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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Co>;s. M.aria M.uscarà

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"."

Prot. n. 155 Napoli, 24 ottobre 2018

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta iinniediata

Oggetto: interrogazioni consiliari prive di riscontro

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a
risposta immediata al Presidente della Giunta.

Premesso che:

a) la funzione ispettiva dei consiglieri regionali, al pari di quella riconosciuta
ai mèmbri del Parlamento, si inserisce nella dinamica del rapporto
fiduciario tra organo legislativo ed esecutivo e consiste nell'esercizio
dell'attività di controllo e informazione sull'operato della Giunta;

b) si tratta di attività fondamentale dell'opposizione consiliare, finalizzata a
controllare l'attività del Governo, a valutarla e a proporre un'alternativa
politica;

c) tra gli strumenti a tal fine previsti vi sono le interrogazioni, disciplinate e
regolamentate dalle fonti regionali;

d) in particolare, l'articolo 30 dello Statuto della Regione Campania, approvato
con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009, dispone che "i consiglieri
regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle
quali la Giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal
regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'Ufficio di presidenza,
dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati
dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del
loro mandato (...);

considerato che:

a) dall'inizio della legislatura, i consiglieri dello scrivente gruppo hanno
presentato circa 150 interrogazioni a oggi prive di risposta (vd. tabella
allegata);

b) si tratta di quesiti posti soprattutto in virtù di sollecitazioni ricevute dai
cittadini e incentrate su tematiche di primaria importanza, quali la tutela
della salute, dell'ambiente, dei livelli occupazionali, dei trasporti etc.;

atteso che:

a) per garantire l'effettività dello strumento dell'interrogazione, l'articolo 124
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del Regolamento interno del Consiglio regionale, al comma 4, dispone:
«trascorsi quindici giorni dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste
senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale
è previsto lo svolgimento di interrogazioni. Non possono essere poste
all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate
dallo stesso consigliere» e l'art. 125, ai commi l e 2, dispone: "l. In ciascuna
seduta almeno i primi trenta minuti sono dedicati allo svolgimento delle
interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato
ad altri argomenti. 2. Trascorso il tempo indicato al comma l, il Presidente
del Consiglio regionale rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta
successivcf'.

b) si tratta di previsione nella prassi mai rispettata;
c) l'interrogante ha inviato diverse note (prot. n. 71 del 01.06.2016, n. 46 del

01.03.2017, n. 150 del 03.08.2017, n. 135 del 21.09.2018) per richiedere di
programmare le sedute consiliari contemplate ai sensi degli articoli citati,
senza ricevere, a oggi, alcun riscontro neanche su questo versante;

rilevato che l'effìcacia e la correttezza della funzione ispettiva presuppongono
risposte tempestive e puntuali.

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato
si interroga il Presidente della Giunta regionale al fìne di sapere:

l. quali sono le ragioni sottese alla mancata risposta delle indicate
interrogazioni, le tempistiche con cui prevede di rispondere e quale il
criterio seguito nella scelta delle interrogazioni finora riscontrai
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l) R.G. 45 del 01/10/2015 - Trasferimento archivio Enel - Saiello
2) R.G. 120 del 27/01/2016 - Anomalie parti cesarei in Campania - Vigliane
3) R.G. 127 del 05/02/2016 - Frana Strada Statale 11 Ponte Reale - Vigliane
4) R.G. 144 del 01/03/2016 - Mancata erogazione pagamenti programma Garanzia Giovani - Cirillo
5) R.G. 148 del 04/03/2016 - Compromissione area dunale in via delle Saline nel comune di Centola

(SA), località Palinuro-Vigliane
6) R.G. 164 del 04/03/2016 - Delocalizzazione Fonderie Pisano - Cammarano

7) R.G. 177 del 31/03/2016 - Criticità relative al mantenimento dei livelli obbligatori di assistenza

sanitaria e applicazione della recepita normativa europea in materia di orario di lavoro -
Ciarambino

