
SEGRETERIA SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 60 del 10/07/2020

OGGETTO: DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PRESSO CARTIERA DI 
CADIDAVID IN VIA CÀ DI APRILI, 43 - VERONA. ORDINANZA 
CONTINGIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE IL PRESIDIO 
DELL’AREA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RISCHI D’INCENDIO 
CONNESSI.

IL SINDACO

Visto:
- la nota della Prefettura di Verona del 9 luglio 2020 Prot. Uscita n. 0051797 acquisita con p.g. n. 
199062 del 9 luglio 2020 con la quale si invita il Comune di Verona e l’ARPAV ad avere la 
massima attenzione affinché sia garantita ogni misura preordinata alla salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità;
- il resoconto allegato alla nota del 9 luglio, relativo alla riunione in videoconferenza del 3 luglio 
2020, tenutasi presso la Prefettura per l’esame delle problematiche inerenti la cartiera di Cadidavid 
s.r.l. da cui emerge in particolare che: “la vicenda riguarda la sicurezza del sito industriale, 
attualmente gestito da un curatore fallimentare, presente al tavolo di oggi. Il suddetto 
professionista assistito dal responsabile per la sicurezza, ribadisce il contenuto delle missive 
inoltrate agli Enti convenuti, fondamentalmente correlato all’esigenza di salvaguardare la sicurezza 
della struttura e l’inadeguatezza delle risorse al momento disponibili a tale scopo. Anticipa di 
contare di definire le procedure di vendita del compendio per settembre/ottobre prossimi. 
L’organizzazione sindacale auspica un’evoluzione della situazione che assicuri la continuità 
occupazionale dei lavoratori. Il referente di ARPAV informa che l’Ente ha già svolto, in passato, 
alcuni sopralluoghi, interessando i soggetti giudiziari e amministrativi preposti, per l’ulteriore 
seguito. I rappresentanti della Provincia assicurano di avere attenzionato la situazione, 
suggerendo al curatore fallimentare di verificare la possibilità di reperire risorse per la messa in 
sicurezza del sito, anche ricorrendo a finanziamenti bancari. Il curatore fallimentare esprime 
perplessità al riguardo, auspicando un contatto presso il Comune e Provincia per ulteriori 
approfondimenti. Il rappresentante dei Vigili del Fuoco conferma quanto risulta agli atti, 
precisamente, che la struttura è dotata di certificato antincendi. I referenti del Comune di Verona 
evidenziano che in passato, è stata emessa un’ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/06 – testo unico 
ambiente per la bonifica del sito, luogo di sversamento di rifiuti, e che la stessa è stata impugnata 
dalla proprietà; riguardo il profilo sanitario ovvero di ordine pubblico, il rappresentante della Polizia 
Municipale sottolinea l’esigenza di una verifica degli interventi da attuare dal predetto gestore, 
anche riguardo ai profili di contingibilità e dell’urgenza. Il curatore fallimentare fa presente di avere 
l’esigenza di conoscere notizie circa la possibilità di svincolare una cauzione a suo tempo versata 
al Comune, pari a circa 200.000 Euro, che potrebbe consentire di reperire risorse per gli interventi 
necessari; a tale ultimo riguardo si incontreranno, a breve, i referenti del Comune, della Provincia 
ed il curatore fallimentare stesso, per tale verifica. La sottoscritta (Capo di Gabinetto n.d.r.), 
supportata dal rappresentante della Questura, riferisce che la vicenda oggetto dell’incontro di oggi 
è stata esaminata in un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto il 26 
giugno scorso, durante il corso del quale, nell’auspicare il reperimento delle risorse necessarie da 
parte del soggetto gestore per la sicurezza della struttura, è stato comunque stabilito l’inserimento 
del luogo tra gli obiettivi sensibili da vigilare in ambito provinciale. Dopo approfondita disamina 



