
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

COTIS. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Prot. n.158 Napoli, 14 marzo 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: irregolarità interventi area via Figliola, San Sebastiano al
Vesuvio.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a
risposta immediata al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore
all'Ambiente.

Premesso che:

a) con autorizzazione unica ambientale n. 4 del 2015, il Comune di San
Sebastiano al Vesuvio accordava alla società Ciscav s.r.1. il permesso di
realizzare, in un immobile sito in via Figliola n. 40/42, un'attività
commerciale di vendita di materiale edile e connessa attività di deposito e
recupero di rifiuti non pericolosi RI 3;

b) nel 2016, la società presentava alla Regione nuova richiesta autorizzativa,
ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'esercizio di un
impianto di messa in riserva RI 3, recupero R5 e deposito preliminare D 15
di rifiuti non pericolosi e pericolosi nella medesima area;

c) per ottenere l'autorizzazione veniva rilasciato un certificato di destinazione
urbanistica non corretto, perché il Comune sul certificato ometteva di
indicare che sull'area esiste un interesse storico - ambientale, in quanto
ricade all'interno della settecentesca "Villa Figliola" confina con area PIR
"Masseria Marchese Rota Cercala"; peraltro, il tecnico della CISCAV
dichiarava che l'autorizzazione richiesta necessitava della preventiva
Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.) ma, incomprensibilmente ed
immotivatamente, l'UOD preposto dichiarava la non necessità della V.I.A. e
rilasciava parere favorevole;

d) con decreto dirigenziale n. 10 del 16 gennaio 2017, la Regione concedeva
detta autorizzazione all'e sito di una conferenza di servizi che coinvolgeva i
diversi enti interessati;

e) l'istruttoria del predetto decreto dirigenziale contempla, tra i presupposti
dell'autorizzazione, la circostanza che l'area interessata dagli interventi
ricadrebbe in zona DI industriale del PRO del Comune di San Sebastiano
al Vesuvio, come evidenziato da certificato di destinazione urbanistica
rilasciato dal Comune medesimo;
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f) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli, peraltro,
rilasciava parere favorevole alla richiesta in quanto relativa a una modifica
per il potenziamento dell'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti in
un'area già dedicata a tale attività, sicché il richiesto ampliamento non
sembrerebbe alterare le caratteristiche del contesto sotto un profilo
paesaggistico- ambientale;

g) secondo quando risulta all'odierna interrogane, invero, non si tratterebbe di
un potenziamento delle attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in
un'area già dedicata a tale attività, atteso che su quell'area vi era un
capannone destinato al commercio e quindi si tratta di un'affermazione
falsa;

considerato che:

a) da segnalazioni pervenute alla scrivente risulta che gran parte dell'area in
questione ricadrebbe in zona "A" qualificata di interesse storico-
ambientale, nonché in zona "A. I." recupero aree industriale in cui, ai sensi
dell'articolo 14 del Piano Territoriale Paesaggistico dei Comuni Vesuviani,
nel caso di impianti e manufatti dismessi sarebbe legittimato solo il
recupero paesistico-ambientale degli stessi;

b) risulta, inoltre, che l'attività posta in essere dalla società avrebbe modificato
l'ambiente esterno in modo incompatibile con l'aspetto paesaggistico-
ambientale e con la destinazione urbanistica e le caratteristiche del
contesto e che generi una notevole quantità di polvere che suscita non poca
preoccupazione, anche in considerazione della prossimità ad abitazioni,
scuole ed aree agricole e nelle vicinanze dell'Ospedale del Mare;

c) da denunce pervenute alla scrivente, inoltre, risulta che la società avrebbe
posto materiali in deposito in area non oggetto di autorizzazione e realizzato
opere non previste dall'autorizzazione;

d) inoltre lo svolgimento dell'attività avverrebbe non in linea con le
autorizzazioni e le prescrizioni impartite: i rifìuti frantumati sono di dubbia
provenienza e si producono nubi di polvere tossiche provocando danni alla
salute dei bambini della vicina scuola d' infanzia, dei malati dell'ospedale
del mare e dei cittadini di San Sebastiano al Vesuvio, Cercala, e San
Giorgio a Cremano;

atteso che:

a) le violazioni appaiono molteplici e relative ai seguenti profili:
al) autorizzazione di un impianto industriale in una zona A. I. La zona

"A.I. Recupero delle Aree industriali" del P.T. dei Comuni Vesuviani
in cui non poteva essere installato;

a.2) Assenza di verifica impatto ambientale;
a3) Assenza di verifica urbanistica;
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a.4) Occupazione di aree non oggetto di autorizzazione;
a5) Violazione delle norme di funzionamento degli impianti, eec...

