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Alla Procura Generale della Repubblica di Roma 
Piazza Adriana, 2 – 00193 Roma (Rm) 
Fax 0668308663  prot.pg.roma@giustiziacert.it 
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it 
 
Alla Procura della Repubblica presso il tribunale 
di Cassino 
Piazza Labriola, 10 – 03043 Cassino (Fr) 
procuratore.procura.cassino@giustiziacert.it  
fax077621457 

E p.c. 

Alla ASL dei Frosinone 
urp@pec.aslfrosinone.it 
direzionegenerale@pec.aslfrosinone.it  

Alla ASL di Cassino 
sisp.distrettod@pec.aslfrosinone.it 
fax 0776311406 

Alla Prefettura di Frosinone 
gabinetto.preffr@pec.interno.it  

Al Comune di Cassino (Fr) 
Nella persona del sindaco protempore  
Avv. Giuseppe Golini Petrarcone 
tramite ufficio Protocollo 

 
Esposto 

e  contestuale denuncia- querela  
 

*********** 
Con la presente l’associazione Meritotocrazia Italiana con sede in Cassino (Fr) alla Via G. di 

Biasio n.° 214, nella persona del suo legale rappresentante, Alessio Carlino, 

espone quanto segue 

Il presente atto ha lo scopo di porre all’attenzione dell’Ecc.mo Procuratore Generale della Procura 
Generale della Repubblica di Roma, dell’Ecc.mo Procuratore della Repubblica di Cassino e dei 
Reggenti degli Enti successivamente indicati in intestazione gli accadimenti che si inseriscono 
nell’ambito di una vicenda cittadina, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché 
venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza di specifici fatti dedotti.  
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******** 

DESCRIZIONE CRONOLOGICA  DEGLI ACCADIMENTI 

- La raccolta differenziata è stata introdotta ed attuata nella città di Cassino (Fr) dal competente 
ufficio ambiente del Comune di Cassino (Amministrazione Petrarcone) per le periferie cittadine – 1° 
step - (quartieri: Colosseo, Solfegna Cantoni, Folcara, S. Angelo, Panaccioni, Collecedro, Andridonati) 
in data 11/04/2013, 2° step (quartieri di Campo dei Monaci, via Casilina Sud, Le Residenze, S. 
Bartolomeo, Cappella Morrone, S. Antonino, S. Michele, Selvotta, S. Pasquale-Pisciarello, 
Capodacqua, Caira, via Carponeto, via Sferracavalli) in data 01/06/2013 e per il centro urbano – 3° 
step -  in data 08/07/2013, come indicato dalla documentazione ufficiale consultabile al seguente 
link del sito del Comune di Cassino 
http://www.comune.cassino.fr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=943:raccolta-
differenziata-porta-a-porta&catid=125&Itemid=577 (allegato n.° 1 Ordinanza Raccolta 
differenziata); 

- Successivamente all’avvio della raccolta differenziata, come indicato nel punto precedente, sono 
stati consegnati alle abitazioni, ai condomini, alle  attività commerciali ed alle famiglie i vari 
contenitori in cui introdurre i rifiuti selezionati senza predisporre apposite aree su cui collocarli. Il 
risultato, lesivo di un normale ed accettabile decoro della città e della sensibilità di tanti cittadini, è 
stato ed è ancora oggi sotto gli occhi di tutti: le strade della città e delle periferie invase da 
contenitori di rifiuti (allegati dal n.°2 al n.° 15). 

- Nel periodo compreso tra il 10/07/2013 ed il 30/08/2013 sono stati istallati n.°6 contenitori di rifiuti 
sul marciapiede antistante l’incrocio di Via G. di Biasio e Via Montecassino. Con tale azione 
l’immagine ed il decoro della città di Cassino è stata lesa maggiormente in quanto i numerosissimi 
turisti che in quel periodo hanno raggiunto la celebre Abazia di Montecassino come prima 
immagine hanno avuto quella immortalata dall’allegata foto (allegato n.° 16); 

- Dai giorni subito successivi all’avvio della raccolta differenziata del centro urbano, avvenuto in data 
08/07/2013, la città è divenuta una “discarica a cielo aperto” (allegati dal n.°2 al n.° 15);  

