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Al Presidente del Consiglio
della Regione

‘

Sede
ATrI VITA’ ISPETp’JA
Mozione
REG. GEI’L N.
Oggetto: interventi di vigilanza e rimozione di rifiuti abbandonati.
Il sotioscritto Consigliere regionale, Vincenzo Viglione. ai sensi dell’articolo
121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente
mozione al fine cli promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) il territorio regionale è, cia tempo, interessato dal Iènomeno dello
sversarnento illecito e dell’incendio di rifiuti, con gravi danni per
l’ambiente e per la salute della popolazione;
b) con clelibera n. 548 del 10 ottobre 2016. la Regione approvava il
documento di pianilìcazione strategica Piano delle azioni per il contrasto
al fenomeno dell’abbandono cli nlìuu e dei roghi dolosi in Campania
2017- 2018”, che indica specifiche azioni per il potenziamento delle
attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti, il risanamento delle aree
comunali, delle aree del demanio regionale e dei Regi Lagni etc;
e) in particolare. l’azione 4 del Piano è specificamente dedicata alla
rimozione e al trasporto dei rifiuti abbandonati, con indicazione di 4 subazioni: accordo quadro Ira Regione, Province e SMN, enti proprietari e/o
gestori
strade
pubbliche;
prima
selezione e
imballaggio e/o
acidensamento dei rifiuti presso i luoghi di ritrovamento; trasporto dei
rifiuti dai luoghi cli prelevarnento ai centri dedicati cli raccolta, ovvero agli
stir nel caso di rilìuti solidi urbani e assimi]ati; rimozione rifiuti
abbandonati su aree del demanio regionale e nei corpi idrici;
d) con delibera n. 80 del 14 febbraio 2017, si è stabilito di dare avvio agli
inten’enti prioritari per il potenziamento delle azioni di
monitoraggio e tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di
sversamento illecito e incendio di rifiuti così come descritti nel Piano,
mediante l’attivazione delle società partecipate regionali afferenti al polo
ambientale;
intervento.

considerato che:
a) al fine di integrare le azioni previste dalla citata delibera 548/2016, con
deliberazione n. 43 del 30 gennaio 2017, la Regione approvava il
programma Campania Più, da realizzarsi
cooperazione con la Città
Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e il Ministero del Lavoro e le
Politiche sociali, con la finalità di incrementare la raccolta di rifiuti
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speciali abbandonati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli
attraverso interventi sulla rete stradale extraurbana di rilevanza regionale
che, per la presenza di fenomeni di abbandono cli rifiuti e/o per
mancanza di manutenzione, versa in una condizione di degrado
generalizzato tale cia compromettere gravemente il decoro e la qualità
dell’ambiente;
b) la deliberazione prevedeva che il programma Campania Più fosse
articolato nelle seguenti azioni:
Azione 1) Campania più Pulita: interventi per la rimozione dei rifiuti
speciali abbanclonah nel territorio della Ciltà Metropolitana di Napoli;
Azione 2) Campania più Verde: interventi per la riqualilicazione e
manutenzione straordinaria del verde stradale a servizio della rete viaria
cli rilevanza regionale/provinciale e del relativo sistema cli i-accolta e
smaltimento delle acque superficiali;
Azione 3) Campania più Controlli: Vigilanza delle arterie stradali a più
alto rischio cli fenomeni cli abbandono dei rifiuti;
Azione 4) Campania più Lavoro: Azioni di inlormazione al mondo delle
imprese volte a promuovere l’utilizzo della forza lavoro già censita con
DOR:
e) con nota indirizzata alla Regione, la Città metropolitana di Napoli.
individuata quale soggetto beneficiano dell’Azione 1) ai sensi della citata
deliberazione n. 43/2017, proponeva cli destinare il finanziamento
alle Azioni n.2
ministeriale di 10 milioni alla stessa destinato
“Campania più verde” e n.3 “Campania più Controlli” del Programma;
d) alla luce della richiesta di rimodulazione, con delibera n. 199 dell’I i
aprile 2017, la Regione inten’eniva a modificare parzialmente il
programma, mediante la previsione di due azioni triennali:
Azione 1) “Campania più Verde”: interventi per riqualificazione e
manutenzione straordinaria del verde stradale a servizio della rete viaria
di rilevanza regionale/provinciale e del relativo sistema di i-accolta e
smaltimento delle acque superficiali, nell’ambito delle reti viarie riportate
nell’allegato tecnico-descrittivo;
Azione 2) “Campania più Controlli”: vigilanza delle arterie stradali a più
alto rischio di fenomeni di abbandono dei nfiuti secondo quanto riportato
nel documento tecnico-descrittivo;
-

rilevato che:
a) la legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 “Misure straordinarie per la
prevenzione e la lotta al iènomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”.
all’articolo 3 ha previsto l’istituzione, presso ciascun comune della
Regione. di un registro delle aree interessate da abbandono e rogo di
rifiuti, disponendo che i comuni provvedono a individuare e accertare,
tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate
dall’abbandono e rogo cli nilìuli nell’ultimo quinquennio;
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b) è necessario non solo garantire l’attuazione immediata dei richiamati
interventi di vigilanza, soprattutto nelle aree indicate dai Comuni ai sensi
(Iella disposizione regionale (li cui al punto precedente, ma anche
attivare, nell’immediato, interventi (li rimozione dei rifiuti abbandonati.

Tanto premesso, considerato e rilevato,
chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale:
1. a predisporre interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, garantendo nel
contempo l’immediata attuazione del programma “Campania più”,
soprattutto per la parte che concerne la vigilanza delle aree.
Viglione

