
PROCT]RA DNLLA REPTIBBLICA
PR.ESSO IL TRIBIINALE DI NN.POLI

(:OMUNICA'I'O S1'A\{PA DEL 24.7 12

In data odierna militari del GIC(J Guardia di Finanza Nucleo di I'olizia Tribuuria di Napoli, agli ordini del
T-Col. Prosperi, hanno eseguito utr'ordinanza di custodia cautelare in carcerc cmcssa dal GIP di Nnpoli l9^
se.zionc.su richiesta diquesta DDA, nci oonfionti di:
l) Zngrril Pruquale nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 5.1.1960, in atto delenuto per altra causa nel
carccrc di Cuneo. esponontc apicale del clan canrorrisrico dei caralesi;
2) I'oliri Mario nato a Saviano l'1.1.1954, ivi residente via Fressuriello n. 9, socio dclla ditta l'natelli Polisi
cttn se(lc in Savieno ed avente ad ogtr;etto il cornmcrcio alt'ingrosso di sementi c rnangimi per animali.
La suddctta ordinanza di oustodia caunlf,ro A stata cfilgr$sa nei confronti di:
Zagaria Plsquale per i scguenti reati:
a )do l i t top .ep .dag l i  a r t t .  l l 0 ,8 lcpv . ,629cpv . .628co.3n ,  1e2cp,7L .Z03 l9 l (cs to rs ioneaggravata)
in Napoli ed altro localitril dal morzo-aprile 200 | sino al novembre 2002
b) dclitto p.G p. dagliartt. I I0, 6l n.2,605 cp,'l l,.zo3lgl (sequestro di persona)
in Napoli ed altra localiti nel marz+aprile 2001
c ) d e l i t t o p ^ e p . d a g l i  a r n .  l l 0 , t l , 6 l  n . 2 c p ,  1 0 ,  1 2 .  1 4 L . 4 9 7 1 7 4 , 7 L . 2 0 1 1 9 1  ( p o r t o e d e t e n z i o n e d i a r m a
da sparo) in localiti da accertare nel rnarzo-aprilo 2ff)l
fgrlis.i Mario per il seeuente rcato:
d) dclitto p. e p. dagli artt. I 10. 8l cpv., 648 bis cp. 7 L. z}ilgt (riciclnggio),
I suddctti rcati sono relativi all'acquisizione, da pane della FIBE. dolle cave di Chiaiano da utilizzare cotnc
siti di stoccagtdo della FOS e dei sovvalli nell'arnbito del ciclo di smaltfunento dei rifiuni nella pruvincia di
Napoli.
In particolarq le indagini, espletate dal GICO c coordinate de questa Procura della Repubblica. hanno
conrcntito di rccertare che:
1) all'ep<rca dei t'atti (2001) la FIBE" affidataria del serviz.io di srnaltimento dei rifrwi nelln l'rcrvincia di
Napoli, svcva la necessiti urgente di rcpcrirc cavc per un volumc complcssivo di almeno l0 rnilioni di metri
cubi, da utilizzare comc siti di stoccaggio della fOS e dei srwvalli. in quanto doveva prcsentare sia alle
battcho, ohe al Commissariato pcr I'emergenar rifiuti in Carnpania un progeno che desse la garanzia della
complel.ciza lunzionale dell'iter dello smaltimento dei ritiuti, il cui presupposto era rilppreseiltato <trlla
disponibiliti della suddetta volurnetria da parte dclla FIBE, destineto ad essere approvato sia dalle banche,
aftinche queste ultirne concedesscro alla FIBE i finanziament.i necessari per attuare. il progctto stesso, sia
dalla strrttura cornrnissariale affinch} pote$s€ ess€r€ operativo;
2) in particolare, parallelamentc'allit pnxluzione di CDR entno state indivirluate duc tipologit- di prtrclrrtti
finali, rispcttivarnente la fraz.ione organica subilizzata (FOS) ed i sovvalli, che anditvano cgnflcriti in siti di
smaltimento analogamente a qunto pcvisto pcr le ceneri c lc sctnic incniz.zatc provenienti dall'attivitA del
termovalorizzatore;
3) a tal fine la FIBE Evcva individuato alcune cave dismesse nella regione Caupania nclle qrnli sarcbbcro
steti smaltiti la FOS ed i s0vvalli: cava Giulieni, cava Bianco-Settecairrati, cava Ripuaria, le cave di
Chiaiano" cava Coppola-Viltaricca l, ceva di Roscaraidola, cava Villaricca 2;
4) le cave di chiaiauo sono 3 e denominate cava n.2, cava n.3 e cava n.4;
la cava n. 2 c.ststa locsra dalla FIBE, meDtre le cave n. 3 c n. 4 sono state acquistate dalla FIBE;
la Fihe ha acquistato o prr-so in locazione le cave di Chiaiano da intermcdiari anziche direttamentc dai
proprietari delle stessc:
5) per la cavr n. 2 di Napoli/Chiaiano la lLBL ha stipulato il contratto prelirninare di aftjtto in data 21.9-2000
ed il contratto definitivo di eflitto in data 14.11.2002 con la ZARA Estrazione Tulb S.r.1. di Sprsiro
Michelangel0 per r'n corrisJnttivo eomplessivo pari a € 211.747,1f per l0 anni mcntre la Zara pcr lit
Itrcazione della medesima cava aveva panuito nn cbmponso di f - 60.000.b00 in l0 mni:
6) pet la Cava n. 3 di Nepoli/Chiaiano la FtBll hi stipulato il contratro prcliminar,,^ di vcndita in dara
It.07.2001 cd il contratlo di compravendita in dara 30.09.?002 sun Rir:uan]i Giosud, cugnato tli Spsitn
MicJrelangelo, pagando la cifra comple*siva di € 1.910.E90,53, rnentre Riccardi Giosue, p"il'o"quisto della
rnedesima cava nclla $less.l data dei legittirni proprietarir sveva speso la somma di € 568. tbz,sg;
?) pcr la cave n. 4 di NapolilC:hiaiano la FIBE ha stipulato il conbatto di conpravendita in data 30.09 .2002
con Riccardi Ciosud pagando complessivamcrrlc la cifra di € 1.570.028.97 mentre Nccanli Giqsu&, pe1

llFri,fflrti
Fr. wt

Corllurlicato gflrDr d€l 24 7 12


