
 
 

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE PIO LA TORRE DI 

S. MARIA LA FOSSA 
Articolo 1 

Premessa e Finalità 

1. La questione „Terra dei fuochi‟ esiste ormai da oltre dieci anni e coinvolge ormai gran 

parte dei Comuni della Provincia di Napoli e Caserta. Per certi aspetti potrebbe 

rappresentare anche una conseguenza della scorretta ed illegale gestione dei rifiuti urbani 

e speciali, passata e attuale, che si è aggiunta alla pratica ancora più aberrante del traffico 

illecito dei rifiuti speciali, pericolosi e tossici operati dalle organizzazioni criminali. La 

stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo illegale dei rifiuti ha definito il 

fenomeno nel seguente modo: “l‟origine del fenomeno in questione (…) è generato dalla 

commistione di due elementi, cioè, di un diffuso e generalizzato malcostume e dalla 

presenza di rilevanti interessi economici che gravitano intorno al ciclo dei rifiuti e che 

coinvolgono certamente, in modo diretto o indiretto, la malavita organizzata”. 

Allo sversamento illegale di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo si sono aggiunti, quindi, anche 
i roghi di rifiuti nella Terra dei fuochi, rendendo il tutto ancora più complesso. 
La complessità del fenomeno è sicuramente eccezionale, dall‟individuazione dei siti 

inquinati e alla loro successiva bonifica, dal controllo del territorio fino alla repressione dei 

comportamenti illeciti da parte di cittadini, imprese e organizzazioni criminali, 

dall‟educazione ambientale dei cittadini e delle giovani generazioni fino all‟aggiornamento 

professionale delle forze dell‟ordine, dei professionisti e delle imprese, dalla corretta 

gestione del ciclo dei rifiuti con la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti fino alla 

repressione dell‟economia sommersa e quella illegale, dalla valorizzazione dell‟ambiente 

alla riscoperta del valore dell‟agricoltura e dell‟artigianato, dalla prevenzione alle malattie 

alla tutela della salute e si potrebbe ancora continuare. 

Solo partendo da questa considerazione emerge che la „Terra dei Fuochi‟ scomparirà se le 
soluzioni, altrettanto complesse, sono individuate con il coinvolgimento e la partecipazione 
di tutte le istituzioni, delle imprese, dei corpi intermedi, delle associazioni e di tutti i 
cittadini. 
Con tale premessa, Agrorinasce ha inteso promuovere la costituzione dell‟Albo del Centro 
di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa, in modo 
che nella struttura pubblica realizzata dalla stessa Agrorinasce su un bene confiscato alla 
camorra possano essere programmate e realizzate sempre più iniziative di educazione, 
formazione e sensibilizzazione sui temi dell‟ambiente. Nella consapevolezza che 
l‟impegno deve essere di tutti, l‟iscrizione all‟Albo può essere aperta alle organizzazioni del 
terzo settore e alle imprese private. 
 

Articolo 2 
Il Progetto ‘Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. 

Maria La Fossa’ 
Agrorinasce, d‟intesa con il Comune di S. Maria La Fossa e di tutti gli altri Comuni soci, ha 
inteso promuovere la realizzazione, su un bene confiscato alla camorra, del Centro di 
educazione e documentazione ambientale di S. Maria La Fossa, intitolato a Pio La Torre 



 
per il suo duplice impegno per l‟ambiente e per la legge sulla confisca dei patrimoni 
mafiosi. 
Il Centro Pio La Torre èil luogo di incontro e dibattito e di formazione per tutte le realtà che 
hanno a cuore il tema dell‟ambiente; in particolare il tema della raccolta differenziata dei 
rifiuti, della produzione di energia da fonte rinnovabile e del risparmio energetico, 
dell‟agricoltura sostenibile, dell‟alimentazione sana e della biodiversità. 
il‘Centro di documentazione ed educazione ambientale e isola ecologica Pio La 
Torre’ è stato finanziato dal Ministero dell‟Interno PON Sicurezza Ob. Convergenza 2007-
2013 ed è entrato in funzione nell‟anno 2016. Accanto ad esso sono state realizzate altre 
due strutture, esemplari per evidenziare l‟impegno di Agrorinasce e dei Comuni soci sui 
citati temi: 

 l’isola ecologica, sempre finanziato dal Ministero dell‟Interno PON Sicurezza Ob. 
Convergenza 2007-2013; 

 l’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di biogas, di potenza 
pari 999 KW, per il trattamento dei reflui zootecnici e abbattimento della carica dei 
nitrati. 