Tutto ciò premesso, considerato e atteso
interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Anibiente per
sapere

l. se abbia monitorato le opere e gli interdenti realizzati dalla società Ciscav
nell'area in questione e se questi risultino conformi rispetto a quelli oggetto
di autorizzazione di cui al decreto dirigenziale n. 10 del 2017;

2. se risultino verificate le irregolarità esposte e, in caso positivo, quali
provvedimenti intenda adottare per rimuoverle e se abbia verifìcato il
motivo per il quale sia stata autorizzata remissione della presentazione
della V.I.A. e se abbia verificato l'esatta destinazione urbanistica del PRG e
dei vincoli paesaggistici in area industriale dismessa e successivamente
commerciale.

^caràla

Centra Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tei. 081-7783426 - 081-7783423

Email: mtisca.ra.mar@cr.campania.it
Pec: muscara.rnai'@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Pag. 3/3



X LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N. 121 RESOCONTO INTEGRALE  19 MARZO 2019 

 

 

- 9 - 

È vero che c’è una storia incredibile che si dipana lungo un quarto di secolo per la rimozione di 
questi rifiuti combusti con tutte le criticità che venivano ricordate. È importante che dopo un quarto 
di secolo, soprattutto nell’ultimo anno, il problema della rimozione è stato risolto. C’è il tema della 
bonifica, ed è quello principalmente l’oggetto dell’interrogazione. Vi è una corposa 
documentazione tecnica che io mi riservo di fornire all’interrogante, perché altrimenti tedieremmo 
il Consiglio. Quello che posso dire è che le campionature sono state eseguite e quello che manca 
sono i risultati. In particolare l’ufficio mi informa che il Piano delle indagini ambientali preliminari 
è stato realizzato secondo il seguente cronoprogramma delle attività: allestimento cantieri, scavi 
e campionamenti effettuati in data 28 gennaio, sondaggio ed estrusione carote S1 e S3, prelievo 
campione, esecuzione del piezometro P1 29 gennaio, idem piezometro P2 30 gennaio, idem 
piezometro P3 31 gennaio, spurgo, piezometro e campionamento acque P1, P2, P3 effettuati in 
data 4 febbraio.  
Sia per l’indagine effettuata dall’impresa appaltatrice sia per quelle effettuate dall’ARPAC, come 
contro-campione, quindi per avere un confronto in contraddittorio, si è in attesa delle risultanze 
del processo di analisi che attualmente sono in corso (sono presso i laboratori specializzati). La 
fase è in avanzato stato di definizione, ma non si è ancora conclusa. Naturalmente darò la 
documentazione all’interrogante perché possa seguire con cognizione di causa il completamento 
di queste attività e ovviamente è compito nostro, quando avremo i risultati delle analisi, poter 
informare l’interrogante e anche in generale il Consiglio regionale. 
Ci auguriamo che le risultanze non determinino particolari necessità di interventi, ma 
naturalmente siamo in campo ambientale, quindi se le analisi ci diranno che bisogna fare opere 
di bonifica, e comporterà fare l’analisi del rischio e la valutazione dell’incidenza sull’ambiente e 
sulla salute, sono cose che si dovranno necessariamente eseguire. Grazie.  
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al Consigliere Saiello, che ha il diritto di replica.  
 
SAIELLO (Movimento 5 Stelle): Assessore, la ringrazio per la risposta. Ovviamente consulterò 
lo stato d’avanzamento. Il problema che mi segnalavano è queste esalazioni e questa puzza che 
purtroppo persiste ancora da quella zona nonostante l’assenza del materiale combusto che è 
stato già rimosso. Ricordiamo che in questi mesi i cittadini che abitano nel circondario sono stati 
anche allontanati, quindi la beffa è che non ci sono più i rifiuti, ma stanno subendo ancora la 
puzza nauseante che probabilmente deriva da un’infiltrazione nel terreno o del massetto di 
cemento che hanno fatto all’epoca sotto questa cosa. La cosa che chiedo è di accelerare lo stato 
di avanzamento per avere quanto prima visione delle risultanze e, se fosse possibile, mandare 
anche qualche ispezione sul posto per verificare la natura di queste esalazioni, così almeno 
capiamo di che genere di fumi o comunque di puzza si possa trattare. La ringrazio.  
 

