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OGGETTO: segnalazione di sversamenti illeciti di rifiuti di qualsiasi natura, anche speciali, nel territorio del 

Comune di Gragnano e lungo i confini del Parco Regionale dei Monti Lattari e richiesta di installazione di 

fototrappole in punti strategici al fine di individuare gli autori degli sversamenti. 

 

Le associazioni :  

_ Associazione Primaurora  ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del Greco ( NA)  CF 95256140633 , 

Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 27/05/1989  

_Club Alpino Italiano Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) con sede operativa in Via degli 

Astronauti n° 65 San Sebastiano al Vesuvio ( NA)   , presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 03/12/1967  

 

Segnalano che nel corso di passeggiate naturalistiche hanno potuto constatare nel territorio del Comune di 

Gragnano , ai confini del Parco Regionale dei Monti Lattari, in località Valle dei Mulini , lo sversamento illecito 

di numerosi rifiuti . 

Nello specifico i punti dove si è riscontrato l’illecito sono i  seguenti: 

1) Via del Presepe, nei pressi della fontanella del recentemente restaurato Mulino Castello di Sopra 

2) Via Forma, nei pressi di tutte le piazzole che si trovano sulla strada che porta alla sorgente 



3) In più punti sulle sponde del Torrente Vernotico (Fosso di Gragnano) lungo tutta Via del Presepe 

4) Via del Presepe, nei pressi della curva del cancello della proprietà Scola. 

Nelle aree indicate risultano depositati cumuli di rifiuti, tra i quali anche rifiuti ingombranti e rifiuti speciali. Lo 

sversamento è continuo e duraturo in quanto vi sono nuovi depositi di rifiuti anche lì dove da poco sono stati 

rimossi dei vecchi sversamenti. Di seguito i siti sopraindicati vengono identificati e geo-localizzati al fine di 

rendere più facili ed efficaci gli interventi di rimozione , messa in sicurezza e controllo. 

SITO 1 

Via del Presepe, dietro alla fontanella nei pressi del recentemente restaurato Mulino Castello di Sopra.

 

Coordinate 40°40'59.7"N 14°31'58.7"E 

 

Foto 1 : Rifiuti di diversa natura, compresi alcuni  speciali. 

 

 

 



SITO 2 

Via Forma, nei pressi di tutte le piazzole che costeggiano la strada che porta alla sorgente. 

 

Coordinate piazzola 1: 40°40'43.62"N 14°32'1.69"E 

 

 

Foto 2 : Rifiuti di ogni genere ( sia  urbani che  speciali)  frutto anche delle auto che abitudinariamente fanno 

sosta in questi luoghi la sera/notte .



 

 

Foto 3 : rifiuti ritrovati alla piazzola 2  

Coordinate piazzola 2: 40°40'41.72"N 14°32'1.04"E 

 

 

Foto 4 : rifiuti ritrovati alla piazzola 3  

Coordinate piazzola 3: 40°40'38.96"N 14°31'58.28"E 

 



 

Foto 5 : rifiuti ritrovati alla piazzola 4  

Coordinate piazzola 4: 40°40'35.32"N 14°31'54.71"E 

 

SITO 3 

 

Via del Presepe, lungo più punti del Torrente Vernotico (Fosso di Gragnano). 

 

 

Foto 6  : Rifiuti ingombranti e speciali . 

Coordinate: 40°41'03.0"N 14°31'55.2"E 



 

SITO 4 

 

Via del Presepe, nei pressi della curva del cancello della proprietà Scola. 

 

 

Coordinate: 40°41'09.0"N 14°31'47.9"E 

 

 

Foto 7 : Rifiuti speciali al di sotto della curva in foto 

sulle sponde del Torrente Vernotico (Fosso di Gragnano). 

 

In merito a quanto esposto, essendo la zona in questione un luogo ad alto valore e interesse storico, 

archeologico , ambientale e naturalistico, facendo anche parte della rete sentieristica del Club Alpino Italiano 

(CAI)  

 



GLI SCRIVENTI 

CHIEDONO 

1) L’esecuzione , da parte degli enti competenti , di efficaci attività di controllo dell’area , anche mediante 

l ’installazione di fototrappole  al fine di prevenire  il ripetersi di questi  fenomeni ed  individuare e 

punire i responsabili di tali azioni dannose nei confronti dei siti in questione. 

 

2) Rimozione immediata dei rifiuti nei punti sopraindicati e  , qualora non avvenisse già , l’esecuzione di 

regolari  pulizie  lungo  tutta la strada sia di tipo ordinario che straordinario  

 

3) Tutto quanto è nei poteri dei destinatari della presente al fine di risolvere le problematiche sopra 

esposte  

Sicuri di un immediato intervento 

Ringraziando anticipatamente 

Cordiali saluti 

Gragnano 29/01/2020  

 

                                          FIRME  

                    ASSOCIAZIONE PRIMAURORA  

 

          CLUB ALPINO ITALIANO TUTELA AMBIENTE MONTANO  

                     


