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Oggetto: 

Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 18 Legge 689/81 s.m.i. per la violazione del 
combinato disposto di cui agli artt.124 comma 1 e 133 comma 2 e artt. 101 e 133 comma 1 del 
D.Lgs.152/2006 s.m.i. nei confronti del sig. Pio Del Gaudio, sindaco pro tempore del Comune di 
Caserta, all'epoca del fatto, per gli illeciti amministrativi, contestati dall'ARPAC Dipartimento di
Caserta con Verbali di sopralluogo n. 44/DFC/14, 45/DFC/14, 46/DFC/14 del 08/04/2014 e 
Rapporti di Prova n. 20140007387, n. 20140007388 e n. 20140007389 del 15/04/2014

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
   Premesso che 

il D. Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. ad oggetto “Norme in materia ambientale” nella Parte Terza -
Titolo III, all’ art. 100 e segg. detta i “Criteri generali della disciplina degli scarichi”;

l’art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo così recita “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati”;

l’art.135 del D. Lgs. 152/2006 così recita “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza – ingiunzione ai sensi dell’art.18 e seguenti
della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la
violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte
salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;

la Legge 689/1981 detta norme in materia di sanzioni amministrative;

con Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 31/5/2011 e con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, sono
stati determinati i criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs
152/2006 e s.m.i.;

l'ARPAC - Dipartimento di Caserta effettuava in data 08/04/2014 un accertamento, richiesto dal Corpo Forestale
dello Stato – Comando Stazione di Caserta per controllo, con verifica dei limiti di cui alla Tab. IV All.V – parte III
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso gli insediamenti Rete fognaria e impianti di sollevamento acque reflue urbane,
siti  nel  Comune  di  Caserta,  Frazioni  di  Casertavecchia,  Pozzovetere,  Casola,  redigendo  appositi  verbali  di
sopralluogo/prelievi  prot.  n.44/DFC/14,  45/DFC/14,  46/DFC/14  e  Rapporti  di  Prova  n.  20140007387,  n.
20140007388 e n. 20140007389 del 15/04/2014;

dagli  accertamenti  effettuati  emergeva  che  “per  i  tre  insediamenti  su  menzionati  non  è  stata  esibita
autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs.152/06. Le analisi eseguite sui tre campioni hanno evidenziato il
superamento dei limiti previsti dalla tabella 4 allegato 5 parte III del D.Lgs.152/2006 per i parametri: Solidi sospesi
Totali, COD, BOD5, Azoto Totale, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali ed E.Coli”;

con nota n. 0025367 del 02/05/2014 l’ARPAC - Dipartimento di Caserta contestava pertanto, ai sensi dell’art. 14,
l.n. 689/81 e s.m.i., al sindaco p.t. del Comune di Caserta, sig. DEL GAUDIO Pio, ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISS la violazione del combinato disposto di cui
agli artt.101 e art.133 comma 1 e artt.124 comma 1 e art.133, comma 2, del D.Lgs.152/2006;

il predetto verbale è stato notificato nei termini di legge in data 02/05/2014;

non sono pervenuti, entro i termini prescritti, scritti difensivi e/o richiesta di audizione da parte dell'interessato;

Considerato che

    è accertata l’assenza di autorizzazione per i tre scarichi sul suolo in frazione Caserta Vecchia, Pozzovetere e
Casola, di cui ai citati verbali, autorizzazione che all’epoca dei fatti doveva essere rilasciata dallo stesso comune
di Caserta, secondo quanto prescrivono gli artt. 124 e 125 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii. e la L.R. n.4 del 15 marzo
2011, art.1, comma 250; 

  ;

nessun elemento, inoltre, emerge dai fatti contestati circa l’esenzione di responsabilità concernente il superamento
dei limiti tabellari ex lege, che risulta parimenti acclarato; 

    dai verbali di sopralluogo/prelievo risulta inoltre acclarata la mancanza di trattamento per i suddetti  scarichi di
acque reflue urbane;

     
    i reflui urbani sono scaricati direttamente sul suolo senza depurazione, in quanto gli  impianti di sollevamento

risultano fermi e in stato di abbandono



sono quindi integrate 1) la violazione di cui al combinato disposto dell’art. 124, comma 1, e art.133, comma 2, del
D.Lgs.152/06 ss.mm.ii., punita con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro per aver effettuato
“scarichi di acque reflue urbane senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali, fogna e suolo ...”; 2) la
violazione del combinato disposto di cui agli artt.  101, punita all'art.133, comma 1 medesimo decreto,  con la
sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro per aver effettuato uno scarico superando i limiti di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii ;     

    il sig. Pio DEL GAUDIO, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, all’epoca del fatto, del Comune di Caserta (CE)
(il quale Comune assume il ruolo di “co-obbligato in solido”), è, pertanto, responsabile delle violazioni suddette e,
conseguentemente, soggetto alla relativa sanzione amministrativa; 

visti i parametri di cui alla DGR n. 245 del 31/05/2011e al D.D. n. 242 del 24/06/2011, con cui sono stati definiti i
criteri di applicazione degli importi  intermedi delle sanzioni irrogabili,  tenuto conto delle circostanze di fatto, si
irroga nei confronti del suddetto responsabile la sanzione di euro 20.000,00 (ventimila/00) relativamente all’illecito
di cui ai Verbali dell'ARPAC n.44/DFC/14, 45/DFC/14, 46/DFC/14 (omessa autorizzazione allo scarico, DD 242/11
cit.,  art.  133,  comma  2,  lett  c),  punto  1),  nonché  la  sanzione  di  euro 10.400,00  (diecimilaquattrocento/00)
relativamente all’illecito di cui ai Verbali dell'ARPAC n.44/DFC/14, 45/DFC/14, 46/DFC/14 e Rapporti di Prova n.
20140007387, n. 20140007388 e n. 20140007389 del 15/04/2014 (superamento limiti, DD n. 242/11 cit., art. 133,
comma 1) , per un totale complessivo di  euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00), oltre spese di notifica, pari
ad euro 8,50;

in dettaglio, per la quantificazione dell’illecito relativo al superamento dei parametri di legge, si applica la seguente
tabella, prevista dal cit. DD n. 242/11: 

non risultano integrate le condizioni di cui all’art. 140, dlgs n. 152/06 e smi; 

non è consentito  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art.  135, ultimo comma del codice ambientale e
dall’art.16 della Legge 689/81 e smi;  

