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Trovati fusti e attri materiali ancora da identificare, ma il procuratore rassicura: acque e coltivazioni non interessate 

Rifiuti, cos'era stato interrato 
Paolo Albano illustra ciò che è emerso dai due terreni sequestrati nel Venafrano 

Oltre a quello di Venafro, materiali irritanti, residui di 
lavorazione delle fonderie, 
rottami ferrosi e materiali 
provenienti dalle demoli
zioni di veicoli, onduline 

. c'è anche un terreno di Se
sto Campano sottoposto a 
sequestro nell'ambito del
l'operazione 'Cover Wa
ste', owero rifiuti interrati, 
che conclude le indagini 
awiate e dirette dal procu
ratore capo di Isernia, Pa
olo Albano, ed effettuate 
dal Nucleo operativo ed 
ecologico dei Carabinieri di 
Campobasso in collabora
zione con la Compagnia 
Carabinieri di Venafro e dai 
Vigili del fuoco del Coman
do provinciale di Isernia. 
Circa sei ettari in tutto che, 
spiega la procura, negli 
anni passati erano stati 
"adibiti a discariche abusi
ve". A far partire l'inchie
sta alcune segnalazionì e 
le prime notizie di interra
menti in Molise. Accanto 
agli uomini deii'Armà, l'at
tività investigativa è stata 

Un momento della conferenza stampa 

. probabilmente contenti fi
bre di amianto, blocc h_ i 
d'asfalto. Sono stati rinve
nuti anche del "terreno di 
colore nero probabilmente 
impregnato di oli minerali 
esausti" la cui natura è an
cora da definire e del "ma
teriale non identificato so
lido compatto, di colore 
verde chiaro, di natura da 
definire". Oltre al seque
stro la procura ha disposto 
accertamenti chimici per 
rilevare l'eventuale tossici
tà dei campioni prelevati e 
accertarne l'eventuale pe
ricolosità nonché la tipolo
gia, necessaria, quest'ulti
ma, per poter procedere 
alla bonifica dei terreni. Il 
procuratore Paolo Albano 

Le immagini dei fusti interrati 

svolta con l'ausilio di geo
logi incaricati dalla Procu
ra d1 Isernia e dell'Arpa 
Molise. Il risultato di tali in
dagini è stato illustrato ieri 
mattina nel corso di una 
conferenza stampa presso 
la Procura. Nel sottosuolo, 
a una profondità compre
sa tra- i 5 e i 7 metri, sono 
stati trovati materiali di di-

LAquila, chiesti 5 rinvii a giudizio 
Crollo del ponte di Scoppito 

Tra gli indagati il rappresentante 
di un'impresa isernina 

Crollo sul ponte ferroviario di Scoppito, c'è anche ille
gale rappresentante di un'azienda isernina tra le cinque 
persone per cui il pm Stefano Gallo ha chiesto il rinvio a 
giudizio. Agli indagati sono stati contestati l reati di delit
to colposo di danno e di delitto colposo di pericolo. Circa 
un anno fa l'impalcato del ponte, interessato da lavori di 
demolizione, cadde accanto ai binari in un momento in 
cui non c'erano treni in transito. t.:azie da isernina era 
l'impresa appaltatrice dei lavori. Chiesto il rinvio a giudi
zio anche per il socio accomandatario e il direttore tec
nico della ditta subappaltatrice dei lavori di demolizio
ne, il direttore dei lavori della stazione appaltante Anas 
e il progettista esecutivo che coordinava la sicurezza per 
conto deii'Anas. Le contestazioni più rilevanti sono state 
sollevate dal pm nei confronti dei due esponenti della 
ditta subappaltatrice, per gli altri tre si contesta l'omis
sione di segnalazione di. carenze nel progetto esecutivo 
e di indicazioni di calcolo e carenze nel piano di sicurez
za. 