 
Articolo 3 

Albo ‘Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria 
La Fossa’ 

1. Con il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce 
è istituito l‟ “Albo Centro di educazione e documentale ambientale Pio La Torre”. 
2. Per ottenere l‟iscrizione all‟Albo è necessario depositare presso gli uffici di Agrorinasce 
unarichiesta di iscrizione con allegato copiadello Statuto, ultimo bilancio approvato, 
comunicare l‟ubicazione della sede, il nominativo delrappresentante legale e di eventuali 
componenti degli organi direttivi; una relazione sintetica che evidenzi l‟attività e/o i progetti 
svolti sui temi dell‟ambiente e le iniziative che intenderebbe intraprendere per le attività di 
educazione, formazione e sensibilizzazione sui temi dell‟ambiente. 
3. L‟Albo „Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La 
Fossa‟ è tenuto presso la sede operativa della società pubblica di Agrorinasceil quale 
provvede all‟articolazione in sezioni e alla revisione annuale delleorganizzazioni iscritte 
che presenteranno il bilancio annuale e una relazionedell‟attività svolta e confermeranno 
con relativa autocertificazione,sottoscritta dal rappresentante legale, il possesso dei 
requisiti richiesti perl‟iscrizione. 

Articolo 4 
Organizzazioniiscrivibili all’Albo Centro di educazione e documentazione 

ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa 
1. Nella garanzia della massima democraticità e degli indirizzi generaliespressi dalla 
Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto, possonoiscriversi le organizzazioni del 
terzo settore previste dalle norme nazionalie cioè associazioni di volontariato e 
cooperative sociali che: 
A. Operano nelle aree: dell‟impegno civile e della legalità, della protezione civile, 
dellatutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell‟ambiente,della 
promozione della cultura dell‟ambiente, dell‟agricoltura e delle attività ludiche, della tutela 
evalorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. 
B. Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o diterzi, senza finalità 
di lucro e che si avvalgono in modo determinantedell‟attività personale, spontanea e 
gratuita degli associati, nel pienorispetto della libertà e dignità dei medesimi. 



 
C. Esprimono correttezza etica e morale, rifiuto di vicinanza ad ogni organizzazione di tipo 
criminale, sia nell‟ambitodell‟organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi 
didemocrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune). 
D. Svolgono o intendono svolgere le proprie attività sul territoriodei Comuni soci di 
Agrorinasce. 
E. Promuovono e facilitano la partecipazione alle attività svolte dallepersone appartenenti 
a fasce sociali con problemi di disagio. 
2. Possono altresì iscriversi società e ditte individuali con finalità dilucro e organismi di 
formazione accreditati alla Regione Campania che intendono svolgere attività di 
educazione, formazione e sensibilizzazione sui temi dell‟ambiente, del risparmio 
energetico, dell‟alimentazione e dell‟agricoltura sostenibile e della biodiversità. 

Articolo 5 
Richiesta di iscrizione all’Albo Centro di educazione e documentazione ambientale 

Pio La Torre di S. Maria La Fossa 
1. I soggetti interessati faranno domanda di iscrizione all‟Albo Centro di educazione e 
documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa con un‟istanza redatta in 
carta semplice, che dovrà essere consegnata presso la sede operativa di 
Agrorinasceentro il 31 Marzo di ciascun anno, indirizzata alla società e sottoscritta dal 
legale rappresentante. 
2. Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguentedocumentazione: 
Per le Associazioni e le cooperative sociali 
·a) Statuto e atto costitutivo (o per atto pubblico o per scrittura privataregistrata) redatto in 
data precedente di almeno 12 mesi dalla richiesta diiscrizione all‟Albo; 
·b) Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, resa aisensi del 
DPR.445/2000 di essere un‟organizzazione del terzo settore con lecaratteristiche di cui 
all‟art. 4lett. A e B del presente regolamento; 
·c) Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche con indicazione del luogo 
e della data di nascita e della residenza; 
·d) Comunicazione contenente l‟indicazione della consistenza numericadegli associati o 
soci delle cooperative; 
·e) Elencazione delle attività svolte sui temi dell‟ambiente nell‟anno precedente alla 
domanda diiscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro; 
·f) Codice Fiscale e/o partita IVA dell‟organizzazione;E-mail; Copia ultimo bilancio 
preventivo approvato;Copia ultimo consuntivo approvato. 
Ogni variazione di merito alla documentazione presentata deve esserecomunicata agli 
uffici di Agrorinasce entro tre mesi dalla data del verbale redatto dallamedesima 
organizzazione del terzo settore. 
Per le società o ditte individuali e gli organismi di formazione accreditati 
·a) Statuto e atto costitutivo redatto in data precedente di almeno 12 mesi dalla richiesta di 
iscrizione all‟Albo; 
·b) Visura camerale aggiornata 
·c) Elencazione delle attività svolte sui temi dell‟ambiente nell‟anno precedente alla 
domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro; 
·d) Codice Fiscale e/o partita IVA della ditta; E-mail; Copia ultimo bilancio approvato; 
e) fotocopia dell‟accreditamento come organismo di formazione. 
Ogni variazione di merito alla documentazione presentata deve essere comunicata agli 
uffici di Agrorinasce entro tre mesi dalla modifica della compagine societaria. 
 