della questione, ferme restando le incombenze a cui è tenuto il commissario liquidatore, nonché le 
competenze comunali in ordine alle contingibilità e all’urgenza degli interventi necessari per la 
sicurezza e la salubrità dei luoghi, sulla scorta delle emergenze espresse dagli organi tecnici 
(ARPAV-VVF), si resta in attesa di conoscere l’esito dell’incontro sopra preannunciato tra curatore 
fallimentare ed enti locali. In conclusione dell’incontro, l’Organizzazione sindacale dichiara la più 
ampia disponibilità da parte dei lavoratori alla prosecuzione dell’attività per alcuni giorni, per 
tutelare l’ex Cartiera e per la continuità del posto di lavoro.”.
- la nota del curatore fallimentare del fallimento Cartiera di Cadidavid s.r.l. del 9 luglio 2020 PG n. 
199429 del 9 luglio 2020, nella quale, tra l’altro, oltre a richiamare le precedenti comunicazioni 
inviate agli Enti in data 18.06.2020, in data 25.06.2020, ed in data 30.06.2020, si rammenta 
“….l’impossibilità del Fallimento Cartiera di Cadidavid, a far tempo dall’11.07.2020, di assicurare il 
mantenimento delle misure di prevenzione incendi. Un eventuale incendio potrebbe provocare 
gravissima contaminazione dell’aria, con conseguente compromissione della pubblica e privata 
incolumità. Il sottoscritto ritiene che, stante il combinato disposto degli artt. 242 e 250 del D.Lgs 
152/2006, sussistano tutti i presupposti affinché il Comune di Verona, ed ove questo non provveda, 
la Regione debbano farsi carico delle occorrenti attività finalizzate a prevenire il rischio, ferma 
restando il diritto di codesti Enti di insinuarsi al passivo del fallimento in ragione delle spese che i 
medesimi Enti sosterranno per assicurare l’osservanza delle misure di prevenzione in argomento. 
Trattandosi di accumulo di rifiuti la cui combustione potrebbe causare grave contaminazione 
dell’aria, i predetti obblighi, sussistono a prescindere da analogo obbligo del Comune di Verona di 
svolgere d’Ufficio le attività per dare corso all’Ordinanza di Rimozione dei rifiuti a suo tempo 
emessa ex art. 192 D.Lgs n. 152/2006. Non si vede, peraltro, come potrebbe attuarsi 
diligentemente la rimozione dei rifiuti senza assicurarsi che nel frattempo i medesimi non 
subiscano incendi...”

Considerato che:
 Con nota del 18 giugno 2020 (PG n. 175073 del 19 giugno 2020), indirizzata a 

Comando Provinciale Carabinieri di Verona, Polizia di Stato, Polizia Municipale, e p.c. 
ad altri Enti, il curatore fallimentare del fallimento Cartiera di Cadidavid comunica, tra 
l’altro, che “… in data 6 aprile 2020 è avvenuta, da parte del Fallimento Cartiera di 
Verona, la riconsegna al Fallimento Cartiera di Cadidavid del sito industriale di Verona, 
Fraz. Cadidavid, Via Cà di Aprili n. 43. A seguito della reimmissione nel possesso, il 
sottoscritto curatore ha definito con alcuni dipendenti già in carico a Cartiera di Verona 
Srl, un accordo, per la prosecuzione dell’attività occupazionale avente ad oggetto la 
vigilanza e il controllo del sito, con finalità di (i) prevenzione/controllo indicate nel C.P.I. 
rilasciato dal Comando Provinciale VVFF di Verona, (ii) prevenzione di attività illecite (di 
sottazione e/o danneggiamento dei macchinari, delle strutture e dei prodotti) e (iii) 
interdizione di accesso al sito, per generali questioni di sicurezza. Attualmente, esauriti i 
fondi liquidi esistenti e non disponendo della liquidità occorrente per continuare a fare 
fronte a tali incombenze, pur tenendo conto della disponibilità assicurata dai lavoratori a 
continuare a svolgere le prestazioni lavorative sino alla fine del corrente mese di giugno, 
la curatela non sarà più in grado, a far tempo dall’1.07.2020, di farsi carico del 
mantenimento in essere di tali misure di prevenzione/controllo. Conseguentemente, si 
chiede che codeste spett.li Autorità di Pubblica Sicurezza, a far data dal 01.07.2020, 
assicurino, congiuntamente o comunque conformemente ad accordi congiuntamente 
presi, servizi di vigilanza e controllo, atti ad assicurare le sopra evidenziate finalità…...” ;

