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OGGETTO: Trasferimento sede del Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE). 
 
 

Al Sig. Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

c.a. Pref. Lamnerto Giannini 
dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it  

 
 

Al Sig. Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici  
e della Gestione Patrimoniale 

c.a. Pref. Clara Vaccaro 
dipps.600segr@pecps.interno.it 

 
Al Sig. Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni  

e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 
c.a. dr.ssa Daniela Stradiotto 

dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it 
 
 

ed, anche, 
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
c/o il Ministero dell’Interno 

c.a. Vice Pref. De Bartolomeis 
per il tramite  
 

Segreteria Nazionale SAP 
c.a. Stefano Paoloni 

nazionale@sap-nazionale.org  
 

 
^^^^^^ 

  In allegato si trasmettono le note redatte dalla nostra Segreteria Provinciale di Caserta, 
con la quale è stato sollevato un problema di salute degli operatori di Polizia del 
Distaccamento Polizia Stradale di Caianello, qualora, la sede venga trasferita in località 
Presenzano (CE). 



 

  

 La Segreteria Nazionale 
 

 

sito: www.lespolizia.it email: libertaesicurezza@gmail.com  pec: lespoliziadistato@pec.it 
Facebook: LeS Polizia di Stato Twitter: Les_Polizia 

 Ulteriori considerazioni riguardano il fatto che, a quanto costa a questa O.S., il Sindaco 
di Caianello ha offerto gratuitamente una sede idonea per gli scopi del Distaccamento senza 
ottenere alcun riscontro. 

 Inoltre, in previsione dell’eventuale trasferimento della sede nel Comune di 
Presenzano (CE), che questa O.S. ha deciso di intervenire anche attraverso prossime 
pubbliche manifestazioni, oltre ad aprire la questione sul diritto del poliziotto di lavorare in 
una località sicura dal punto di vista della salute (81/08), vi è anche quello che non insistono 
strade di competenza da presidiare di quel Distaccamento di Polizia Stradale con conseguente 
diritto a percepire la missione fuori sede, quando, al contrario, permanendo nella sede di 
Caianello (CE) questo consentirebbe un risparmio economico per l’Amministrazione ed una 
maggiore efficienza e funzionalità (usura auto, ecc). 

 Ciò detto, questa struttura chiede alle SS.LL. che il trasferimento di sede del 
Distaccamento venga valutato e/o rivalutato in modo tale da accogliere l’istanza del Sindaco 
di Caianello, o di ogni altra istanza di altri Sindaci, che offrono la sede gratuita per il 
Distaccamento scongiurando il trasferimento a Presenzano (CE) per i motivi sopra esposti ed 
meglio specificati nelle note allegate.  

Roma, 16 luglio 2021 

         Il Segretario Generale 
                                            (Giovanni Iacoi)  

      originale firmati agli atti 
 



 

 

 

 La Segreteria Provinciale di Caserta 

 

sito: www.lespolizia.itemail: lespoliziacaserta@gmail.com  pec: antonio.porto@pec.it 

Facebook:LeS Polizia di Stato CasertaTwitter: Les_Polizia_Caserta 

 

 

Prot. 018/S.P./2021 
 

inoltro via PEC 

 

 

OGGETTO : Trasferimento sede Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE). 

 

SEGNALAZIONE ESPOSIZIONE A RISCHI PER LA SALUTE 

 

 

Al Signor Dirigente Compartimento Polizia Stradale “Campania-Basilicata” 
c.a. dr. Giuseppe BEATRICE 

 
 

Al Segretario Generale Nazionale – LES 
c.a. Giovanni IACOI 

 

 

Ill.mo Comandante, Egr. Segretario  

questa Segreteria Provinciale è venuta a conoscenza della necessità di trasferire la sede del 

Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE) in altro edificio, attualmente, in fase di 

individuazione. Sembrerebbe che, allo stato, siano stati presi in considerazione due edifici 

in costruzionemessi a disposizione,rispettivamente,dalle Amministrazioni Comunali di 

Pietramelara (CE) e Presenzano (CE). Ciò posto e, osservato, cheentrambi gli edifici 

possano essereconsiderati economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione della 

Pubblica Sicurezzaapparenecessario, però, fare una doverosa segnalazione. 

 

In qualità di O.S. portatrice di interessi collettivi finalizzati soprattutto alla tutela della 

salute di tutti i poliziotti qui rappresentati, corre l’obbligo portarVi a conoscenza di alcune 

nostre preoccupazioni relative all’edificio messo a disposizione dal Comune di Presenzano 

(CE) il quale sembrerebbe sorgere a poche decine di metri dalla Centrale Idroelettrica e 

nello stesso territorio dove è in fase di ultimazione una contestata Centrale Turbogas 

anch’essa a circa due chilometri dall’edificio individuato. 

