
CM\932045IT.doc PE508.157v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1211/2012, presentata da Angelo Spinillo, cittadino italiano, corredata 
di 36 firme, sui roghi di rifiuti tossici in provincia di Napoli e Caserta

1. Sintesi della petizione

I firmatari, sacerdoti della Diocesi di Aversa, denunciano il grave fenomeno dei rifiuti tossici, 
tra cui tonnellate di pneumatici, pellami e rifiuti industriali, abbandonati abusivamente in 
spazi destinati alla vita pubblica o al lavoro agricolo, che vengono poi bruciati dando vita a 
esalazioni tossiche che rendono l'aria irrespirabile.

Questo fenomeno sarebbe gestito dalla criminalità organizzata e, in particolare, dalla 
cosiddetta camorra, fatto che impedisce la soluzione di tale problema.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013.

"Nel quadro della procedura di infrazione 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in 
Campania, la Commissione europea mantiene assidui contatti con le autorità italiane. In tale 
contesto, la Commissione ha altresì affrontato la questione dei roghi selvaggi di rifiuti in 
Campania, in particolare nelle province di Napoli e Caserta, esortando le autorità italiane a 
prendere i provvedimenti necessari. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, in 
Campania è stata istituita una speciale task force con il compito di monitorare il territorio della 
regione al fine di combattere lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
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Conclusione

La Commissione continuerà a monitorare la situazione dei rifiuti in Campania nel quadro della 
summenzionata procedura di infrazione. La Commissione non può sostituire le autorità nazionali 
competenti poiché, a norma dei trattati UE, la corretta attuazione del diritto dell'Unione è di 
competenza delle autorità nazionali. Come precedentemente indicato, la Commissione ha già 
avviato una procedura di infrazione riguardante la gestione dei rifiuti in Campania e, in tale 
contesto, continua a monitorare la situazione e ad accertarsi che le autorità italiane adottino le 
misure necessarie a garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza rischi per la salute 
umana e l'ambiente."


