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Al Sindaco: Avv. Antonio Mirra
Al Presidente del Consiglio Comunale: Danilo Feola
Alla Giunta Comunale
p.c.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Caserta
ASL Caserta (ufficio prevenzione luoghi di lavoro)

Interrogazione Consiliare a Risposta Scritta

Oggetto: Richiesta di evidenza dello stato dei sistemi antincendio e delle procedure atte a
prevenire e/o contrastare incendi sul territorio di SMCV riguardanti aziende che trattano e
riciclano rifiuti

CONSIDERATO CHE
-

Il territorio di SMCV è già fortemente vessato da problematiche di roghi tossici e fenomeni di
sversamenti come testimoniato dal relativo registro in carico al Comune di SMCV recentemente
aggiornato do Determinazione n. 57 del 27 marzo 2017. Tra l’altro, alcuni di questi sversamenti
sono caratterizzati da materiali tossici come l’amianto che, quindi, rendono il territorio comunale
già sottoposto ad una pressione elevata di inquinanti;

-

Il territorio comunale è inserito in un’area nella quale è oramai acclarato che spesso le attività della
malavita organizzata hanno interessato proprio il trattamento dei rifiuti e le aziende collegate a
queste attività. Aumentano, quindi, la probabilità che eventi dolosi possano interessarle;

-

Gli avvenimenti recenti e meno recenti sono stati caratterizzati da gravi episodi di incendi che
hanno interessato sempre aziende per il trattamento o riciclo dei rifiuti come quelli avvenuti a
Bellona (ex discarica dell’ILSIDE), Pomezia, Giugliano in Campania e Gricignano di Aversa, che hanno
comportato conseguenze deleterie sia per la salute degli abitanti che per i territori limitrofi;

meetupsmcv@gmail.com

www.movimento5s.tk

-

Sul territorio di SMCV sono presenti aziende similari a quelle che sono state coinvolte negli incendi
suddetti, come la LOGECO e l’impianto STIR, che trattano ed immagazzinano rifiuti come plastica e
carta altamente infiammabili e tossici. Si evidenzia, in particolare, che dalla combustione della
plastica si genera diossina la quale, oltre alla contaminazione dell’ambiente, produce forme
tumorali di varia natura per l’uomo oltre ad azioni mutagene per gli stessi esseri viventi;

-

Il D. Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) prescrive il rispetto di norme di sicurezza e di
prevenzione per la lotta antincendio all’interno di tutti i luoghi di lavoro;

-

Il M5S è fortemente preoccupato per la possibilità che anche SMCV possa essere interessato da
incidenti gravi come quelli accaduti recentemente che possono innescarsi o coinvolgere le aziende
suindicate;
TUTTO QUANTO PREMESSO, IL M5S CHIEDE

All’Amministrazione Comunale di verificare e dare evidenza alla Cittadinanza che tutte le norme di
sicurezza previste per i siti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti presenti sul suo territorio siano
realmente rispettate.
In particolare, accertare che i mezzi estinguenti previsti e presenti siano effettivamente idonei in
termini di tipologia e quantità e gli addetti alle squadre antincendio siano stati opportunamente
formati ad intervenire in caso di emergenza

S. Maria C.V. 29/5/17

I consiglieri del M5S
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