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AlTI VITA’ ISPEflIVA
REO. GEN. N.

DeI3VO7/2017

Al Presidente del Consiglio
della Regione
SEDE

Ordine del giorno
Oggetto: interventi di sviluppo e rilancio della Valle dei Mulini di
Gragnano (NA).
Il sottoscritto Cons. regionale, Luigi Cirillo, ai sensi dell’articolo 123,
comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta il seguente
ordine del giorno sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a1 la Valle dei Mulini è una valle dei Monti Lattari, lunga poco più di 2 km e
ubicata nel territorio del comune di Gragnano, dove per circa seicento anni
sono
stati
attivi
numerosi mulini
che,
sfruttando
le acque del torrente Vernotico, producevano farina:
b) questa area, caratterizzata tutt’oggi dalla presenza di una decina di mulini,
costituisce
uno
straordinario
patrimonio
storico-archeologico
e
naturalistico per l’intero comprensorio;
c) la Valle dei Mulini costituisce altresì un importante corridoio biologico per
l’avifauna e un patrimonio della biodiversità;
considerato che:
a) tale area è, tuttavia, devastata da scarichi fognari, sversamenti abusivi di
rifiuti sia liquidi che solidi, anche pericolosi;
b) la Valle dei Mulini è stata oggetto di lavori e interventi nel corso degli anni
(in particolare, le opere rappresentano il collettamento finale di tutta la rete
di acque reflue che sottende l’area dei Monti Lattari) e destinataria di una
serie di finanziamenu;
c) il gruppo consiliare Movimento 5 stelle ha presentato due emendamenti al
disegno di legge “prime misure per la razionalizzazione della spesa e il
rilancio dell’economia campana
Legge collegata alla legge regionale di
stabilità per l’anno 2016”. volti a predisporre un piano di interventi
finalizzati a realizzare, nella Valle dei Mulini, un ecomuseo all’aperto, con la
ristrutturazione dei ruderi dei mulini per usi turistici e didattici:
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rilevato che la Valle dei Mulini costituisce un’area dalle immense potenzialità
artistiche e ambientali, deturpata dai rifiuti e dagli sversamenti e salvaguardata
solo dai comitati ambientali che periodicamente procedono alla pulizia del sito e,
tuttavia, sarebbe necessario un intervento a lungo termine sul sito.
Tutto quanto premesso, considerato e rilevato,
l’Assemblea regionale invita la Giunta regionale

1. a sostenere lo sviluppo e il dlancio della Valle dei Mulini di Gragnano,
mediante la predisposizione di un piano di interventi finalizzati a realizzare,
in quell’area, un ecomuseo all’aperto con la ristrutturazione dei ruderi dei
mulini per usi turistici e didattici.
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