
 
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord  

Al Comando dei Carabinieri di Gricignano di Aversa  
 Alla Regione Campania  

Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l’ambiente e l’Ecosistema  

Autorizzazione Ambientali e Rifiuti – CASERTA  
Al Consiglio Regionale della Campania 

VII Commissione Permanente - Ambiente, Ecologia,Protezione Civile 
Alla Provincia di Caserta  

Settore Ambiente ed Ecologia  
All’ ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta  

Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Caserta  
All’ ASL di Caserta  

Dipartimento di Prevenzione  
All'Asl - Distretto 18 Gricignano -Caserta  

Alla ECOTRANSIDER SRL  
Nella persona dell'Amministratore Giudiziario Dott. Approvato 

Al Sindaco di Gricignano di Aversa  
e.p.c Al Sindaco di Carinaro  

Al Sindaco di Teverola 

 

 
 OGGETTO: ESPOSTO  “ PRESENZA DI ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI DALL'OPIFICIO  
ECOTRANSIDER SRL UBICATO IN GRICIGNANO DI AVERSA;  RESPONSABILITA' CIRCA IL ROGO TOSSICO 
DIVAMPATO ALL'INTERNO DELLO STESSO OPIFICIO IN DATA 05/10/2016 ”. 
 

 
 Con la presente i comitati e i cittadini dei comuni di Gricignano di Aversa, Teverola e Carinaro, 

intendono segnalare, far presente e ricordare definitivamente alle SS.LL. che, l’intero territorio del 

Comune di Gricignano di Aversa e dei Comuni limitrofi (Teverola, Carinaro, Aversa, Casaluce, Cesa, 

ecc.) risultano da diversi anni invasi da cattivi odori derivanti da processi di decomposizione della 

materia organica (soprattutto durante la stagione estiva), proveniente da un insediamento produttivo 

sito nella zona ASI di Aversa Nord. In particolare, trattasi della ditta Ecotransider srl in Gricignano di 

Aversa, con impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Stazione località 

Pioppo Lungo. La presenza di esalazioni maleodoranti percettibili tutti i giorni nelle prime ore della 

sera, con diverso grado di intensità durante la notte, che in pochi istanti rendono irrespirabile l’aria, 

viene conseguentemente ad interessare una percentuale rilevante di popolazione riportando notevoli 

disagi. Il fenomeno è ancora presente a tutt’oggi. Si ritiene che tale criticità, vada oltre la “normale 

tollerabilità” dato che il perdurare delle sgradevoli esalazioni determinano una vera e propria 

invivibilità della cittadinanza del territorio interessato, riverberandosi sullo stato di salute delle fasce 

deboli, soprattutto anziani, bambini e sul substrato economico - imprenditoriale della società, 

costituendo di fatto un mancato godimento della proprietà privata e un limite alla libertà di iniziativa 

economica.  



 

Considerato che: 

- La Regione Campania, attraverso la propria dirigente Dott.ssa Maria Flora Fragassi, in uno scambio di note 

avute con la Commissione Prefettizia insediatasi a Gricignano di Aversa nell'anno 2010, fa sapere che il 

dipendente comunale presentatosi alla conferenza di servizi dell' 11/12/2009 non era munito di delega (si 

allega copia degli atti);  

- I dirigenti dello STAP ECOLOGIA  dott. Antonio Setaro, dott.ssa Norma Naim, precedenti e successivi ad 

esclusione del dott. Angelo Ferraro, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute dagli organi preposti al 

controllo (ARPAC, ASL, NOE ecc...), non hanno mai fatto scaturire atti consequenziali alle numerose diffide, 

predisposte  dagli stessi dirigenti, che andassero nell'ordine del rispetto del combinato disposto dall'art. 

