III Commissione Speciale
(Terra dei Fuochi, Bonifiche, Ecomafie)
RISOLUZIONE DI INDIRIZZO ai sensi dell’Art. 123 del Regolamento Interno del Consiglio su: <<Piena
applicazione dell’art.3 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15. e ss. mm. e ii.>>.
VISTA
La Legge Regionale 2 dicembre 2015 n. 15;
La nota Prot. n.106/SP dell’11 maggio 2020 a firma del Vicepresidente Bonavitacola riguardo la volontà di
costituire un’Unità di coordinamento ambientale in epoca covid 19 che dovrà sovraintendere alle attività di
monitoraggio ambientale (suolo, corpi idrici e relative foci, aria), definendo metodiche di pronto intervento
per il pronto contrasto ai fattori d’inquinamento.
EVIDENZIATO CHE
I corpi idrici della Campania sono da sempre interessati da alti livelli di inquinamento, dovuti in particolar
modo a scarichi di origine industriale e/o a sversamenti di rifiuti;
A seguito dei recenti episodi di inquinamento del Fiume Sarno e del Canale Agnena, i vertici della Regione e
quelli della SMA Campania hanno pubblicamente dichiarato la disponibilità e la piena operatività ad
attivare un sistema di monitoraggio dei corsi d’acqua;
PER TUTTO QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO, LA III COMMISSIONE SPECIALE IMPEGNA LA GIUNTA
REGIONALE, ALLA PRESENZA DEL VICEPRESIDENTE, AD ADOTTARE UN PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO DI FIUMI, LAGHI E DELLE ACQUE MARINE
REGIONALI ARTICOLATO SU 3 PUNTI:
1. Rilevazione aerea dei corpi d’acqua storicamente interessati da sversamenti incontrollati di origine
antropica, attraverso i mezzi e le competenze di SMA Campania nella lotta ai roghi;
2. Controllo delle sponde dei fiumi e dei laghi regionali grazie a uomini e mezzi destinati al servizio di
Polizia Idraulica eventualmente destinando fondi straordinari per incrementare il parco natanti e
per incentivare il controllo territoriale H24, almeno nel periodo compreso tra maggio e ottobre;
3. Monitoraggio e azioni d’intesa con le Autorità competenti in materia di controlli sugli scarichi;
4. Attuazione degli impegni contenuti nella nota Prot. n. 106/SP dell’11 maggio 2020 a firma del
Vicepresidente Bonavitacola.
Tanto, per il seguito di competenza.
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