
Gentili Presidenti, potete 
spiegarci da cosa nasce 
questa invocazione così 
forte ed urgente?
Dalla gravissima situazione 
di stallo delle attività edilizie 
della città di Benevento, a 
seguito della disposizione 
di servizio notificata l’ormai 
lontano 4 maggio u.s. dal 
Comune di Benevento 
con cogenza retroattiva 
(11.04.2018), avente ad 
oggetto provvedimenti 
relativi agli scarichi in fogna.
La disposizione in questione, 
che deriva dal decreto 
di sequestro preventivo 
N. 1924/2017 R.G.I.P. 
avente ad oggetto alcuni 
scarichi fognari della città di 
Benevento, ha portato alla 
totale paralisi delle attività 
commerciali, artigianali, 
industriali e di edilizia 
in genere, con pesanti 
implicazioni tecniche ed 
anche economiche sui 
lavori già in essere e sulle 
progettazioni eseguite ed 
in corso di approvazione, o 
solamente avviate.
Eppure il Comune nel 
provvedimento citato ha 
indicato una soluzione
Il provvedimento adottato, 
dopo una attenta e puntuale 
analisi tecnica e normativa, 
risulta di portata abnorme, 
oltre che prevaricante 
rispetto alle competenze 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale e a quanto 
dettato dal provvedimento 
giudiziario, senza la minima 
previsione di possibili azioni/
soluzioni tecnico/giuridiche 
urgenti, in grado di mitigare 
l’impatto ambientale, 
venendo meno alla ratio del 
provvedimento giudiziario, e 
di salvaguardare i cittadini 
dal sostenere ulteriori e 
indebiti costi.
Quali sono gli elementi 
di criticità nel 
“Provvedimento”?
Ebbene, rileggiamo con 
attenzione quanto disposto 
dal decreto di sequestro 
a pag.7: Il provvedimento 
comporterà, inoltre, per 
i pubblici amministratori 
l’obbligo di esercitare con 
il massimo rigore le proprie 
competenze in materia 
di concessioni di nuovi 
permessi di costruire, di 
permessi di abitabilità, di 
autorizzazioni allo scarico 
di reflui nelle pubbliche 
fognature, di   autorizzazioni   
all’inizio   o continuazione   
di   qualsiasi   attività   
commerciale, artigianale 
e industriale non dotate 
di autonomi impianti di 
depurazione delle acque 
reflue. Infatti, in mancanza 
di depurazione delle acque 

pubbliche fognarie urbane, la 
facoltà  d’uso concessa con 
il presente provvedimento, 
dovrà essere compensata, 
anche da parte dei pubblici 
amministratori,  con il 
rigoroso  esercizio  dei doveri 
di controllo, individuazione,  
inibizione e sanzione delle  
condotte  di coloro che come 
privati  o enti scaricano  
illecitamente  nel  sistema 
fognario,   nonché   evitando   
l ‘adozione   di   provvedimenti    
amministrativi    autorizzatori    
o concessori che possano 
aggravare la portata 
inquinante dei collettori 
incriminati.
Adesso analizziamolo come 
un CTU farebbe col Quesito 
del Giudice.
- esercitare con il 
massimo rigore le proprie 
competenze: è quanto 
è chiamato a fare nella 
sua ordinaria attività 
qualsiasi ente pubblico che 
nell’ambito delle proprie 
precipue competenze 
attribuite per Legge 
esige con rigida severità 
l’osservanza di una regola o 
di una norma, punendone le 
violazioni e trasgressioni.
- in materia di concessioni 
di nuovi permessi di 
costruire, di permessi di 
abitabilità, di autorizzazioni 
allo scarico di reflui nelle 
pubbliche fognature, di   
autorizzazioni   all’inizio   o 
continuazione   di   qualsiasi   
attività   commerciale, 
artigianale e industriale 
non dotate di autonomi 
impianti di depurazione 
delle acque reflue: la Legge 
Regionale 15 marzo 2011, 
n. 4 al comma 250 dell’art.1 
prevede che “La domanda 
di autorizzazione di cui al 
comma 7 dell’articolo 124 
del decreto legislativo 30 
aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale), 
è presentata al comune 
ovvero all’autorità d’ambito 
se lo scarico è in pubblica 
fognatura; pertanto, se per 
le prime due voci si tratta 
di competenze esclusive 
del Comune, sia il Dlgs 
152/2006 sia la Legge 
Regionale citata prevedono 
che la competenza delle 
autorizzazioni allo scarico 
in pubblica fognatura sia 
dell’ATO; qualora le attività 
in parola siano dotate di 
autonomo ed efficiente 
impianto di depurazione 
allora la relativa 
autorizzazione va rinnovata 
allo scadere del periodo 
previsto per legge (quattro 
anni). 
- ……il rigoroso esercizio 
dei doveri di controllo, 
individuazione, inibizione 