 la situazione del sito aziendale della Cartiera di Cadidavid s.r.l., sia dal punto di vista 
ambientale che gestionale, da cui origina la possibile compromissione della pubblica e 
privata incolumità in caso di mancato presidio, è quindi nota da tempo a chi attualmente 
detiene o possiede l’immobile;

 soltanto il 25 giugno 2020 (PG n. 182744 del 25 giugno 2020) il curatore fallimentare 
del fallimento Cartiera di Cadidavid scrive agli Enti Comune di Verona, ARPAV, 
Provincia di Verona, Prefettura, Comando provinciale VV.FF., Comando Provinciale 
Carabinieri di Verona, Polizia di Stato, imponendo, “….a far data dall’01.07.2020, 
effettuino, per quanto di rispettiva competenza, ovvero congiuntamente o 



conformemente ad accordi congiuntamente presi, tutti gli interventi all’uopo richiesti per 
l’attuazione delle misure di prevenzione/controllo occorrenti per il rispetto delle 
disposizioni in materia ambientale tenendo conto anche delle attuali misure previste in 
materia di prevenzione incendi, nonché delle misure occorrenti per la sorveglianza del 
sito atte a preservarne l’integrità patrimoniale….” e la tempistica imposta, al di là di ogni 
considerazione sotto il profilo della competenza, risulta in sé tale da rendere impossibili 
eventuali azioni sostitutive;

 sotto il profilo ambientale tale situazione non assume i caratteri di tipicità propri delle 
fattispecie descritte dal combinato disposto degli artt. 242 e 250 del D.Lgs 152/2006, 
inerenti l’avvenuto verificarsi di eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito e le 
conseguenti procedure operative ed amministrative di bonifica;

 se la curatela del fallimento non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del 
fallito, è tuttavia tenuta all’adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e 
messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del 
bene. In tali oneri può rientrare anche l’adozione delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 240, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a 
contrastare minacce imminenti per la salute o per l’ambiente. Tali misure, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, dello stesso D.  lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al 
proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell’inquinamento.

 l'ordinanza contingibile ed urgente può essere emanata non solo per rimediare ai danni 
che si sono già prodotti ma anche per evitare che determinati pregiudizi si verifichino, e 
sempre che l'ordinamento non preveda mezzi alternativi per fronteggiare la situazione;

 le ordinanze "extra ordinem", di cui all'art. 54 del d.lgs.267/00, costituiscono lo 
strumento che l'ordinamento appresta per tutelare il bene supremo dell'incolumità della 
collettività.

Ritenuto necessario ed urgente con decorrenza dal 11 luglio 2020 garantire il presidio dell’area 
della Cartiera di Cadidavid s.r.l., intimando al curatore fallimentare nella veste di detentore o 
possessore dell’area la vigilanza e il controllo del sito, con finalità di prevenzione/controllo indicate 
nel C.P.I. rilasciato dal Comando Provinciale VVFF di Verona, l’interdizione di accesso al sito e 
tutte le iniziative necessarie a prevenire e contrastare minacce imminenti per la salute o per 
l’ambiente.

Visto:
 l'art. 54 del d.lgs. 267/00 e ritenuto che sussistano, nel caso in esame, i presupposti in fatto 

ed in diritto contemplati da tale disposizione

ORDINA
al curatore fallimentare del fallimento Cartiera di Cadidavid, dichiarato con sentenza 10/17 marzo 
2020 (n. 14/2020 Reg. Fall. Tribunale di Reggio Emilia), con decorrenza dal 11 luglio 2020 e fino 
alla definizione delle procedure in corso per la vendita del compendio aziendale, di garantire il 
presidio dell’area della Cartiera di Cadidavid s.r.l. operando la vigilanza e il controllo del sito, con 
finalità di prevenzione/controllo indicate nel C.P.I. rilasciato dal Comando Provinciale VVFF di 
Verona, l’interdizione di accesso al sito e tutte le iniziative necessarie a prevenire e contrastare 
minacce imminenti per la salute o per l’ambiente con l’impegno ad informare costantemente le 
autorità in indirizzo sulle azioni progressivamente intraprese.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si procederà a norma di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Si dà atto che la presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta 
all'obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241 
del 1990.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
SBOARINA FEDERICO