 

Sono a noi ben note le numerose manifestazioni di protesta attuate dai cittadini di quel 

comprensorio relativamente alla presenza della Centrale Idroelettrica in quanto molti 

studispecificicondotti in materia di incidenza di malattie oncologiche in quel 

territorio,hanno evidenziatouna stretta correlazione tra l’esistenza della Centrale 

Idroelettrica e l’altissimonumero di tumori nella popolazione, se poi a questo, si aggiunge 

la costruenda Centrale Turbogas alla quale quegli stessi cittadini si stanno fortemente 

opponendo, le preoccupazioni sui rischi per la salute a cui andrebbero esposti i poliziotti 

della Polizia Stradale aumentano. 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
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Stimabilissimo Dott. BEATRICE questa O.S, ritiene assolutamente non opportuno e troppo 

rischioso per la salute dei poliziotti dell’attuale Distaccamento della Polizia Stradale di 

Caianello optare perla sede insita nel Comune di Presenzano, poiché è risaputo che gli 

stessi poliziotti, vengono già giornalmente esposti ai rischi per la loro salute dovuti alle 

esposizioni degli agenti atmosferici ed alle esalazione dei gas di scarico delle auto in 

transito sulla tratta da loro vigilata ebbene, aggiungere un ulteriore rischio per la loro 

salute, ci appare inaccettabile. 

 

Per quanto sopra esposto, in qualità di datore di lavoro e quale responsabile della 

sicurezza e della salute dei poliziotti dell’attuale Distaccamento Polizia Stradaledi 

Caianello (CE), Le chiediamo un suo autorevole intervento finalizzato alla tutela della 

salute, così come previsto dalle norme del D. Lgs. 81/08, e quindi, a non prendere in 

considerazione la predetta sede della Polizia Stradale nel Comune di Presenzano (CE). 

 

Inoltre, anche se appare poco rilevante per la scelta, è da considerarsi anche la densità 

della popolazione dei due Comuni interessati, ovvero, Pietramelara conta circa 4.700 

abitanti mentre Presenzano circa 1.700, pertanto si ritiene che oltre a dover valutare i rischi 

per la salute dei poliziotti, sia più opportuno collocare un presidio di Polizia ove vi sia una 

più alta densità di popolazione. 

 

Infine Le chiediamo un immediato incontro con una nostra delegazione al fine di poterLe 

esporre personalmente le nostre preoccupazioni. 

 

Il Segretario Nazionale voglia immediatamente attivarsi presso gli Uffici preposti del 

Dipartimento di P.S. al fine di far valutare negativamente un’eventuale scelta di trasferire 

l’attuale Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE) presso la sede messa a 

disposizione dal Comune di Presenzano (CE), a tutela della salute dei poliziotti da noi 

rappresentati. 

 

Cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti 

 

Caserta, 22 aprile 2021 

 

       Il Segretario Generale Provinciale LeS 

               (Antonio Porto)  

 

originale firmati agli atti 
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Prot. 024/S.P./2021 
 

inoltro via PEC 

 

 

OGGETTO : Trasferimento sede Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE).    

- SEGUITO - Segnalazione esposizione a rischi per la salute  

 
 

 

Al Signor  PREFETTO di CASERTA  
c.a. S.E. Raffaele RUBERTO  

 

Al Signor Dirigente Compartimento Polizia Stradale “Campania-Basilicata” 
c.a. dr. Giuseppe BEATRICE 

 

AL Signor  Direttore AGENZIA del DEMANIO  

Direzione Territoriale “CAMPANIA” 
c.a. dr. Paolo MARANCA 

 

e, p.c. 
 

Al Signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Caserta  
c.a. dr. Renato ALFANO 

 

Al Segretario Generale Regionale – LES 
c.a. Francesco SIANO 

 
 

Al Segretario Generale Nazionale – LES 
c.a. Giovanni IACOI 

 

Agli Organi di Stampa 

 
 

Ill.me Autorità, Egr. Segretari   

questa O.S., portatrice di interessi collettivi, a tutela della salute dei poliziotti qui rappresentati, 

con nota prot. 018/S.P./2021 del  22 Aprile 2021, indirizzata al Sig. Dirigente il Compartimento 

Polizia Stradale per la Campania e Basilicata ed al Segretario Nazionale LES, ha esposto le proprie 

preoccupazioni in merito all’eventuale trasferimento della sede dell’attuale Distaccamento di 

Polizia Stradale di Caianello (CE) presso uno stabile messo a disposizione dal Comune di 

Presenzano (CE). 
 

A seguito della predetta nota che, ad ogni buon fine si allega, vista anche la mancata risposta a 

questa O.S. da parte del Compartimento di Polizia Stradale in indirizzo, è stata avviata una ricerca 

finalizzata a reperire documentazione idonea a comprovare quanto affermato relativamente al 

concreto rischio per la salute corso dai poliziotti dell’attuale Distaccamento di Polizia Stradale di 

Caianello (CE), nel caso venga deciso di trasferire la sede dei propri Uffici  nell’area territoriale del 

Comune di Presenzano (CE). 