8) R.G. 179 del 01/04/2016 - Problematiche afferenti alle vasche Pianillo e Fornillo - Grillo
9) R.G. 209 del 13/04/2016 - Salvaguardia livelli occupazionali EAV - Saiello
10) R.G. 218 del 18/04/2016 - Problematiche relative alle misure di riorganizzazione della rete

laboratoristica della Regione Campania - Ciarambino
11) R.G. 219 del 19/04/2016 - Criteri di realizzazione sito di stoccaggio fanghi fiume Sarno -

Cammarano

12) R.G. 247 del 23/05/2016 - Recenti sviluppi a seguito della mozione "Accesso ai contributi
riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico - Saiello

13) R.G. 248 del 24/05/2016 - Aggiornamento sulle strategie di mitigazione del rischio idrogeologico
-Vigliane

14) R.G. 252 del 25/05/2016 - Salvaguardia e valorizzazione del livello localizzativo e occupazionale
del comparto aerospaziale in Regione Campania - Ciarambino

15) R.G. 256 del 01/06/2016 - competenze economiche che l'Amministrazione liquida ai dirigenti -
Muscarà

16) R.G. 259 del 09/06/2016 - Carenza di informazioni in merito ai siti di destinazione finale dei

rifiuti staccati in "ecoballe" nell'ambito delle operazioni di smaltimento aggiudicate - Viglione
17) R.G. 262 del 13/06/2016 - Situazione degli impianti di depurazione e fognatura in Costa d'Amalfì

-Cirillo

18) R.G. 264 del 15/06/2016 - funzionamento delle centraline di rilevamento degli inquinanti presso

i depuratori di Acerra, Cuma, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni - Arpac - Mascara

19) R.G. 289 del 06/07/2016 - Inquinamento ambientale del fiume Sele - Cammarano
20) R.G. 290 del 13/07/2016 - Criticità del sistema idrico e di depurazione in penisola sorrentina e

ripercussioni sulla qualità delle acque di balneazione e sulla sicurezza idrogeologica - Cirillo
21) R.G. 293 del 13/07/2016 - Stato di abbandono dell'impianto Griglia dei Regni Lagni - Vigliane
22) R.G. 346 del 29/08/2016 - Criticità ospedale Capilupi di Capri - Cirillo
23) R.G. 355 del 05/09/2016 - Problematiche inerenti all'lstituto Nazionale Tumori "Fondazione

Pacale"-Viglione
24) R.G. 371 del 07/09/2016 - Mancata istituzione del tavolo tecnico ex articolo 13, comma 4 della

legge regionale n. 12 del 2006 e mancata ripartizione in fasce della tassa regionale per il diritto
allo studio - Grillo

25) R.G. 391 del 14/09/2016 - Misure regionali per la compartecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria nel settore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali - Vigliane

26) R.G. 392 del 15/09/2016 - Situazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito in
Scafati Via Galileo Ferraris 19 gestito della Società Helios - Cammarano

27) R.G. 400 del 20/09/2016 - Fondazione "Villaggio dei ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" -
Ciarambino

28) R.G. 433 del 16/09/2016 - Ospedale S.Gennaro dei Poveri - Ciarambino
29) R.G. 434 del 20/10/2016 - Problematiche dell'ospedale Capilupi di Capri - Cirillo



30) R.G. 435 del 19/10/2016 - Mozione in tema di impegno all'esclusione di cibi contenenti olio di
palma nelle strutture pubbliche regionali. Misure di attuazione - Mascara

31) R.G. 445 del 27/10/2016 - Interventi di sistemazione e adeguamento della rete fognaria
cittadina di Saviano. Stato attuazione dei lavori - Saiello

32) R.G. 446 del 27/10/2016 - Transizione verso la nuova governance del diritto allo studio
universitario. Attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 - Cirillo

33) R.G. 473 del 04/11/2016 - Stato di attuazione degli interventi di revamping del parco rotabile
regionale EAV s.r.1. - Malerba

34) R.G. 493 del 14/11/2016 - Bando per l'assegnazione di contributi agli enti locali per la
realizzazione di servizi di prevenzione di usura ed estorsione. Risultati. - Vigliane

