CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Coi :s. Ma rio Al i ISCII là
Gruppo cc’nsz!ui re “Mo Vi neo (o 5 SIelle

Prot.

‘i

Napoli, 22 dicembre 2016

143

Ai Direttore Generale dell’ARCADIS
Ing. Pasquale Manazzo
arcadis@pec.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Accesso ai documenti amministrativi ai sensi deli’art. 22
L.241/90 e s.m.i e del D.P.R. n. 184/2006 art.3, inerenti gli atti delle
“Opere di completamento rete fognaria Comune di Sant’Antonio Abate (NA).
Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della regione Campania rubricato “Accesso alle
informazioni” con la presente la scrivente, Maria Muscarà, in qualità di
Consigliere della Regione Campania, e membro delle commissioni
Wpermarzente (Urbanistica. Lavori Pubblici Trasporti);
Vilpermanente (Ambiente. Energia, Protezione civile):
I speciale (trasparenza) e segretario della III speciale (Terra dei Fuochi
Bonifiche, Ecomafie);
-

-

-

premesso che
a) il D.P.C.M. del 14.04.1995 con il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza socio- economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume
Sarno, da ultimo prorogato con D.P.C.M. dell’11.1.2011 fino al 31.12.2011;
1’O.P.C.M, del 14.04.1995, con la quale il Prefetto di Napoli è stato
nominato commissario delegato per il superamento della dichiarata
emergenza;
I’O.P.C.M.
n. 3270 del 12.03.2003, con la quale il Gen. Roberto Jucci è
b)
stato nominato, in sostituzione del Prefetto di Napoli, Commissario delegato
per il superamento della predetta emergenza;
c) l’O.P.C.M. n. 3948 del 20.06.2011, art. 6, con la quale il Provveditore
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, a far
data dal 1° luglio 2011, è subentrato al Gen. Roberto Jucci nelle funzioni di
Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza socioeconomico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Samo,
avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall’O.P.C.M. n. 3270 del 12
marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
d) l’O.P.C.M. n. 4016 del 20.04.20 12, con la quale il Commissario dell’Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo è subentrato nelle funzioni di
Commissario delegato al Provveditore Interregionale alle OO.PP. Campania
Molise, per la prosecuzione ed il completamento entro il 31.12.2012, in
regime ordinario ed in tennine di somma urgenza, di tutte le iniziative già
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-

programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socioeconomico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Samo;
e) il verbale in data 28.12.2012, con il quale, in ottemperanza a quanto
stabilito con O.P.C.M. n. 4016/2012 ed al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni del
Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 4016/2012 sono state trasferite
all’ARCADIS;
l’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.75
O
del 05.04.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.04.2013,
con la quale l’Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo è
stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel
contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi
nel bacino idrografico del fiume Sarno;
g) l’Ordinanza dei Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del
03.08.2015, con la quale l’Agenzia Regionale della Campania per la Difesa
del Suolo, alI’art. 1, comma 2. veniva autorizzata al completamento delle
attività di cui all’O.C.D.P.C. n. 75 dei 05.04.2013 fino al 12 aprile 2017,
con contestuale proroga del termine di chiusura della contabilità speciale n.
3087 di cui all’art.l comma 5 della sopra citata Ordinanza n. 75/2013;
considerato che:
—

gli impianti fognari di questo comune, Sant’Antonio Abate, sono ancora in
corso di completamento;
CHIEDE

al fine di operare una valutazione complessiva dello stato attuale del sistema
fognario del Comune di Sant’Antonio Abate (NA) per ciò che attiene gli aspetti
tecnici, amministrativi, politici e di sicurezza idraulica delle opere inerenti e,
poterne efficacemente analizzare gli impatti sull’ambiente e la popolazione, di
visionare ed estrarre copia dei seguenti atti del “progetto esecutivo” detenuti dai
VS uffici relativi a:
1) Relazione Generale;
2) Planimetria Generale della rete fognaria.
Distinti saluti
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