 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
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Questa O.S. ha acquisito :  

 Un dettagliatissimo documento a firma del Dott. Gaetano RIVEZZI, Presidente Regionale  

dei Medici per l’Ambiente- International Society of Doctors for the Environment (ISDE) 

Campania datata 30 Gennaio 2020 il quale su mandato, proprio del Comune di Presenzano 

(CE), ha redatto una nota avente ad oggetto “Osservazioni sui rischi in materia sanitaria  per 

il procedimento sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale prevista 

per l’impianto termoelettrico a ciclo combinato previsto sul suolo del Comune di Presenzano (CE) a 

cura di Edison s.p.a.”, con la quale ha riportato una serie di osservazioni come medico 

attento alla prevenzione primaria, relativamente ai rischi eventualmente corsi dalla 

popolazione in caso di collocazione dell’impianto oggetto d’indagine nel territorio del 

Comune di Presenzano (CE). 

 Una nota sottoscritta da diverse associazioni del territorio interessato datata 16 Dicembre 

2019  avente per oggetto : “procedura di riesame con valenza di rinnovo ex art. 29-octies D.Lgs 

152/2006 della centrale termoelettrica di Presenzano (CE) – società EDISON Spa”.  

 Il P.U.C. del Comune di Presenzano -  Procedura di VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica) del 2015 all’interno del quale, a pagina 47, è in calce riportato “Il Comune di 

Presenzano non è inserito nell’anagrafe dei siti inquinati, ma dalla cartografia si può notare che 

appartiene alla categoria dei siti potenzialmente inquinati, per i quali il piano prevede il 

costante aggiornamento del censimento, l’utilizzazione di un modello di analisi, che faciliti 

l’orientamento delle indagini cognitive, e di un modello di calcolo dell’indice di rischio”.  

 Il REPORT SIGAS SU CINQUE CASI STUDIO DI CONFLITTO AMBIENTALE IN ITALIA, 

dal quale si evince che vi sono inseriti due colossi industriali altamente inquinanti ubicati 

nei Comuni del Molise limitrofi a quello di Presenzano (CE), precisamente la Centrale 

Energomut e la Cementeria COLACEM  
 

Per l’Agenzia del Demanio in indirizzo, si richiede l’invio telematico ai sensi  degli artt. 22 e ss. 

della  Legge  7  agosto  1990,  n°241 di copia degli atti amministrativi relativi all’eventuale 

procedura di trasferimento della sede del Distaccamento di Polizia Stradale di Caianello (CE). 

 

Per le motivazioni ampiamente documentate, questa O.S., chiede alle SS.VV. di tutelare la salute 

dei poliziotti della Polizia Stradale di Caianello e di non autorizzare l’eventuale trasferimento della 

sede del Distaccamento nella struttura messa a disposizione dal Comune di Presenzano (CE). 
 

Il Segretario Nazionale voglia procedere a trasmettere la presente nota e relativi allegati al Signor 

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed all’Ufficio per le Relazioni 

Sindacali del Dipartimento di P.S. al fine di sollecitare un loro tempestivo intervento per la 

risoluzione della problematica segnalata. 
  

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. 
 

Cordiali saluti 
 

Caserta, 28 maggio 2021 
 

       Il Segretario Generale Provinciale LeS 

               (Antonio Porto)  

originale firmati agli atti 
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Al Ministero dell’Ambiente; 

 mattm@pec.minambiente.it 

Commissione Valutazione Impatto Ambientale – VIA e VAS; 

ctva@pec.minambiente.it 

Direttore Generale DVA; 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

Divisione III-Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale 

aia@pec.minambiente.it 

Divisione II-VIA della DVA; 

DVA-2@minambiente.it 

Commissione Istruttoria IPPC; 

cippc@minambiente.it 

Al Direttore Generale ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

Al Presidente della Regione Campania; 

urp@pec.regione.campania.it  

dg05.uod16@pec.regione.campania.it 

All’ Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitola 

assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

Al Presidente della Provincia di Caserta; 

protocollo@pec.provincia.caserta.it 

Al Ministero della Salute; 

gab@postacert.sanita.it 

seggen@postacert.sanita.it 

dgprev@postacert.sanita.it 

All’ASL di Caserta; 

protocollo@pec.aslcaserta.it 

prevenzioneprotezione@pec.aslcaserta.it 

  Al Presidente della VII Commissione ambientale;  

7com.perm.str@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

Al Ministero dello Sviluppo Economico, Attività Territoriali; 

dgat.dg@pec.mise.gov.it 

All’ISS; 

protocollo.centrale@pec.iss.it 
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Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema; 

palmieri@regione.campania.it 

All’ ARPA Campania; 

dip.ce@arpacampania.it 

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

Dirigente Generale Dott.ssa ROMANO Rosaria Fausta 

E-mail dgsaie.segreteria@mise.gov.it 

Pec dgsaie.dg@pec.mise.gov.it 

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  

Div. II - Relazioni comunitarie in materia di energia 

dgsaie.div02@pec.mise.gov.it 

 Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche –

Ufficionazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 

Div. V - UNMIG, CIRM, Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio sotterraneo di gas naturale e CO2 

dgsunmig.div05@pec.mise.gov.it 

 

