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ORTA DI ATELLA (Caserta) - Questa Commissione Straordinaria in relazione ad alcune notizie
riportate da codesta trasmissione andata in onda Domenica 28 febbraio 2021 nel corso del
programma "Speciale Report - Terra, acqua, fuoco, aria – St 2020/21,

  

https://www.raiplay.it/video/2021/02/Report—Terra-acqua-fuoco-aria-be0798f0-fbcd-4c96-
9fa8-753b2a5a4a79.html intende chiarire quanto segue:
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Premesso che questa Commissione Straordinaria si è insediata lo scorso novembre 2019 a
seguito dello scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Si tratta del secondo scioglimento del
Comune, in pochi anni, per ingerenza della criminalità organizzata.

  

L'analisi strutturale e funzionale del Comune di Orta di Atella è allarmante dal punto di vista
delle risorse umane e finanziarie. Su un fabbisogno di 180 unità di personale vi sono appena 30
dipendenti in servizio e l'impossibilità di assunzione in quanto l'ente è appena uscito dal
dissesto finanziario e tutt'ora in procedura di riequilibrio.

  

  

Nonostante ciò, per assicurare i servizi indispensabili, di una città di circa 28.000 abitanti questa
Commissione lavora unitamente al personale dipendente, ininterrottamente tra le tante
emergenze e senza risorse.

  

Relativamente alle riprese video ed alle interviste da voi trasmesse, inerenti l'abbandono di
rifiuti presso l'Area PIP di Via Bugnano ambito 22 sul territorio comunale di Orta di Atella, si
comunica che l'attuale stato dei luoghi non è quello andato in onda.
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Infatti, l'Area PIP ambito 22 di 20.000 mq. sita in Orta di Atella Via Bugnano, è stata oggetto di
sequestro preventivo in data 11/08/2020 operato di iniziativa dalla Polizia Municipale di Orta di
Atella, ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale e sono stati denunciati dieci
imprenditori per svariate ipotesi di reato in danno all'ambiente. Il procedimento penale n.
10886/2020 RGNR mod.21 che riguarda la vicenda è instaurato presso la Procura della
Repubblica di Napoli Nord, competente per territorio.

  

Con Ordinanza Contingibile e Urgente nr. 22 del 20/07/2020 prot. 14816, questa Commissione
Straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006, ha imposto ai proprietari
dell'area la rimozione dei rifiuti, la bonifica dell'area e di mettere in atto idonei presidi atti ad
eliminare la possibilità di ingresso incontrollato nell'Area P.I.P.;

  

I proprietari dell'area PIP ambito 22 di Via Bugnano, dopo aver chiesto ed ottenuto il
dissequestro temporaneo dell'area hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti.

  

Oggi la stessa area è stata chiusa e viene controllata dai proprietari, e soprattutto, è avvenuta la
rimozione dei rifiuti e la bonifica.

  

Un esempio concreto che questa commissione straordinaria unitamente alla Polizia Municipale
ha posto in essere azioni a tutela dell'ambiente e del territorio, assicurando alla legge i
responsabili.

  

L'azione penale esercitata dalla Polizia Municipale di Orta di Atella è stata descritta dal TGRÂ 
CampaniaÂ  con la trasmissionedel 12 agosto 2020 alle ore 14:00. ( https://www.rainews.it/tg
r/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/08/Cont
entItem-08ce8a52-616a-4f1b-a487-fcd20920e853.html)

  

Per quanto descritto, si allega fascicolo fotografico dell'attuale stato dei luoghi dell'area PIP e si
chiede di rettificare la notizia nella prossima puntata di report.Â Restando a disposizione si
porgono distinti saluti.
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