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INFORMARCI ED INFORMARE 

PER FERMARE LO 

SMALTIMENTO ABUSIVO 



INSTAGRAM : @smaltydream 
 

TWITTER: @smaltydream 
 

FACEBOOK:  smal drea 
 

YOUTUBE:  smaltydream 

 I NOSTRI SOCIAL 



ECCO COSA CERCHIAMO DI EVITARE CHE CONTINUI AD 
ACCADERE: 



Abbiamo scelto di occuparci di questo progetto perché 
abbiamo molto a cuore il tema ambientale. Siamo la 
generazione che  prenderà in «custodia» il mondo in cui 
viviamo. 
Se non siamo noi, in primis, a prendercene cura, chi lo farà?  

Ringraziamo ASOC per averci 
dato questa opportunità 



A fronte del finanziamento 

definitivamente assegnato di 

 € 339.302,85 risulta ad oggi 

liquidato l’importo di  

€ 175.299,87 

pari al 52% del finanziamento 

accordato 

 

  



LE NOSTRE INTERVISTE 



  

Decreti emanati dalla Regione Campania 

Decreto n. 1 del 13/05/2014, approvazione 

graduatoria finale delle istanze ammissibili 

tra le quali quella del Comune di Caserta, 

in associazione con il Comune di 

Maddaloni, per un importo di 

finanziamento di € 340.418,19. 

Decreto n. 606 del 5/10/2016, 

assegnazione provvisoria del 

finanziamento programmato per 

l’importo di € 340.418,19 

Decreto n. 701 del 4/12/2017, 

assegnazione definitiva del 

finanziamento per l’importo di 

€ 339.302,85 

Decreto n. 701 del 4/12/2017 

liquidazione del I acconto, pari al 

20% del finanziamento, per un 

importo di €67.860,57 

Decreto n. 9 del 4/06/2018, 

liquidazione di una seconda 

rata, pari a circa il 30% del 

finanziamento assegnato, per 

un importo di € 107.439,30 



COMUNE DI MADDALONI POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI 

Sono state previste postazioni in zone periferiche, 
precisamente in: 
- Via De Filippo 

- Via Mastrantuono (nei pressi della centrale turbo gas) 
- Via Ficucella 

- Via Lamia (verso Cancello) 
- Via Pintime (parte centrale di Maddaloni) 
- Via Quaranta Moggi (verso l’area di Calatia a confiene con 

San Nicola La Strada 
  Via Ficucella 

Via Mastrantuono 



- la mancanza di risorse finanziarie necessarie 
per la manutenzione degli impianti. Nessun 
impianto può funzionare senza manutenzione; 
- l'impianto potrebbe risultare obsoleto con il 

passare dei tempi; 
- gli impianti di videosorveglianza sono fissi: 

coloro che non hanno un senso civico 
finiscono per smaltire i rifiuti abusivi in altre 
zone. 

RISCHI 



DATI ACQUISITI GRAZIE AL 
MONITORAGGIO CIVICO: 
 
Costo pubblico: 339.302,85 
Pagamenti effettuati: 
175.299,87 
 
Stato di avanzamento del 
progetto: bloccato 
 
Inizio previsto: 16/09/2016 
Inizio effettivo: 06/11/2017 
 
Fine prevista: 18/03/2018 
Fine effettiva: Giugno 2018 
limitatamente agli impianti di 
videosorveglianza. 

 
 



DIFFICOLTA’ RISCONTRATE 

Problematiche subentrate 

dopo la progettazione non 

hanno consentito la 

riqualificazione ambientale dei 

siti inizialmente individuati 

La mancanza 

dell'obbligatorietà della 

manutenzione, nella 

progettazione,  mette a rischio 

il futuro funzionamento 

dell'impianto di 

videosorveglianza 

La scarsità di personale e di 

risorse finanziare da parte 

degli enti locali 



Il non prevedere nella progettualità tutto ciò che serve 

per la realizzazione e il mantenimento ne rende difficile 

la realizzazione stessa (se si prevede la piantumazione 

di un'area bisogna prevedere a finanziamento anche 

l'impianto di irrigazione) 

Tempi troppo lunghi tra l'ammissione al 

finanziamento e la realizzazione (iniziato 

nel 2013, terminato nel 2018) 

Il dissesto finanziario del comune 

di Caserta  

DIFFICOLTA’ 
RISCONTRATE 



⮚ - Il grosso potenziale delle tecnologie per il controllo 
del territorio;  

⮚ - la riduzione dello smaltimento abusivo dei rifiuti, 
sanzionando chi commette l'illecito; 

⮚ - le benefiche ricadute sull'ambiente e sulla salute 
pubblica;   

⮚ -la collaborazione tra il comune di Caserta e quello di 
Maddaloni; 

⮚ - la firma del patto "Terra dei fuochi". 

COSA CI E’ PIACIUTO 



proposte 
Previsione di appositi fondi a 

carico del bilancio comunale per 

la manutenzione degli impianti 

Estensione del territorio 

controllato con interventi 

complementari e maggiori 

investimenti per evitare che lo 

smaltimento si sposti in altre 

zone 

Utilizzo di impianti mobili come le 

fototrappole  



Predisposizione di azioni che sensibilizzino i 

cittadini alle buone pratiche e al buon esempio 

Costruzione di una coscienza civica senza la 

quale nessun intervento potrà mai risolvere il 

problema 

Implementazione da parte 

dell’amministrazione comunale di un sistema 

premiante attraverso sconti sulla tassa rifiuti 

per chi rispetta le regole e un sistema 

sanzionatorio per chi non le rispetta 

proposte 



OGNI INDIVIDUO HA IL POTERE DI FARE DEL 
MONDO UN POSTO MIGLIORE 

- Sergio Bambarén 



SMALTYDREAM 