Agli organi di stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: osservazioni sui rischi in materia sanitaria per il procedimento 

sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale 

prevista per l’impianto termoelettrico a ciclo combinato previsto sul suolo del 

Comune di Presenzano (CE) a cura di Edison S.p.A  

 

Il sottoscritto Dott. Gaetano Rivezzi,  Presidente Regionale dei Medici per l’Ambiente-International 

Society of Doctors for the Environment (ISDE) Campania, tel 330505548 mail: 

isdecampania@gmail.com   a nome del Sindaco di Presenzano Andrea Maccarelli e  a seguito del 

Associazione Medici per l’Ambiente Campania 

isdecampania@gmail.com 
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mandato conferitogli dal Comune di Presenzano (Caserta) con delibera N°2 del 07-01-2020  

di  coadiuvare l’ente nell’interlocuzione con gli organismi deputati per legge a certificare l’impatto 

che la centrale termoelettrica in oggetto potrebbe avere  sulla salute dei cittadini e sull’ambiente e 

valutare ogni azione utile alla tutela della salute pubblica,  

Premesso che dal 2015 le condizioni ambientali del territorio circostante sono mutate 

soprattutto per  la sommatoria di elementi di inquinamento industriale rilevabili dagli insediamenti 

presenti nell’arco di pochi kilometri. Tali  criticità ambientali  presenti sul territorio costituiscono già 

un rischio  sanitario per i cittadini per le quali lo stesso Istituto Superiore di Sanità definisce la 

piana di Venafro come “Area CRITICA” 

 

A tal proposito si fa riferimento alle osservazioni tecniche già inviate al ministero 

dell’Ambiente presentate dall’ avv. Giuseppina Negro (m_amte.DVA.REGISTRO 

UFFICIALE.I.0032781.17-12-2019 )  in cui si fa riferimento ad uno studio epidemiologico preliminare 

condotto dal CNR di Pisa nella persona del Dr Fabrizio Bianchi riguardante un maggior 

rischiorelativo di patologia oncologica per alcuni comuni limitrofi. 

NB in seguito a questo rilievo sanitario la Regione Molise, la Provincia di Isernia ed il comune di 

Venafro hanno commissionato un adeguato studio epidemiologico di correlazione Inquinamento 

Industriale  e Salute. 

 

TENUTO CONTO CHE  

A) L’AZIENDA SANITARIA DI CASERTA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI EDISON SpA NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

DI GENNAIO 2009 ESPRIMEVA PARERE NON FAVOREVOLE ( In allegato 

Documento ASL CE1 del 22/01/2009  indirizzato alla dott.ssa Katia Petrillo C/O  Ministero 

dello Sviluppo Economico via Molise,2  Roma )  come anche  riportato nella deliberazione 

Regionale del Molise n. 631 del 16/06/2009; 

B) TALE PARERE SANITARIO ( UNICO FINORA !)  NON  E’ STATO MAI PRESO IN 

CONSIDERAZIONE  NEL PROSIEGUO DELL’ AUTORIZZAZIONE 

 

C)  QUESTA GRAVE OMISSIONE NE SI CONTRAPPONE ALLA TUTELA DELLA 

SALUTE COMUNALE ESPRESSA DAL SINDACO ( REGIO DECRETO 27 LUGLIO  N. 

1265/1934 )  E NE CONDIZIONA L’ INTERO  PROCEDIMENTO . 

 

D) NEI 10 ANNI SUCCCESSIVI ALLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI NON SONO 

STATI PRODOTTI ALTRI DOCUMENTI ATTI A SALVAGUARDARE LA SALUTE 

DEI CITTADINI  CONTRAVVENENDO ALLE DISPOSIZIONI  NORMATIVE 

ESPRESSE NEI  PIANI  ANNUALI DI PREVENZIONE SANITARIA ED AL 

DEC.LEG.VO 104/16 GIUGNO 2017 E NON OTTEMPERANDO ALLE DISPOSIZIONI 

DELLA DIRETTIVA  EUROPEA 2014/52/UE 

 

E) LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI PRESENZANO HA UNA  RILEVANTE  

PRESENZA DI CITTADINI AFFETTI DA MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 

DIABETE PER CUI, COME PROVATO DAGLI STUDI EPI AIR  1 e 2 , TALI SOGGETTI 



SONO PARTICOLARMENTE SUSCETTIBILI AGLI EFFETTI DANNOSI DELL’ NO2 ( 

PRINCIPALE INQUINANTE  PERICOLOSO DELLA CENTRALE A TURBOGAS CHE 

COME LA SCIENZA MEDICA RICONOSCE, INDUCONO IN MANIERA 

STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA UNA MAGGIORE MORTALITA’ PER QUESTI 