Ritenuto che

sussistano le condizioni  per poter ingiungere al sig.  Pio DEL GAUDIO, nella qualità di Sindaco pro tempore,
all’epoca del fatto, del Comune di Caserta (CE), obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di
euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00), oltre le spese di notifica, quantificate in euro 8,50, entro e non oltre 30
giorni dalla notifica del presente provvedimento, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133,
comma 1 e artt.  124,  comma 1 e 133 comma 2,  lettera c),  per  le motivazioni  sopra  riportate,  per  gli  illeciti
amministrativi  contestati  dall'ARPAC  Dipartimento  di  Caserta con  verbali  prot.  n.44/DFC/14,  45/DFC/14,
46/DFC/14  del  08/04/2014   e  Rapporti  di  Prova  n.  20140007387,  n.  20140007388  e  n.  20140007389  del
15/04/2014 ;

 Vista la normativa richiamata;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla responsabile del procedimento, che ha proposto l'adozione del presente
atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti  di interessi, resa ai sensi
dell'art. 6/bis della legge 241/1990; 



      
                                                                                                                  
                                                                DECRETA

di  emettere  ordinanza-ingiunzione  motivata  nei  confronti  del  Sig.  Pio  DEL  GAUDIO, ***OMISSIS***
***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***  , in qualità di Sindaco
pro tempore  all'epoca del fatto del Comune di Caserta (CE), obbligato in solido, per violazione del combinato
disposto di cui agli artt. 101 e 133 comma 1 e artt. 124, comma 1 e 133 comma 2, lettera c) cdel  D.Lgs 152/06
ss.mm.ii,  e  di  irrogare  conseguentemente  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  come  sopra  individuata,
quantificata in € 30.400(trentamilaquattrocento/00) oltre le spese di notifica di € 8,50;

                                                                 ORDINA

al Sig.Pio  DEL  GAUDIO,  come  sopra  identificato, il  pagamento  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
complessiva  di   €. 30.408,50   (trentamilaquattrocentotto/50)   per   l’illecito   amministrativo,  contestato
dall'ARPAC Dipartimento di Caserta con verbali prot. n. 44/DPC/14 45/DFC/14, 46/DFC/14 e Rapporti di Prova n.
20140007387, n. 20140007388 e n. 20140007389 del 15/04/2014; 

                                                                INGIUNGE

al sig. Pio DEL GAUDIO, in qualità di responsabile dell’illecito amministrativo di versare la somma complessiva di
€. 30.408,50 (trentamilaquattrocentotto/50)  in favore della Regione Campania  entro e non oltre 30 (trenta)
giorni  dalla notifica del presente provvedimento per la violazione del  combinato disposto di cui agli  artt.  124,
comma 1 e 133 comma 2, lettera c) e artt. 101 e 133 comma 1 D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.



Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 IBAN IT 59 A076 0103
4000 0002 1965 181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli – UOD 50.17.07, inserendo
altresì nell’apposita causale il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -
Sanzioni amministrative e danno ambientale), oppure tramite bonifico bancario IBAN IT66 E010 1003 4001 0000
0046 252 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale capitolo
168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale). 
L’interessato,  anche  con  mezzi  telematici  (all'indirizzo  PEC  uod.501707@pec.regione.campania  ovvero
all'indirizzo mail    antonio.sposito@regione.campania.it  ),,  dovrà fornire copia dell’avvenuto versamento entro 15
(quindici)  giorni  dal pagamento  alla U.O.D. 07 Autorizzazioni  Ambientali  e Rifiuti  Caserta, c/o ex-CIAPI San
Nicola la Strada (CE) che ha emesso il presente provvedimento.  
In  difetto  di  pagamento,  si  provvederà direttamente  a trasmettere,  per i  successivi  adempimenti,  la presente
ordinanza-ingiunzione agli Uffici della ‘Agenzia delle Entrate – Riscossione. 
Ai  sensi  degli  artt.  22 e 22  bis della  L.  689/1981 e s.m.i.,  avverso il  presente  provvedimento  di  ingiunzione
l’interessato, può proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, mediante
ricorso da presentare,  a pena di  inammissibilità,  presso la  Cancelleria  del  Tribunale del  luogo dove è stata
commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.
Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 26 della  L. 689/1981 e s.m.i., l’ingiunto, entro e non oltre il termine di
30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento
a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito. 
La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo PEC ovvero coi mezzi ordinari di posta. Lo
stesso è inoltrato,  per opportuna conoscenza,  all’ARPAC Campania -  Dipartimento  Provinciale di  Caserta,  al
Comune di Caserta e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali  

                                                                                                  ( f.to)
                                                                                              dott. Luca SCIRMAN
                                           il presente atto non è sottoscritto ex art. 3, comma 2, dlgs n. 39/1993
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