 
 

IRREGOLARITÀ INTERVENTI AREA VIA FIGLIOLA DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 
REGISTRO GENERALE N. 304/2 

 
 

PRESIDENTE (D’Amelio): Grazie. Passiamo all’interrogazione: “Irregolarità interventi area via 
Figliola di San Sebastiano al Vesuvio” Reg. Gen. 304/2, a firma della Consigliera Maria Muscarà, 
del Movimento 5 Stelle. Concedo la parola alla Consigliera Muscarà.   
 

muscara.mar
Evidenziato
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MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente. Il tema che andiamo ad affrontare riguarda 
San Sebastiano al Vesuvio, dove abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni notevoli tanto da 
spingerci a fare questa interrogazione.  
Parliamo di via Figliola, una strada nella quale nel 2015 il Comune di San Sebastiano accordò la 
possibilità di aprire un’attività commerciale per vendita di materiale con annesso deposito e 
recupero di rifiuti non pericolosi. 
Immediatamente dopo, nel 2016, la stessa società presentò alla Regione Campania una richiesta 
autorizzativa nuova che andava ben oltre l’attività designata nel 2015 per un impianto di messa 
in sicurezza in riserva R13, recupero R5, deposito preliminare D15, di rifiuti non pericolosi e 
pericolosi della medesima area. 
Per ottenere questa autorizzazione regionale veniva rilasciato un certificato di destinazione 
urbanistica che appare ai denuncianti non corretto in quanto il Comune sul certificato omise di 
indicare che sull’area esiste un interesse storico-ambientale in quanto l’area ricade nella 
settecentesca Villa Figliola, che confina con Masseria Marchese Rota Cercola, e lo stesso tecnico 
della CISCAV, la società che aveva chiesto il permesso, dichiarava che l’autorizzazione richiesta 
non necessitava della VIA (Verifica Impatto Ambientale). 
Nonostante questa omissione, venne rilasciato parere favorevole. Con il decreto del 2017 la 
Regione concedeva l’autorizzazione a esito di una conferenza di servizi che coinvolse 
naturalmente gli enti interessati. Tra i presupposti di questo decreto c’era la circostanza che l’area 
interessata dagli interventi ricadrebbe in zona industriale D1 del Piano del Comune di San 
Sebastiano, come evidenziato dal certificato di destinazione urbanistica. La stessa 
Sovraintendenza Archeologica delle Belle Arti di Napoli rilasciava parere favorevole per il 
potenziamento dell’attività di trattamento e stoccaggio. Questo appare cosa strana, visto che non 
c’era un potenziamento in quanto il primo permesso riguardava un’area con un capannone 
destinato al commercio. 
Dove sorge adesso il problema per cui siamo stati sollecitati non solo dai Consiglieri della zona, 
ma anche da numerosi cittadini, da numerose segnalazioni? Gran parte dell’area in questione 
ricade in zona A, qualificata di interesse storico-ambientale, e in zona di recupero delle aree 
industriali, in cui, ai sensi del Piano Territoriale Paesaggistico dei comuni vesuviani, sarebbe 
legittimato soltanto il recupero paesaggistico e ambientale degli stessi. 
Inoltre, dalle notizie che abbiamo raccolto, risulta che la società avrebbe modificato anche 
l’ambiente esterno in modo incompatibile sia con l’aspetto paesaggistico sia con la qualità della 
vita di chi abita lì intorno, visto che la produzione di polvere, assolutamente incompatibile con una 
buona qualità della vita, suscita grande preoccupazione anche in considerazione che ci sono 
vicino abitazioni, scuole e, non ultimo, l’Ospedale del Mare.  
Sempre da denunce che abbiamo ricevuto, risulta oltretutto che la società avrebbe posto in 
depositi materiali in area non oggetto di autorizzazione, con opere non previste 
dall'autorizzazione.  
Le nubi fastidiose sono state lamentate anche dai cittadini.  
Le violazioni, alla luce dell'indagine che abbiamo fatto, risultano relative ai seguenti profili: 
l'autorizzazione di un impianto industriale in una zona di recupero aree industriali e quindi lì non 
poteva installato; l'assenza di verifica di impatto ambientale; l'assenza di verifica urbanistica; 
l'occupazione di aree non oggetto di autorizzazione; le violazioni delle norme di funzionamento 
degli impianti. 
Vista, le ripeto, la preoccupazione che ci è stata fortemente espressa e l'intervento che ci è stato 
sollecitato, chiediamo, quindi, alla luce di questa ricognizione, se l'Assessore e il Presidente della 
Giunta abbiano poi, in seguito, monitorato le opere e gli interventi realizzati dalla società Ciscav 
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nell’area in questione e se questi interventi risultino conformi rispetto a quelli autorizzati dal 
decreto del 2017 e se risultino verificate le irregolarità che noi abbiamo esposto e, in caso positivo, 
quali provvedimenti la Regione intenda adottare per rimuoverle e innanzitutto per quale motivo 
sia stata omessa la presentazione della VIA e se abbia verificato o se potrà verificare l’esatta 
destinazione urbanistica dei vincoli paesaggistici in un'area industriale dismessa e poi, solo poi, 
successivamente, commerciale. 
 