SOGGETTI. (Rapporto scientifico Società Italiana di Epidemiologia: Studio EpiAir: 

Effetti nocivi dell’Ossido di Azoto NO2- Epidemiol Prev 2013; 37 (4-5): 220-229 

Inquinamento atmosferico e mortalità in venticinque città italiane: risultati del progetto 

EpiAir2 Air pollution and mortality in twenty-five Italian cities: results of the EpiAir2 

Project 

 

F) LA SOCIETA’ EDISON SpA NON HA PRESENTATO MAI UNA VALUTAZIONE DI 

IMPATTO SANITARIO, NE’ INTENDE REDIGERLA, PRETENDENDO LA NON 

OBBLIGATORIETA’ RIFERENDOSI ALLA PRIMA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE DI BEN 10 ANNI FA’, MA SENZA CONSIDERARE  CHE  LA 

MODIFICA DEL PROGETTO DEL 2017 NECESSITAVA  PER LEGGE  DI UNA VIS , 

INFATTI NELL’ IMPIANTO GEMELLO SEMPRE DELLA EDISON  DI PORTO 

MARGHERA (VENEZIA)  LA VIS è STATA REDATTA  NEL 2017.  

 

G) LA MANCATA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO , RICHIESTA TRA  L’ 

ALTRO DA TUTTI I SINDACI DELLA VALLE DEL VOLTURNO E PIANA 

VENAFRANA ESCLUDE QUALSIASI MONITORAGGIO (ANCHE FUTURO) DI 

CAUSATO INQUINAMENTO PER LA POPOLAZIONE NON ESSENDO MAI STATA 

FATTA NEL COMUNE DI PRESENZANO  UNA VALUTAZIONE TECNICA  

ANTECEDENTE LA NEO COSTRUZIONE DELLA MEGA CENTRALE , SIA PER LE 

EMISSIONI DI  PARTICOLATO  CHE DI SOSTANZE INQUINANTI SECONDARIE ( 

VEDI NOX) ED ALTRESI’ ALCUNA PRELIMINARE VALUTAZIONE 

IDROGEOLOGICA DELL’ AREA, COME ANCHE DI RILIEVO ARCHEOLOGICO.  

 

   
PRESO ATTO del documento messo agli atti alla VII Commissione Ambientale della Regione 

Campania presieduta dal Consigliere Regionale Oliviero Gennaro il 26 Novembre 2019, in cui tutti i 

Sindaci della Valle del Volturno sottoscrivono una richiesta di valutazione di impatto sanitario; 

VISTA la forte preoccupazione espressa dalla popolazione locale e dai Sindaci del circondario in 

materia sanitaria; 

 

CHIEDE  

 

di sottoporre alla V.S cortese attenzione una serie di osservazioni che riguardano un aspetto 

increscioso dell’iter autorizzativo di questo impianto, e che, in qualità di medico attento alla 

prevenzione primaria, al biomonitoraggio ed in generale alla tutela della Salute del territorio, mi 

sento di sottolineare con forza.  



Sappiamo tutti che l’iter di questo impianto è lungo e complesso e che le varie proroghe rilasciate 

negli anni fanno riferimento alle autorizzazioni concesse nel lontano 2009, ebbene è il caso di tornare 

indietro nel tempo:  

il 16 Giugno 2009 la Giunta Regionale del Molise si riuniva per dichiarare la propria contrarietà 

all’impianto, non solo, la Giunta specificava tra i suoi punti attesi che l’Azienda Sanitaria Locale 

Caserta 1, esprimeva in C.d.S, parere preventivo non favorevole all’impianto”, questo parere è stato 

poi inviato al MISE. 

Tra i faldoni dei documenti del 2009, in particolare della CTVIA questi documenti (Regione Molise 

e ASL Caserta 1) non sono neanche menzionati, e non verranno mai più richiamati in nessuna 

proroga successiva. Ne consegue che fin dall’inizio, fin dalla prima autorizzazione rilasciata per 

l’impianto, la questione sanitaria è rimasta in disparte senza risposte. 

Personalmente trovo gravissima questa omissione, questa dimenticanza, che ha precluso degli 

approfondimenti fondamentali per quel che concerne proprio i dati su una eventuale previsione di 

impatto dell’impianto sulla salute dei cittadini del Comune di Presenzano e dell’intero territorio 

dell’Alto Casertano. 

Come intendono porsi i Ministeri destinatari di questa lettera rispetto a questo a dato 

sconcertante? 

Si ricorda che soprattutto in questi ultimi anni, con l’accresciuta consapevolezza delle relazioni 

esistenti tra qualità dell’ambiente e salute umana, ogni qualvolta la “componente salute” non sia stata 

adeguatamente valutata e inclusa negli studi di impatto ambientale, i territori hanno sempre espresso 

forti preoccupazioni per la salute delle popolazioni residenti nelle aree circostanti arrivando a mettere 

in campo azioni di contrasto, anche molto forti, alla realizzazione delle opere.  

