamo fatto la recinzione e 

tutti gli scavi per realizzare le tubazioni. Diciamo che la messa in sicurezza della discarica è basata sul 

risolvere i problemi della vecchia discarica, ossia dei cumuli di discarica e, in particolare, del biogas e 

del percolato. Non sono lavori che ho fatto direttamente, ma ne ho una mera conoscenza informale.  

Sono stati realizzati dei pozzi di captazione del percolato. Il percolato, che si trovava in 

abbondanza, è stato convogliato all’interno di alcuni serbatoi. Questi poi dovranno essere smaltiti dalla 

ditta che gestirà la discarica. Il biogas è stato estratto sempre con dei pozzi. Tutti questi interventi 

saranno meglio spiegati dal direttore tecnico della Paradivi, che è stato anche il progettista. Questo 

biogas viene estratto da questi pozzi e veicolato presso la torcia, dove sarà espulso. È stata anche 

applicata una rete antierosiva, che ha bloccato l’erosione della spazzatura che fuoriusciva. Poi sono 

stati realizzati una recinzione in cemento armato, coperta da una grigliatura metallica e un impianto di 

videosorveglianza antintrusione, il tutto con un efficientamento energetico realizzato con pannelli 

fotovoltaici e l’accumulo di batterie, che garantiscono la sostenibilità di tutta la discarica. Con l’energia 

elettrica prodotta dal fotovoltaico si chiude il circuito e quella diventa un’isola autosufficiente. È stata 

realizzata anche una viabilità interna.  
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PRESIDENTE. Quindi, voi avete fatto tutte le parti edili del progetto, come le murature dei pozzi, le 

strade e le opere di muratura. Non avete incontrato difficoltà particolari, una volta vinto l’appalto? 

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. L’appalto è anche finito. 

L’abbiamo ultimato.  

 

PRESIDENTE. Quindi, avete riconsegnato i lavori?  

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas ES. No, i lavori finiscono 

venerdì. Diciamo che abbiamo finito. Stiamo ripulendo il cantiere. Non ci sono stati problemi. 

Mancano solo i soldi della regione.  

 

PRESIDENTE. Speriamo che arrivino presto.  

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. Speriamo che arrivino presto 

perché i lavori sono stati praticamente finanziati dalle ditte stesse.  

 

PRESIDENTE. Che ritardi ci sono nei pagamenti a oggi? 

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. Dei pagamenti abbiamo avuto 

solo il 30 per cento iniziale e basta, tuttavia abbiamo finito i lavori.  

 

PRESIDENTE. Nel contratto entro quando dovrebbe pagare la regione? 

 

ROBERTO SESTITO, Impresa edile Sestito Giancarlo e Fratelli Sas. Il comune deve pagare entro 30 

giorni, ma so che non ha i soldi dalla regione.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono domande. Credo che sia stato tutto abbastanza chiaro. La ringraziamo 

davvero delle indicazioni. Buona giornata. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12.24. 
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