 
 

Articolo 6 
Registrazione all’Albo Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La 
Torre e relativa pubblicazione e accertamento dei requisiti previsti dalla normativa 

antimafia 
1. Per ogni richiesta di iscrizione Agrorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di 
Caserta il rilascio di informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di 
infiltrazione mafiosa. 
In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui 
sopra, Agrorinasce procederà all‟avvio della registrazione sotto condizione risolutiva 
dell‟accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà 
costante anche successivamente alla registrazione all‟Albo. 
2. Accertata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l‟esistenzadei requisiti 
previsti dal presente regolamento, il responsabile legale di Agrorinasce dispone 
laregistrazione all‟Albo Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre 
di S. Maria La Fossa. 
Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti finoalla data di 
ricezione di quanto richiesto. 
2. La domanda di registrazione all‟Albo è rigettata quando: 
·a) l‟attività dell‟associazione è contraria alla Costituzione, alle leggi e alloStatuto 
Comunale; 
·b) vengono prodotti documenti falsi o incongruenti; 
 c) sussistono i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, come previsto dalle 
norme in materia. 

Articolo 7 
Costituzione delle Sezioni Albo Centro di educazione e documentazione ambientale 

Pio La Torre di S. Maria La Fossa 
1. Sono istituiti tre distinteSezioni dell‟Albo: 
a) Sezione delle associazioni giovanili, culturali, ambientaliste e del tempo libero; 
b) Sezione delle cooperative sociali; 
c) Sezione delle ditte e degli organismi di formazione. 
2. L‟Albo „Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre‟sarà 
pubblicato sul sito di Agrorinasce, sul sito del Centro e del Comune di S. Maria La Fossa. 

Articolo 8 
Cancellazione dall’Albo Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La 

Torre di S. Maria La Fossa 
1. La cancellazione dall‟Albo CEDA Pio La Torre può avvenire per: 
a) Richiesta da parte della stessa Organizzazione; 
b) Provvedimento motivato del responsabile legale di Agrorinasce per perdita di uno dei 
requisitirichiesti per l‟iscrizione;  
c) Cessazione dell‟attività da parte dell‟Associazione, della cooperativa sociale o della ditta 
iscritta. 

Articolo 9 
Effetti dell’iscrizione all’Albo Centro di educazione e documentazione ambientale 

Pio La Torre di S. Maria La Fossa 
I soggetti iscritti all‟Albo potranno: 

1) di concerto con Agrorinasce, organizzare, promuovere e partecipare ad iniziative di 
educazione, formazione e sensibilizzazione sui temidell‟ambiente, dell‟agricoltura 



 
sostenibile e della corretta alimentazione, dello smaltimento dei rifiuti, del risparmio 
energetico e della biodiversità; 

2) partecipare in partenariato a bandi di finanziamento pubblico con proposte 
presentate dalle stesse organizzazioni o da parte di Agrorinasce e del Comune di 
S. Maria La Fossa; 

3) richiedere ad Agrorinasce la disponibilità gratuita della sala incontri presso la 
Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La 
Fossa per iniziative sui temi dell‟ambiente; 

4) richiedere il patrocinio morale del Comune di S. Maria La Fossa e di Agrorinasce. 
 
 

L‟Amministratore Delegato di Agrorinasce 
Dott. Giovanni Allucci 