Si ricorda inoltre che il Sindaco in quanto Massima Autorità Sanitaria Locale, fà appello al Regio 

Decreto del 27 Luglio n. 1265 del 1934 Art 216 che disciplina le  Attivita' Insalubri,  l' art 216  

e 217 del succitato Decreto esprimono la possibilità di chiedere speciali cautele oppure subordinare 

le autorizzazioni a precise cautele finalizzate alla Tutela della Salute Comunale. 

 

Secondo questo progetto e le presunte migliorie ad esso applicate, la realizzazione comporterebbe 

una notevole diminuzione delle emissioni massiche previste di NOx pari a circa 785 t/anno e di CO, 

pari a circa 160 t/anno.  

Stando allo Screening di incidenza ambientale del 2017 le emissioni massiche di NOx e CO allo 

Stato di Progetto ammonterebbero a 

 

 325 tonnellate/anno di NOx  

 945 tonnellate/anno di CO 

 157,5 tonnellate/anno di NH3 

 

Nonostate le stime sono vari gli studi sanitari sugli effetti nocivi dell’NOx, riporto di seguito un 

breve sunto del rinomato studio scientifico pubblicato dalla rivista italiana di Epidemiologia:  

Epidemiol Prev 2013; 37 (4-5): 220-229 

Inquinamento atmosferico e mortalità in venticinque città italiane: risultati del progetto EpiAir2 

Air pollution and mortality in twenty-five Italian cities: results of the EpiAir2 Project 



E’ confermato che il Bi-Ossido di Azoto aumenta in maniera statisticamente significativa la 

mortalità per cause naturali, cardiovascolari e respiratorie 

Incrementi di 10 µg/m3 di NO2 nell’aria respirata sono correlati ad aumenti statisticamente 

significativi di mortalità per cause naturali, respiratorie e cardiache: il rischio di morte aumenta del 

2.09% (IC95% 0.96-3.24) per tutte le morti naturali, del 2.63% (IC 95% 1.53-3.75) per cause 

cardiache e del 3.48% (IC 95% 0.75-6.29) per cause respiratorie.  

Questa correlazione è più forte: 

-nella stagione calda, quando l’aumento del rischio passa a +4.46% (IC 95% 3.14-5.8), +4.77 (IC 

95% 2.92-6.65) e +9.63 (IC 95% 4.08-15.47) per le cause naturali, cardiache e respiratorie, 

rispettivamente, e diventa significativo anche quello per cause cerebrovascolari: +7.87% (IC 95% 

4.78-11.05); 

-nel caso di persone ricoverate in ospedale nei due anni precedenti il decesso. 

Questi effetti sono indipendenti dalla presenza di altri inquinanti (PM10 e ozono).  

In sintesi, quando la concentrazione di NO2 aumenta nell’aria sono a maggior rischio di morte: 

le persone affette da malattie cardiovascolari, in particolare quelle che hanno già avuto un ricovero 

per questo motivo, i diabetici, i soggetti con condizioni croniche multiple, gli anziani, che 

costituiscono una percentuale altissima della popolazione del Comune di Presenzano. 

. 

Si allega alla presente quanto segue: 

 Parere sfavorevole dell’Asl Caserta1 2009 

 Studio preliminare in piana di Venafro 

 Relazione sugli effetti negativi dell’ NO2 

 Giunta Regione Molise 2009 

 CTVIA 2009 
 
 

     Presenzano,  30  Gennaio 2020                                                             Firma 

 

                               anche per delega del Sindaco Andrea Maccarelli delibera N°2 del 07-01-2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: Dr Gaetano Rivezzi 

 Presidente Regionale Campania  

ISDE- Società Scientifica Medica Ambiente e Salute 

Email: isdecampania@gmail.com; PEC  gaetano.rivezzi.bin1@ce.omceo.it;  

Cell: +39 330 505548 

COMUNE di PRESENZANO ( CE)  PEC protocollo.presenzano@asmepec.it  

mailto:isdecampania@gmail.com
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Prot. 027/S.P./2021 
 

inoltro via PEC 

 

 

OGGETTO : Distaccamento Polizia Stradale di Caianello (CE).    

 Richiesta Incontro - URGENTE 
 

 

 

Al Signor  PREFETTO di CASERTA  
c.a. S.E. Raffaele RUBERTO  

 

Al Signor Dirigente Compartimento Polizia Stradale “Campania  e Basilicata” 
c.a. dr. Giuseppe BEATRICE 

 

e, p.c. 
 

