
Cittadino: DIFENDI LA TUA SALUTE
Lo scorso  mese  di  novembre  è  stato  firmato  un  accordo  tra  il  Presidente  della  Provincia  di 
Caserta  De Franciscis,  il  Sindaco  di  Caserta  Petteruti  ed  il  Commissario  di  Governo per 
l’emergenza rifiuti Bertolaso, ancora una volta senza il coinvolgimento delle popolazioni locali.
Esso  prevede  la  costruzione  di  una  enorme discarica  a  ridosso  delle  città  di  San Nicola  la 
Strada, Maddaloni, San Marco Evangelista e Caserta e in particolare:

- individuazione di un sito di discarica per lo SMALTIMENTO DEFINITIVO dei rifiuti 
solidi urbani prodotti nell’ambito della provincia di Caserta e dei rifiuti provenienti dalla 
provincia di Caserta in uscita dall’impianto di selezione di Santa Maria Capua Vetere.

- tale sito è stato individuato nel comune di Caserta in località Lo Uttaro ex cave per 
una volumetria di 450.000 metri cubi salvo futuri ampliamenti.

- smaltimento definitivo del sito di stoccaggio Lo Uttaro entro sei mesi dall’apertura della 
nuova discarica.

- rimozione dei  rifiuti  dal  sito  di  trasferenza  entro  due  mesi  dall’apertura  della  nuova 
discarica.

- successiva futura bonifica del Foro Boario di Maddaloni.
Diciamo tutti insieme NO all’accordo perché:

- Il territorio ove dovrà essere costituita la discarica, grande quanto TRE PALAZZI DI 
120 PIANI pieni di rifiuti, è:

- Al centro della più grande conurbazione della provincia di Caserta con oltre  150.000 
abitanti,  nei  pressi  di  un  nuovo  hotel  a  5  stelle  (Crown  Plaza)  e  del  Nuovo 
Policlinico.

- Già  saturo  di  discariche  esauste, chiuse  dopo  anni  di  lotte  da  parte  dei  cittadini; 
nonostante ciò ospita due enormi cumuli di rifiuti che hanno portato alla chiusura del 
macello di Caserta e del trasferimento di centinaia di lavoratori della società EDS 
da Caserta a Napoli con gravi danni all’occupazione di qualità nella nostra provincia.

                                       Le discariche sono:
- Concausa  di  un  grande  numero  di  tumori  e  allergie  che negli  ultimi  anni  sono 

cresciuti enormemente tra gli abitanti dei nostri comuni.
- Fattore decisivo per la svalutazione delle abitazioni con grande danno economico 

per gli imprenditori edili e per quanti hanno fatto sacrifici per l’acquisto della casa.

Diciamo   

Caserta               Maddaloni

                         Lo Uttaro

                                    NO!!!!          

            San Nicola la Strada San Marco Evangelista

COMITATO CONTRO LA DISCARICA LO UTTARO 3383545634 nouttaro@yahoo.it


