Prot. N° 400 del 19 -11-2019

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On.le Rosa D’Amelio
OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione
a risposta scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante:
<<Gravi effetti indotti dagli eventi piovosi del 16 e 17 novembre 2019 in Provincia di
Caserta.>>
Distinti saluti.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n° 400 del 19-11-2019
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art.124 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania, a firma del Consigliere Gianpiero ZINZI, recante: <<Gravi effetti
indotti dagli eventi piovosi del 16 e 17 novembre 2019 in Provincia di Caserta.>>
PREMESSO CHE
Nei giorni 16 e 17 novembre ’19 molte aree coltivate del Casertano sono state flagellate dal
maltempo che ha causato gravissimi danni soprattutto al comparto tabacchicolo e quello degli
allevamenti bufalini;
L'acqua ha invaso e distrutto le colture orticole in pieno campo, distruggendo le scorte di fieno,
paglia ed erba medica destinate all'alimentazione dei capi di bestiame, in particolare bufalini,
mentre il vento forte ha scoperchiato i tetti delle stalle, abbattuto alberi e divelto recinzioni.
CONSIDERATO CHE
Nella legislazione italiana gli eventi calamitosi vengono classificati in base ad estensione,
intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile;
Lo stato di emergenza può essere dichiarato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile al
verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all'attività su sollecitazione del
Presidente della Regione;
Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni
di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
RILEVATO CHE
Allagamenti e disagi si sono verificati soprattutto nell’agro caleno, in Provincia di Caserta, e in
particolare nel Comune di Francolise dove gli abitanti sono rimasti bloccati nelle loro case, a
causa dell’allagamento di strade e campi, anche a causa dello straripamento dei due corsi
d’acqua che circondano la frazione di Ciamprisco;
Secondo il monitoraggio di Coldiretti siamo sull'ordine delle migliaia di euro.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO, Il sottoscritto Consigliere Regionale, INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale in merito all’opportunità di procedere alla richiesta di
calamità naturale per i Comuni particolarmente coinvolti dagli eventi piovosi dei giorni scorsi.
Si richiede risposta scritta a termini di Regolamento Interno.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