- Successivamente alla data di avvio della raccolta differenziata i cittadini di Cassino continuano a 
lamentansi dei disagi che essa, così come organizzata,  sta continuando a provocare al decoro ed 
alla questione igienica sanitaria della città di Cassino, così come si può costatare dai commenti che 
molti lasciano sull’album del noto social network Facebook contenente le immagini dei bidoni e 
delle buste dei rifiuti lasciate in strada 
(https://www.facebook.com/lavocedicassino/media_set?set=a.623563054330770.1073741828.10000031243
9154&type=1); 

- Da quando tale raccolta differenziata è stata avviata non vi è ombra dei benefici che la stessa 
potrebbe e dovrebbe apportare alla salute dei cittadini e all’ambiente della città di Cassino; 
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- Da quando tale raccolta differenziata è stata avviata non c’è stato alcun beneficio economico, 
come previsto dalle direttive nazionali e regionali di attuazione di tale servizio,  da parte dei 
cittadini di Cassino; 

- Ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti è il deturpamento di ogni angolo di Cassino, causato dalle 
molteplici buste di spazzatura abbandonate ovunque e ogni sera ammassate nei pressi dei cancelli, 
portoni e garage delle abitazioni (allegati dal n.°17 al n.° 23); 

- Vergognosa è la situazione presente nella immediata periferia di Cassino, e nello specifico basta 
spostarsi lungo le strade che conducono alla Caserma dei Militari o alla zona industriale di Cassino, 
per vedere le innumerevoli buste di rifiuti abbandonate lungo i cigli delle strade (allegati n.° xx e n.° 
xx) (allegati dal n.°24 al n.° 26); 

- All’angolo di Via Gramsci n. 46, zona Vetiche – Cassino, i cittadini ivi residenti sono costretti molto 
spesso a dover lavare di propria iniziativa il marciapiede, ove tutta la notte permangono i rifiuti in 
attesa del ritiro che viene effettuato la mattina del giorno successivo, in quanto lo scolo della 
spazzatura crea una zona oleosa e maleodorante; 

- Via Verdi, Viale Bonomi, Via Virgilio, Corso della Repubblica, Viale Dante e numerosissime altre vie 
della città di Cassino sono diventate vere e proprio “discariche all’aperto”, infatti per molte ore del 
giorno permangono a terra, nei pressi delle entrate dei negozi e delle abitazioni, buste colme di 
rifiuti (come da altre foto allegate); 

- Molte abitazioni della Vie indicate al punto precedente non sono state dotate dei recipienti in 
plastica per effettuare la raccolta differenziata; 

- La raccolta dei vari materiali, ed in particolare dell’umido per i cittadini e della plastica e del vetro 
per le attività commerciali, avviene con frequenza inferiore alle necessità dettate dalle loro 
produzioni; 

- Il Comune di Cassino, nell’attuazione della raccolta differenziata, non ha previsto apposite aree 
fruibili in ogni momento della giornata per consentire ai cittadini di poter portare i propri rifiuti 
selezionati; 

- Non sembrano essere chiare le modalità con cui il Comune di Cassino ha affidato l’incarico di 
raccolta della differenziata a De Vizia Tranfer Spa; 

- Nelle piazze della città di Cassino è molto facile sentire indiscrezioni inerenti la presunta parentela 
o vicinanza ai componenti dell’Amministrazione comunale dei dipendenti che De Vizia Tranfer Spa 
ha assunto per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata. 

************* 

Per quanto sopra esposto e motivato l’associazione Meritocrazia Italiana, nella persona del suo legale 
rappresentante, Alessio Carlino, chiede che le Ecc.me Procure della Repubblica adite vogliano disporre 
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gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di 
illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro 
confronti. 
Formula altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a 
querela di parte.  
Si chiede di essere avvisati ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari 
ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione. 
Con osservanza. 

Luogo e data 

Cassino li 16 settembre 2013  

Meritocrazia Italiana 

Alessio Carlino 

 

 

Allegati: 

• n.°1   Ordinanza raccolta differenziata 

• da n.°2 a n.°15 foto stato strade della città 

• n.° 16 foto bidoni incrocio Via G. di Biasio – Via Montecassino 

• da n.°17 a n.°23 foto spazzatura abbandonate ovunque 

• da n.°24 a n.°26 foto strade periferia 

• altre foto allegate 
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