verso tipo: alcuni fusti con
tenenti rifiuti, argilla coper
ta di uno strato nero che 
emana odore di idrocarbu
ri , rifiuti provenienti da de
molizioni edili (tra cui tubi 
in plastica, cavi elettrici, 
guaina catramata e mate
riale bituminoso), materia
le plastico, buste contras
segnate dal simbolo dei 

ha voluto comunque rassi
curare la popolazione sul 
fatto che, al momento, non 
sono emersi inquinamenti 
allarmanti. "Adesso - ha 
spiegato il procuratore- è 
il momento degli accerta
menti tossicologici per ac
certare la pericolosità di 
quanto è stato rinvenuto. 
Ma ci tengo fin d'ora a ras-

sicurare assolutamente la 
popolazione perché non 
sono state interessate in 
alcun modo le falde acqui
fere, né in alcun modo la 
produzione agricola. Si 
tratta di terreni incolti e 
quindi la produzione agri
cola non è stata interessa
ta. l prodotti sono assolu
tamente sani". 

Per rilanciare la struttura di Ponte San Ceonardo verbale costituito da quat
tro camere (capienza 10 
detenuti) che potrà essere 
destinato alla gestione di 
situazioni particolari quali 
quelle dell'isolamento giu
diziario, isolamento sanita
rio e per motivi di opportu
nità penitenziaria. Paralle
lamente dovrà essere pre
visto il potenziamento del 
personale dell'area peda
gogica e l'aumento delle 
ore destinate agli esperti di 
(Psicologo, Criminologo 
ecc). Insomma è necessa
rio attribuire la giusta at
tenzione alle problemati
che sopra evidenziate per 
consentire _un'adeguata 
gestione delle complesse 
situazioni dell'istituto di 
pena di Isernia, tra l'altro 
riscontrabili in ogni altro 
carcere, sia relativamente 
ai detenuti che al persona
le". 

Carcere, i sindacati propongono 
un reparto psichiatrico 

In seguito alle risul
tanze della visita ef
fettuata dal vicepre
sidente della Giunta 
regionale , Michele 
Petraroia, presso il 
penitenziario di Iser
nia, i sindacati FpC
gil, FpCisl, CisiFns e 
UiiPa lanciano alcune 
proposte per la rior
ganizzazione della 
struttura. "Per rilan
ciare l'lstituto di Iser
nia -scrivono i sindacati in 
una nota inviata agli orga
ni d'informazione- potreb
be essere importante l'op
portunità di utilizzo di un 

Il penitenziario isemino 

(Servizio Integrativo Assi
stenza Sanitaria) e di per
sonale infermieristico, ol
tre a quella di uno specia
lista psichiatra per un con-

siderevole numero 
di ore giornaliere. 
Inoltre, non potrà 
procedersi all'aper
tura del repartino 
se prima non sarà 
prevista "l'assegna
zione di personale 
di Polizia peniten
ziaria da destinare 
alla sorveglianza. 
Potenziando il per-
sonale di Polizia e 
prowedendo -all'in

stallazione di impianti per 
la video sorveglianza, si 
potrà procedere all'attiva
zione dell'altro repartino 
(reparto zero) indicato nel 

repartino composto di 4 .---------------------------------• 
celle che potrebbe ospita-
re, anche secondo il pro· 
getto dei circuiti regionali 
predisposto dal Prap di Pe
scara, almeno 8 detenuti 
affetti da patologie psichia
triche e ciò potrebbe costi
tuire il polo regionale in tal 
senso, alla stessa manie
ra in cui gli istituti di Tera
mo e Pescara costituisco
no analogo riferimento per 
la Regione Abruzzo. È chia
ro che la gestione dei de
tenuti suddetti necessita, 
così come già previsto per 
gli istituti abruzzesi, della 
presenza continua e rego
lare dei medici del Sias 

Tribunale di Isernia - Sezione Fallimentare 
Falllmerrto: n. R.G.Fall. 04/2006 

Giudice Delegll1o: dott. Emiliano VASSAllO • CUratore: dott. 5erglo FERRERI 
Vendita con incanto di beni Immobili sltl nel Comune di Pozzilli (IS) 