178 e 208 comma 13 del DLgs. 152/2006, sospensione e revoca delle autorizzazioni alle attività;  

- A seguito dei sopralluoghi dell'ARPAC del 29/08/2016 e del 20/09/2016, dopo le numerose proteste dei 

cittadini, il dirigente . dott. Angelo Ferraro dispone la  sospensiva per 30 gg. delle attività della 

ECOTRANSIDER S.R.L, così come previsto dal combinato disposto dall'art 178 e 208 comma 13 del DLgs 

152/2006; 

- In data 05/10/2016, alle 15:30 circa, all'interno del capannone dell'opificio ECOTRANSIDER dove sono 

stoccati in modo anomalo e discutibili i rifiuti della ECOTRANSIDER S.R.L, è divampato un incendio con 

conseguente nube tossica  per la salute pubblica e che adesso i rifiuti, diventati rifiuti speciali, sono stoccati 

sul piazzale dell'azienda ECOTRANSIDER SRL senza controllo e senza essere messi in sicurezza; 

Si chiede: 

-Alle SS.LL di accertare le eventuali responsabilità penali e civili a carico dei Dirigenti Regionali per i motivi 

sopra esposti; 

-Alle SS.LL di accertare le responsabilità penali e civili per le omissioni dei dirigenti dell'ASL Distretto 18 - di 

Gricignano di Aversa, che sarebbero tenuti ad effettuare un sopralluogo presso l'Azienda ECOTRANSIDER 

SRL per accertarne la sicurezza, l'igiene e la salubrità dell'opificio, ma tuttora assenti dalle proprie mansioni;  

- Alle SS.LL di accertare le responsabilità penali e civili degli amministratori giudiziari, precedenti al dott. 

Approvato, per culpa in vigilando sui mancati adeguamenti aziendali a fronte delle numerose diffide; 

 

-Alle SS.LL di accertare le responsabilità penali e civili del  direttore tecnico dell'azienda ECOTRANSIDER 

S.R.L. per le omissioni sul controllo dell'opificio dove il deposito incontrollato dei rifiuti è divenuto, ormai da 

anni, un modus operandi (vedi diffide e prescrizioni);  per le omissioni sul controllo del capannone dove 

avviene lo stoccaggio dei rifiuti raccolti senza differenziazione e caratterizzazione alcuna;  per le omissioni 

del controllo dell'impianto antincendio e delle lavorazioni nel capannone di stoccaggio di rifiuti dove è 

avvenuto l'incendio dello scorso 05/10/2016 e per l'omissione di eventuali controlli atti prevenire lo stesso 

incendio; 

- Alle SS.LL di accertare le responsabilità penali e civili dell'attuale amministrazione giudiziaria dell'azienda 

ECOTRANSIDER S.R.L. per le omissioni sul controllo dell'opificio dove il deposito incontrollato dei rifiuti è 

divenuto da anni un modus operandi (vedi diffide e prescrizioni);  per le omissioni sul controllo del 

capannone dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti raccolti senza differenziazione e caratterizzazione alcuna;  

per le omissioni del controllo dell'impianto antincendio e delle lavorazioni nel capannone di stoccaggio di 



rifiuti dove è avvenuto l'incendio dello scorso 05/10/2016 e per l'omissione di eventuali controlli atti 

prevenire lo stesso incendio; 

-Alle SS.LL di comprendere perché il Comando dei Vigili Urbani di Gricignano di Aversa, primi tutori del 

territorio, non procede ad alcun sopralluogo con conseguente verbale dopo l'avvenuto incendio e di 

accertare se sussistano eventuali responsabilità ;   

-Alle SS.LL di adottare provvedimenti idonei all'allontanamento pro tempore dei membri della famiglia 

proprietaria dell'opificio, sottoposto già a sequestro preventivo, onde evitare qualsiasi intralcio ai lavori 

della giustizia e dell'amministrazione giudiziaria.   

 

Certi e Fiduciosi di un vostro intervento in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
DATA                                                                                                                                I Cittadini 
10/10/2016                                                                                          N°Documento                                   Firma 
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