PRESIDENTE (D'Amelio): La parola all'Assessore all'ambiente Bonavitacola.  
  
BONAVITACOLA, Assessore all'Ambiente: Grazie, Presidente. La ricostruzione 
dell'interrogante è puntuale e corretta, e proprio da questa ricostruzione si evince che questa 
pratica attiene ad attività meramente gestionali degli uffici competenti, non sono coinvolti ruoli di 
carattere strettamente amministrativo o degli organi di indirizzo politico-amministrativo. È una 
vicenda, naturalmente, che attiene alle competenze degli uffici, ma che non può non essere 
anche alla nostra attenzione laddove si palesassero delle criticità come quelle evidenziate 
dall'interrogante. In particolare, così come ho fatto prima con il consigliere Saiello, se la 
consigliera Muscarà è d'accordo, per quanto riguarda tutta la tematica della mancata 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale io ho una corposa documentazione che non 
potrei qui leggere e quindi sarebbe il caso poi di poterla consegnare materialmente 
all'interrogante per poterne avere contezza. Per quanto riguarda i vari pareri, la relazione che 
viene prodotta dagli uffici ricorda che l'ente di ambito ATO 3 con nota dell'8 novembre ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni, l'ASL Napoli 3 nella sua nota del 9 novembre ha espresso 
parere favorevole relativamente agli aspetti igienico-sanitari, la Soprintendenza archeologica 
Belle Arti e Paesaggio di Napoli ha espresso parere favorevole con questa motivazione: "Visto 
che la richiesta è relativa ad una modifica per il potenziamento delle attività di trattamento e 
stoccaggio dei rifiuti in un'area già dedicata a tali attività, che tale ciclo di trattamento avverrà in 
capannone già esistente e nella parte esterna, pertanto questo ampliamento non risulta alterare 
sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale le caratteristiche del contesto", per queste ragioni ha 
espresso parere favorevole.  
L'Autorità di bacino regionale della Campania centrale ha comunicato che l'area non ricade in 
zone classificate a rischio pericolosità di frane e alluvioni e quindi ha espresso parere favorevole. 
La Città metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Il Comune di San 
Sebastiano al Vesuvio ha espresso parere favorevole. L'ARPAC Napoli ha espresso parere 
favorevole evidenziando per le emissioni in atmosfera che il gruppo elettrogeno impiegato, 
alimentato da gasolio con una potenza inferiore a 1 megawatt, rientra nell'elenco degli impianti e 
delle attività di cui alla Parte 1, Allegato V, del decreto legislativo 152.  
Tutta la documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla società ha determinato il 
provvedimento autorizzatorio finale di cui al decreto dirigenziale n. 10, che è agli atti alla AUOD 
08 "Autorizzazioni ambientali". La medesima AUOD ha comunicato che allo stato non risultano 
irregolarità a carico della società, allegando i rapporti di monitoraggio ambientale 2017 e 2018 e 
i verbali di sopralluogo della Città metropolitana di Napoli. In relazione ai suddetti rapporti di 
monitoraggio ambientale per la determinazione di emissioni diffuse da parte della società si 
riporta alle conclusioni dell'analisi effettuata nel 2018. In seguito alle successive analisi effettuate 
in laboratorio, i risultati ottenuti per un totale di dieci giorni lavorativi hanno dato un valore di 
particelle sospese con media aritmetica di tutte le concentrazioni, in media, pari a 0,121 
milligrammi per metro cubo. Tali valori medi ed ogni singolo valore ottenuto nelle varie postazioni 
risultano inferiori al valore limite stabilito. Anche i valori ottenuti sui reflui convogliati per 
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l'emissione denominata E1, liberata dal camino, risultano ampiamente inferiori ai limiti di legge 
fissati nell'Allegato 1, alla Parte V, del decreto legislativo.  
Quindi, in sostanza, dal punto di vista dei pareri anche di una prima fase di monitoraggio, 
sembrerebbe che non vi siano ragioni di particolare criticità.  
Altro profilo, invece, riguarda eventuali interventi che fossero stati eseguiti in difformità 
dall'autorizzazione, anche dal punto di vista della ristrutturazione del bene, e questo attiene 
inevitabilmente anche ai poteri di vigilanza urbanistico-edilizia che spettano al Comune di San 
Sebastiano al Vesuvio. Credo che comunque questi monitoraggi debbano proseguire. In 
particolare probabilmente – questo può essere un impegno che assumiamo a seguito anche 
dell'interrogazione – oltre al monitoraggio delle emissioni, va fatto un monitoraggio sul rispetto di 
tutte le prescrizioni che sono contenute nell'autorizzazione, perché le emissioni e gli eventuali 
inquinanti sono ovviamente un evidente accadimento se non vengono rispettate le prescrizioni 
dell'autorizzazione e quindi in fase preventiva è opportuno fare questa verifica.  
Quindi diciamo che al momento l'attività di verifica deve essere divisa tra gli aspetti urbanistico-
edilizi del Comune e gli aspetti ambientali che spettano all'ARPAC in attuazione delle sue 
competenze sull'autorizzazione. Naturalmente la documentazione sulla mancata assoggettabilità 
alla VIA è corposa e l'interrogante la può ritirare.  
  
