
Al signor Prefetto di Caserta 
Ai comandi regionali e provinciali dei Carabinieri 

Al comando generale Corpo Forestale 
A tutti gli Uffici Regione Campania preposti 

All’Avvocatura Regione Campania 
All’Autorità di Bacino Appennino Meridionale 

Alla Soprintendenza Beni Culturali Caserta 
All’Autorità Nazionale Anticorruzione-dott.Cantone 

 
 
Spettabili Autorità: 
 
Mi è di dovere, sempre a nome dell’intero gruppo consiliare firmatario, rivolgere la denuncia e la 
forte protesta allegata, già protocollata al Comune di Vairano, anche a tutte le Autorità e 
Responsabilità pubbliche in indirizzo oltre quelle indicate nella copia allegata; alla DDA di Napoli 
mi recherò di persona nella giornata di Lunedì p.v. 
 
Mi è di dovere per impedire a tutti i costi che venga consumato un reato ambientale che addirittura 
possa diventare occasione di affare economico, con un  incomprensibile comportamento degli uffici 
dell’assessorato regionale all’agricoltura della Regione Campania. 
A pochi metri della cava in oggetto, anzi quasi sotto, vi è il comando di zona del Corpo Forestale 
che con semplice analisi visiva può rapportarvi sul guasto ambientale provocato, a danno degli usi 
civici di Vairano e che non può essere utilizzato per continuare a scavare utilizzando il danno 
provocato. 
Se non si interviene con la dovuta determinazione, si devasterebbe il senso del Diritto e della 
Giustizia sino al punto da ipotizzare, che  difronte a una colpa per aver distrutto un’abitazione altrui, 
alla ditta responsabile del danno gli si danno anche i fondi pubblici per ricostruire la casa. Mi si 
consenta il paragone sia pure grossolano, ma tutti abbiamo oggi il maggiore obbligo e responsabilità 
di ripristinare la fiducia nelle Istituzioni Democratiche, per i gravi fatti di cui è piena la cronaca 
quotidiana. 
 
Separatamente chiederò anche una particolare attenzione ai gruppi Parlamentari e del Consiglio 
Regionale. 
 
Sicuro di una vostra attenzione, saluto con la massima stima e rispetto. 
 
Vairano Patenora, 23 aprile 2015. 
 
                                                                                                                Consigliere Comunale 
                                                                                                                  LINO MARTONE 

                                                                                                       
 
 
PS. Lino Martone- residente a Vairano Patenora-si allega doc.Riconoscimento 
                                 Domiciliato a Pietramelara(CE) 
                                 Via Buonarroti 
Sicuro immediato recapito : 
via Michelangelo Bove 6-Vairano Patenora cell. 3275643242 









 
 

 