Al Signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Caserta  
c.a. dr. Renato ALFANO 

 

Al Segretario Generale Regionale – LES 
c.a. Francesco SIANO 

 

Al Segretario Generale Nazionale – LES 
c.a. Giovanni IACOI 

 
 

 

Ill.mo Sig. Prefetto S.E. R. RUBERTO, 

Ill.mo Sig. Dirigente dr. G. BEATRICE,  

in data 1 luglio 2021 sul sito internet della testata giornalistica online “paesenews.it” è andata in 

onda una videointervista denominata “Attualità uomini, fatti e opinioni puntata 31” alla quale ha 

partecipato il Sindaco di Presenzano (CE) Andrea MACCARELLI. Nel corso dell’intervista il 

Sindaco MACCARELLI oltre ad esprimere delle opinioni personali sulle azioni messe in atto da 

questa O.S., in merito alla propria posizione sull’eventuale trasferimento della sede del 

Distaccamento di Polizia Stradale di Caianello (CE) a Presenzano (CE), ha annunciato l’ufficialità 

del trasferimento della sede del predetto Distaccamento a partire dal 1 gennaio 2022 proprio a 

Presenzano (CE). 
 

In merito ai precedenti interventi questa O.S., rimane ferma sulla propria posizione che, il 

Distaccamento di Polizia Stradale di Caianello non va trasferito dall’attuale Comune per i motivi 

che di seguito esporrà. Inoltre ribadisce fermamente le preoccupazioni su eventuali rischi per la 

salute che potrebbero andare incontro tutti i dipendenti della Polizia Stradale nell’eventualità del 

trasferimento della sede a Presenzano e già ampiamente evidenziati nelle precedenti note inviate 

alle SS.VV.. Seppur vero che, gli attuali dati ARPAC in merito alla qualità dell’aria nel territorio 

del Comune di Presenzano sono accettabili, non va trascurato che, quei dati rilevati in quest’ultimo 

periodo potrebbero però subire delle variazioni in un prossimo futuro, specialmente dopo 

l’attivazione della costruenda Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale. 

Il tutto è chiaramente rilevabile dalle documentazioni già inviate alle SS.VV., nonchè  dalla 

relazione sulle possibili ripercussioni della realizzazione della suddetta centrale termoelettrica 

stilata in data 22 aprile 2021 dalla Prof.ssa Maria TRIASSI, professore ordinario di Igiene Generale 

ed Applicata presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università “Federico II” di Napoli, che 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
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ad ogni buon fine si allega. Nella stessa viene evidenziato che l’attivazione della nuova centrale 

termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale, sicuramente aumenterebbe i livelli di 

inquinamento atmosferico dell’area per l’emissione nella stessa di inquinanti come monossido e 

biossido di carbonio, ossido di azoto e zolfo, oltre al particolato atmosferico (PM). 
 

Orbene, questa O.S. ritiene doveroso sottoporre alle vostre autorevoli valutazioni alcuni 

importantissimi quesiti a seguito delle dichiarazioni del Sindaco MACCARELLI con cui 

ufficializzava dal 1 gennaio 2022 il trasferimento della sede del Distaccamento di Caianello a 

Presenzano: 
 

1. Quale iter burocratico è giunto alla fase conclusiva per poter permettere tale dichiarazione?  

2. Vi sono stati contatti scritti con l’Agenzia del Demanio che hanno confermato la non 

disponibilità sul territorio provinciale di altri immobili demaniali idonei ad ospitare un 

Distaccamento di Polizia Stradale? 

3. Pur essendo in fase di ultimazione lo stabile messo a disposizione dal Comune di 

Presenzano, per il quale presumiamo che, non essendo ultimato manchi di qualche 

prescritta autorizzazione che può essere rilasciata solo al suo completamento, è  stato già 

avviato l’iter burocratico che deve essere messo in atto per l’inserimento dello stabile sul 

portale “PALOMA” della Prefettura di Caserta? 

4. Nella valutazione sull’eventuale trasferimento della sede del Distaccamento di Polizia 

Stradale dal Comune di  Caianello a quello di  Presenzano è stato tenuto conto delle 

specifiche competenze in ossequio ai dettami del  Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 

(c.d. Decreto Minniti)? Il quale, ricordiamo, sancisce chiaramente quali sono  le competenze 

territoriali della Specialità della Polizia Stradale, visto che il territorio di quest’ultimo 

comune non è interessato da arterie Autostradali e Statali, tantomeno dagli attuali itinerari 

compartimentali di competenza dell’attuale Distaccamento di Caianello. 
 

Su quest’ultimo punto questa O.S.  vuole soffermarsi in modo particolare, perché la Polizia di Stato 

di cui la Polizia Stradale è una Specialità, non è un’azienda privata dove il proprietario decide 

autonomamente ed in base al proprio interesse economico dove collocarla. Per gli Uffici della 

Polizia di Stato, nel caso in questione della Polizia Stradale, vanno assolutamente ed 

inderogabilmente rispettate le normative in materia.  
 

Tenuto conto che,  attualmente, le pattuglie della Polizia Stradale di Caianello effettuano la 

vigilanza stradale di competenza su due specifici itinerari, ovvero, “it. 41” (Caianello SS 372 limite di 

provincia Gioia Sannitica e ritorno, SS 6 km 192 Pastorano SS 85 km 7) e “it. 42” (Caianello SS 372 limite 

di provincia Gioia Sannitica e ritorno, San Pietro Infine SS 85 km 7), entrambi decisi in ambito 

compartimentale proprio in base ai dettami del citato Decreto Minniti, come fu chiarito da Lei 

stimatissimo Dott. BEATRICE in un recente colloquio telefonico con questa O.S., a seguito di una 

richiesta di chiarimenti per la mancata vigilanza sulle arterie dell’Alto Casertano da parte delle 

pattuglie proprio della Polizia Stradale di Caianello. 
 