e sanzione delle condotte 
di coloro….: un censimento 
rigoroso degli scarichi, 
un piano di monitoraggio, 
un’ordinaria azione di 
controllo; questo chiede, 
nel passaggio analizzato, la 
Procura.
- evitando   l’adozione   
di   provvedimenti    
a m m i n i s t r a t i v i    
autorizzatori    o concessori 
che possano aggravare 
la portata inquinante 
dei collettori incriminati: 
l’aggravio rappresenta il 
cardine ed il fuoco della 
questione. I depuratori 
sia di piccole sia di grandi 
dimensioni sono progettati 
in relazione al parametro 
dell’abitante equivalente 
(AE) ovvero del “produttore 
di inquinamento”: la norma 
non ne dà una ulteriore 
esplicitazione, ma, ormai, 
la prassi tecnica lo correla 
al numero ed all’ampiezza 
delle camere da letto o 
a quanto definito dal DM 
1444/1968: 1 AE ogni 100 
mc. E’ ovvio e scontato che 
restando fisso il parametro 
dimensionale originario 
qualsiasi attività edilizia 
che non varia le quantità 
in mc non può determinare 
un aggravio nella quantità 
dei reflui. Allo stesso modo 
se non ho variazione di 
destinazione d’uso non 
ho neppure variazione 
qualitativa dei reflui. In 
definitiva - per essere 
semplici e restare ai casi 
di più facile ed immediata 
comprensione - se realizzo 
due piccoli bagni anziché 
uno più grande, se l’attività 
passa dal padre al figlio, 
se procedo ad un modesto 
ampliamento ovvero se non 
ho “variazione qualitativa 
e/o quantitativa” del carico 
urbanistico e, quindi, dei 
reflui non ho neppure 
aggravio; la soluzione è già 
nel DPR 380/2001 all’art.23 
ter ripreso dal RUEC che 
all’art.35 prevede la verifica 
del carico urbanistico a cui 
è connesso - come detto 
in precedenza - il calcolo 
degli AE; è d’altronde lo 
stesso D.Lgs all’art. 124 
comma 12 ad introdurre 
questo concetto sia pure 
per le autorizzazioni di cui 
già abbiamo parlato. Per le 
acque domestiche e quelle 
ad esse assimilate, infatti, 
il Regolamento 6/2013 
della Regione Campania 
addirittura non prevede 
alcun tipo di autorizzazione.
Potreste essere accusati di 
un’interpretazione riduttiva 
del decreto di sequestro
Abbiamo fatto richiesta di 
accesso agli atti per averne 

copia (ovviamente con gli 
omissis e le precauzioni 
del caso stante l’azione 
giudiziaria in corso), ma la 
risposta fornita ci rimandava 
alla Procura. Comunque 
l’estratto analizzato è quello 
che l’amministrazione 
comunale ha ritenuto 
necessario e sufficiente 
per giustificare il suo 
provvedimento. 
Perché sembrate 
osteggiare la soluzione dei 
depuratori individuali? In 
fondo potrebbe trattarsi di 
una soluzione comunque 
cautelativa e prudenziale
E’ come se per risolvere 
l’emergenza rifiuti si 
imponesse la realizzazione 
di un inceneritore 
condominiale e/o 
addirittura individuale: non 
si tratta di una soluzione, 
ma di un rimedio applicato 
indiscriminatamente senza 
attenzione alle diverse 
situazioni – tra l’altro 
facilmente inquadrabili: che 
le pratiche siano ferme a 
prendere polvere negli uffici 
ne testimonia l’impossibilità 
dell’applicazione; dove 
mettere un depuratore 
minimo di 2,5 m di larghezza 
per un peso di almeno 150 
Kg? Cosa fare dei fanghi 
residui? Come procedere ad 
una disinfezione dei reflui? 
Perché il D.Lgs 152/2006 
alle tabelle 1 e 2 fa 
riferimento ad impianti che 
funzionano dai 2000 AE in 
su? Perché la tabella 3 non 
riporta un valore minimo per 
l’escherichia coli? Perché 
diverse ARPA e legislazioni 
regionali non indicano 
limiti tabellari al disotto dei 
50 AE, proponendo solo 
un trattamento primario? 
Ma soprattutto, perché in 
situazioni analoghe non 
è stata adottata la stessa 
draconiana scelta? Ebbene, 
la risposta è ancora una volta 
nel D.Lgs 152/2006 che 
riferisce di TRATTAMENTI 
APPROPRIATI per la 
depurazione dal punto di 
vista tecnico ed economico: 
è impossibile avere in centro 
storico, in particolare, 
e nel centro abitato in 
generale spazi e condizioni 
per installare impianti di 
depurazione autonomi ed 
individuali. E’ impossibile 
che macchine complesse 
possano funzionare 
efficacemente per utenze 
così piccole e discontinue. 
Non è libertà di inquinare, 
dunque, ma limite tecnico. 
D’altra parte se così non 
fosse avremmo trovato la 
quadratura del cerchio: 
dovunque sarebbe possibile 
sostituire gli impianti 

