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Trasmissione a mezzo pec
Oggetto: richiesta atti inerenti il Canale Conte di Sarno.
Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della regione Campania mbricato “Accesso
alle informazioni” con la presente la scrivente, Maria Muscarà, in qualità di
Consigliere della Regione Campania, e membro delle commissioni:
IV permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici. Trasporta;
VII permanente (Ambiente. Energia. Protezione civile);
I speciale (Trasparenza) e
segretario della III speciale (Terra dei Fuochi. Bonfiche, Ecomafie);
premesso che:
a) il Canale Conte di Samo attraversa il territorio ch diversi comuni Ira le
provincie di Salerno e Napoli;
b) storicamente tale Canale svolgeva funzione di raccolta e regimentazione di
acque piovane;
c) a seguilo di lavori di ristnitturazione non ultimati, per i quali sono state
spese ingenti risorse pubbliche, lo stesso Canale perdeva la sua funzione,
diventando concausa dei periodici e puntuali episodi di allagamento nei
Pressi dei territoti attraversati;
dl persiste attualmente un evidente stato di abbandono lungo tutto la sua
estensione:
e) tale invaso è divenuto ricettacolo di rifiuti e scarichi di ogni genere, che
causano la presenza di numerosissimi insetti e ratti, nonché forti e
sgradevoli odori;
1) nonostante tutto al di sopra dello stesso vengono realizzate opere pubbliche
come strade e marciapiedi;
chiede dl visionare ed estrarre copia dei seguenti atti:
1) atti riguardanti i contenziosi pregressi o in atto sulle problematiche del
Canale Conte Samo.
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