PRESIDENTE (D'Amelio): La parola alla Consigliera Muscarà che ha il diritto di replica.  
  
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie innanzitutto della risposta, prenderemo questi 
documenti e in base alle risultanze di questi documenti, dai quali risulta la non assoggettabilità 
alla VIA, faremo le ulteriori valutazioni. L'unica cosa che mi sento di dire adesso è che i permessi 
sono stati dati inizialmente per un'attività commerciale di vendita e di rifiuti non pericolosi e, come 
spesso succede per questo tipo di attività, poi, in seguito, da una cosa che sembrava sostenibile 
anche da parte del Comune, si arriva ad avere un impianto che, vuoi per una necessità 
estemporanea o vuoi perché la pratica a quello porta, risulta essere insostenibile dalla 
popolazione che sta intorno. Anche perché se non ci fossero fastidi, nessuno avrebbe necessità 
né di lamentarsi, né di produrre documentazione. Quindi quello che mi sento di dire adesso è che 
ringrazio innanzitutto per l'attenzione che sarà posta e mi riservo, a seguito dello studio della VIA 
e anche di una ricognizione più puntuale sui luoghi, di verificare se lo spazio, così come ci è stato 
denunciato, è ulteriormente occupato. Anzi, le chiedo, nel caso ci fosse una verifica sul posto di 
spazi oltre quelli autorizzati, quali sono i passaggi che poi potremmo fare. Potremmo fare una 
nuova interrogazione o portare semplicemente gli atti alla Regione e individuare poi i passi che 
sono da fare. La preoccupazione è una soltanto: questo è un piccolo esempio di quanto siano 
impattanti sul territorio questo tipo di impianti che nascono in un modo e poi nel tempo si 
trasformano in tutt'altro. Purtroppo la difficoltà anche tra gli enti di armonizzare le azioni tra loro o 
di non avere un ente unico, o di avere un ente che una volta che ha fatto le sue considerazioni 
finisce là il suo operato, rende poi il controllo ancora più complesso. In questo caso specifico, le 
ripeto, siccome le segnalazioni sono state molteplici, evidentemente c'è un problema grosso che 
forse il Comune da solo non riesce a sostenere e quindi è opportuno che la Regione, per quello 
che le tocca, intervenga. Grazie. 
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Dichiaro chiusa la seduta di Question Time. Grazie a tutti.  
 
I lavori terminano alle ore 12.33. 
 