pubblici con quelli autonomi.
Si tratta di un sovvertimento 
del principio affermato 
dalla UE e sancito dallo 
Stato Italiano che CHI 
INQUINA PAGA: non nella 
nostra città dove alla luce 
e come conseguenza del 
provvedimento adottato 
chi inquina può farlo e 
continuare senza pagare 
mentre il coraggioso 
eroe che nel devastante 
periodo di crisi economica 
in cui viviamo decide di 
intraprendere un’iniziativa 
deve pagare per non ottenere 
nulla, anzi diventare pure 
gestore e manutentore di 
un impianto di depurazione 
che non funziona con tutte 
le conseguenze penali ed 
amministrative del caso.
Sembra un problema a 
soluzione nulla….
Ci hanno insegnato a scuola 
– sin da piccoli - che se 
la soluzione non si trova 
o il problema è stato mal 
interpretato o davvero essa 
non esiste, ma in questo 
caso non è così, come 
ampiamente dimostrato: 
ora chiediamo a gran 
voce che venga arginata 
questa pericolosa deriva di 
immobilismo e di rimpallo 
delle responsabilità! Noi 
siamo pronti a fornire tutta 
la consulenza da un punto 
di vista tecnico, anche 
per la definizione di un 
vademecum, condiviso con 
Comune, Gesesa, Regione 
ed ATO, che identifichi 
le competenze, i tecnici 
abilitati, le Ditte adeguate 
e tutti gli interventi – coi 
relativi costi parametrici 
- ammissibili in base al 
provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, oltre che un 
piano, certo nei tempi 
e definito nelle misure, 
per trovare soluzioni che 
possano evitare l’ulteriore 
aggravio inquinante dei 
collettori incriminati solo 
laddove effettivamente 
presente. Già è stato fatto 
in altri Comuni per problemi 
similari, ad esempio 
a Ferrara. Dalle fonti 
giornalistiche apprendiamo 
che parecchi cittadini 
hanno sinora speso soldi in 
astruse soluzioni tecniche di 
dubbia efficacia; leggiamo 
che molti hanno pagato 
analisi dei reflui spesso 
non corrispondenti alle 
disposizioni normative per i 
campionamenti. 
Nutriamo, altresì, seri 
dubbi che la Procura 
possa dare un parere 
tecnico sul provvedimenti 
adottato dal Comune, pur 
augurandoci che la recente 
iniziativa messa in campo 

possa avere successo. 
Bene farebbe il Comune a 
modificare senza ulteriori 
indugi il provvedimento 
emesso tra l’altro nella 
incerta natura e forma 
giuridico-amministrativa 
di provvedimento interno 
divulgato all’esterno. 
Non possiamo, però, 
nascondere la testa sotto 
la sabbia: l’inquinamento 
dei fiumi è sotto gli occhi 
di tutti; la Procura nella 
sua azione efficace e 
pienamente condivisibile lo 
ha identificato e quantificato 
(fornendo come visto una 
soluzione interpretabile 
in maniera accorta e 
prudente); i tempi per la 
realizzazione del o dei 
depuratori sono lunghi ed 
incerti: se il Comune decide 
di non intervenire nella 
modifica del provvedimento 
e protrarre questo stallo, 
occorre dichiarare lo stato 
di calamità affinchè la 
struttura statale attraverso 
la protezione civile o 
il Genio dell’Esercito 
intervenga prontamente 
collocando presso ogni 
scarico opportuni sistemi 
in serie o attraverso altri 
idonei similari sistemi 
tali da assicurare davvero 
la corretta ed efficace 
depurazione delle acque 
E’, dunque, la vostra 
un’offerta di collaborazione 
all’Amministrazione
Certo, come già fatto nel 
recente passato che ci 
ha visto collaborare e 
dare il nostro contributo 
per la “Delibera IMU”, il 
Regolamento sullo Sportello 
Unico dell’Edilizia e quello 
relativo alle Sanzioni 
concertato con i competenti 
uffici e per i quali ci auguriamo 
che tornino rapidamente 
all’attenzione del dibattito 
politico. Siamo pronti ad 
avviare una collaborazione 
sui PICS che stentano a 
decollare ed a dare il nostro 
supporto sia alla redazione 
del Piano Traffico - che 
da quanto abbiamo letto 
sembra calibrato più sulle 
esigenze di una metropoli 
che su quelle di una piccola 
cittadina di poche decine di 
migliaia di abitanti - sia a 
quello del Piano Commercio 
per il quale da pochi giorni si 
è chiusa la manifestazione 
di interesse per la scelta 
del redattore. Non meno 
importante è l’interlocuzione 
con Gesesa che dopo il 
confronto con le associazioni 
ambientaliste ed i comitati 
di quartiere si appresta ad 
ascoltare anche il parere 
delle Professioni Tecniche 
sul/i nuovo/i depuratori.

La RPT chiederà un incontro con la Deputazione Parlamentare e la rappresentanza Regionale perché attivi quanto necessario per la Dichiarazione 
dello stato di calamità per motivi igienico-sanitari atteso il carattere di eccezionalità dell’inquinamento dei fiumi cittadini: siamo di fronte alla più 
grave emergenza vissuta dalla nostra città dopo il terremoto dell’80 e l’alluvione del 2015

LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ PER BENEVENTO
AVVISO A PAGAMENTO