Analizzando i suddetti itinerari si può chiaramente rilevare che, entrambi interessano il Comune 

di Caianello, primo comune di competenza che le pattuglie della Polizia Stradale incontrano nel 

raggiungere gli itinerari da vigilare. Non da ultimo si osserva che il Comune di Caianello è anche 

un importantissimo snodo stradale per la presenza del casello autostradale che dà accesso 

all’autostrada del Sole “A1”, quindi si buon ben immaginare la consistenza del traffico veicolare. 

Non si può sottacere che, tutte le pattuglie del Distaccamento della Polizia Stradale di Caianello, 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
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nel caso di trasferimento di sede a Presenzano, dovranno percorrere diversi chilometri non coperti 

dalla competenza su arterie comunali e provinciali, quindi la domanda sorge spontanea: qual’è il 

comportamento che dovranno assumere i pattuglianti nel caso sul quel percorso trovino un 

incidente stradale e/o rilevano un’infrazione al codice della strada? Di certo non gli si potrà 

chiedere di non intervenire perché commetterebbero il reato penale di “omissione di atti d’ufficio”. 

Pertanto, in quest’ultimo caso si intende estesa la loro competenza anche nel tratto che parte dalla 

sede di servizio (Presenzano) a quello di competenza già statuito (Caianello)? 
 

Ulteriore elemento molto importante da tener conto è che, da un calcolo effettuato tramite il sito 

dell’ACI è stata rilevata la distanza di 12 km (vedasi allegato) dalla casa comunale di Presenzano a 

quella di Caianello. In base a tale distanza ed alla normativa vigente ai pattuglianti, nel caso di 

trasferimento della sede a Presenzano e con gli attuali itinerari compartimentali da vigilare, dovrà 

essere riconosciuta l’indennità accessoria della “missione per servizio fuori sede”, perchè essendo 

l’orario di servizio regolare di ore sei (6) e per la maturazione della predetta indennità sono 

necessarie quattro (4) ore di servizio fuori sede è indiscutibile la spettanza di tale emolumento 

accessorio. Nel tempo la corresponsione di tale indennità giornaliera a tutti i pattuglianti sommata 

al consumo ed all’usura dell’auto di servizio per raggiungere il territorio di competenza statuito, 

risulterebbe più gravoso per l’Amministrazione.  
 

Infine questa O.S. chiede dei chiarimenti in merito alle strutture messe a disposizione dalle 

Amministrazioni Comunali di Caianello e Pietramelara, alle stesse ed identiche condizioni 

economiche della struttura messa a disposizione dal Comune di Presenzano. Da contatti per le vie 

brevi con le Amministrazioni Comunali interessate, sembrerebbe che, presso le strutture da loro 

messe a disposizione a canone gratuito, inspiegabilmente non sia stato effettuato alcun 

sopralluogo dagli organi competenti per verificare lo loro idoneità ad ospitare un Distaccamento 

di Polizia Stradale. 
 

Per quanto sopra esposto questa O.S. chiede un incontro URGENTE con le SS.VV. per discutere 

dell’argomento relativo alla nuova sede della Polizia Stradale di Caianello, nell’attesa di 

conoscere la data fissata per l’incontro, si coglie l’occasione per comunicare che, nelle prossime 

settimane, unitamente alla Segreteria Regionale e Nazionale LES, verrà organizzata una 

manifestazione pubblica “LA POLIZIA STRADALE DI CAIANELLO NON SI TOCCA”, alla 

quale parteciperanno Autorità locali e politiche, nonché invitati gli organi di stampa. 
 

Il Segretario Nazionale voglia valutare di richiedere un tempestivo intervento per la risoluzione 

della problematica segnalata, al Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza, al Direttore dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, nonché al 

Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 

del Dipartimento della P.S. 

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. 
 

Cordiali saluti 
 

Caserta, 15 luglio 2021                        

Il Segretario Generale Provinciale  

                  (Antonio Porto)  

originale firmati agli atti                                                                              
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Via	Marsala	8
00185	ROMA

Roma,	12/07/2021

n°	2021-53753

DICHIARAZIONE

Richiedente:

si	attesta	che	la	distanza:

è	di	KM

percorso:

Antonio	PORTO

Caianello	-	Presenzano

12

Itinerario	più	breve

La	distanza	è	calcolata	da	casa	comunale/centro	del	comune	di	partenza	a	casa	comunale/centro	del	comune	di	arrivo.	
Per	gli	aeroporti	si	considera	il	punto	stradale	più	vicino	all'ingresso.
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