Si comunica che il Giudice Delegato al fallimento di cui in epigrafe, con prowedimento del 
02.04.2014- cron. 169- ha disposto procedersi al settimo esperimento di wndlta con 
Incanto dei seguenti immobili acquisiti all'attivo fallimentare, siti nel Comune di Pozzilli (IS): 
LOTTO PRIMO - Piena proprietà dello stabilimento industriale per la lavorazione e depura
zione materiali di risulta industriali, individuato in tutt'uno con l'area esterna di pertinenza 
e locali accessori, identifiCata catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Pozzil li (IS) al foglio 
di mappa 36 -. particella n. 164 sub 1. categoria 01. confinante ad un lato con terreno 
appartenente alla stessa ditta fallita. li capannone industriale risulta realizzato con struttu

ra prefabbricata pesante, edifiCato nel1980 oon superfiCie utile di circa mq. l.050, dotata 
di accesso carrabile con annessa tettoia laterale di circa mq. 750, realizzata con struttura 
portante in acciaio, e ~nata a deJX)Stto di materiali. 
Adiacente al capannone tn:wasi il fabbricato in muratura portante su due livelli, destinato a 
kx:ali di servizk>e rappresentanza, con superfiCie utile di circa mq. 225al piano terra e mq. 
100 al primo piano. Ciroostante alla citata struttura vi è un ampk) spazio di manCMa per 
l'ingresso dei mezzi, ottre ad una cabina E nel con capacità di circa 75 Kw/h ed una pesa a 
ponte elettronica collegata al quadro oomandi pasto all'interno dello stabilimento. L.: intero 
stabilimento risulta recintato con rete metallica su tre lati e ringhiera sul lato~ è ubicato 
un ampio cancello carrabile. 
Prezzo base d'asta: Euro 99.684,00 (Euro n<Mintan011eml-icen1Dttantaquattro/ 00) 
LOTTO SECONDO - Piena proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie di mq. 
7.655 adiacente al lotto primo, individuato catastalmente al foglio di mappa 36 del Comu
ne di Pozzilli- particelle nn. 334, 336 e 338, distinto nella zonizzazione industriale, con 

i pianeggiante e spiccata vocazione edifiCatoria favorita dalle opere infrastruttura li 
limitrofe. Su quota parte del terreno insiste un residuato di oliveto. 
Prezzo base d'asta: Euro 42.990,00 (Euro quarantaduemllan"""""nlon<Minla/00) 

ih innanzi descritti sono venduti nellostatodifattoedi diritto in cui si trovano, con 

""'"""'""·"""'~"i ""·servitù attive e passive eventuali, a COfJX)e non a misura ai 

prezzi precedentemente indicati. 
Per quanto concerne le ulteriori caratteristiche urbanistiche dei beni innanzi descritti, 
possibile consultare la perizia tecnica di stima del C.T.U. della procedura, dispor1ibile p•resso l 
la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Isernia e presso lo studio del curatore Il 
tare. 
VENDill\ CON INCANTO: avrà luogo avanti al Giudice Qeleg;lto nei locali del Tribunale 
Isernia : l piano- il giorno 09 luglio 2014 alle ore 09:30. 
le domande di partecipazione - in bollo - per ciascun lotto d<Manno pervenire presso 
cancelleria Fallimentare del Tribunale di Isernia l 
2Q1A. antecedente la vendita. 

l'aggiudicazione è soggetta all'aumento del quinto di cui all'art 584 c.p.c. 

Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, dovrà essere versato entro il "''""'i "' "'i• """"'-"" l 
giQ[ni dall'aggiudicazione sul libretto di deposito intestato al fallimento di cui in 
Tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, comprese le tasse, le i 
ste, le somme dovute per la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sono a 
completo carico dell'aggiudicatario. ~ 

L.:ordinanza di vendita è affissa all'Albo del Tribunale di Isernia. Ulteriore pubblicità del 
sente awiso viene fornita sul sito internet del Tribunale di Isernia, sul sito "portale aste~ 
sul quotidiano regionale "Il Quotidiano del Molise"- pagina di Isernia. 
Maggiori dettagli relatM alla citata vendita IX)tranno essere forniti presso la cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Isernia e presso il curatore fall imentare dott. sergJo Ferreri 
tel/faX 0865 903433. 