35) R.G. 597 del 10/01/2017 - Distretto sanitario 69 Capaccio-Roccadaspide - Cammarano
36) R.G. 599 del 05/01/2017 - Servizio trapiantologico presso Ospedale Monaldi di Napoli -

Ciarambino

37) R.G. 601 del 12/01/2017 - Strada provinciale n.430(Paestum-Policastro Bussentino)Cilentana -
Cammarano

38) R.G. 602 del 13/01/2017 - illeciti nella gestione del personale ARPAC - Mascara
39) R.G. 607 del 09/01/2017 - Ospedale Santa Maria della Pietà di Noia - Ciarambino
40) R.G. 632 del 15/02/2017 - Contributi regionali per la chiesa in piazza Borrelli del Comune di

S.Maria La Carità - Cirillo
4l) R.G. 636 del 21/02/2017 - Centri antiviolenza per donne maltrattate ai sensi della legge

regionale 2/2011 di Sarno e Roccapiemonte - Cammarano
42) R.G. 638 del 21/02/2017 - Mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al canale

Mofìto nel Comune di Acerra - Saiello

43) R.G. 641 del 23/02/2017 - Criticità e disservizi inerenti al museo archeologico dei Campi FIegrei -
Ciritlo

44) R.G. 650 del 01/03/2017 - programma "RICOLLOCAMI - Garanzia Over" - Mascara
45) R.G. 651 del 06/03/2017 - Finanziamento interventi di riqualificazione di Palazzo Fuga, ex Real

Albergo di Poveri - Saiello
46) R.G. 655 del 07/03/2017 - Stato di attuazione dell'impianto di produzione energia elettrica da

biomasse a Capaccio- Paestum. - Cammarano
47) R.G. 658 del 09/03/2017 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio per il trattamento e recupero

di rifiuti nel Comune di Gricignano di Aversa (CE). - Vigliane
48) R.G. 659 del 08/03/2017 - Gruppo Romeo - Ciarambino
49) R.G. 665 del 13/03/2017 - Disservizi derivanti da casi di assenteismo nel Comune di Marigliano

(NA)-Saiello
50) R.G. 667 del 16/03/2017 - Mancata istituzione anagrafe digitale per i disabili ai sensi dell'articolo

32 della legge regionale 11/2007 - Cirillo
51) R.G. 668 del 16/03/2017 - Vertenza occupazionale lavoratori Gepin - Saiello
52) R.G. 675 del 27/03/2017 - Ricognizione beni mobili devoluti all'lstituto Paolo Colosimo - Muscarà
53) R.G. 678 del 03/04/2017 - Acquisizione documentazione procedure informatiche ITER e SIAR -

Muscarà

54) R.G. 680 del 04/04/2017 - Interventi di riqualificazione e valorizzazione del Casino di caccia
borbonica nel comune di Volla (NA) - Cirillo

55) R.G. 684 del 05/04/2017 - Patrimonio Immobiliare Regionale - Ciarambino
56) R.G. 690 del 13/04/2017 - Mancata erogazione pagamenti programma Garanzia Giovani - Saietlo
57) R.G. 693 del 14/04/2017 - Mancata erogazione pagamenti lavoratori forestali aree demaniali -

Saiello
58) R.G. 717 del 28/04/2017 - Impianto eolico nel Comune di Morcone e Pontelandolfo e

individuazione zone speciali di conservazione - Vigliane



59) R.G. 723 del 05/05/2017 - Contributi volontari degli istituti scolastici della Regione Campania -
Cammarano

60) R.G. 740 del 17/05/2017 - Interventi valorizzazione Antiquarium Boscoreale - Cirillo
61) R.G. 778 del 31/05/2017 - Regolamento organizzazione ARPAC, non rispondenza alla legge

regionale 29 agosto 1998, n. 10 - Mascara
62) R.G. 779 del 01/06/2017 - Centro riabilitativo Villa dei Cedri - Ciarambino
63) R.G. 787 del 13/06/2017 - Avviso di selezioni interne del personale di So.Re.Sa di cui all'ordine di

servizio n. 15 del 9 maggio 2017 - Ciarambino
64) R.G. 792 del 14/06/2017 - Impianto acquedottistico Polla Caggiano. Criticità - Ciarambino
65) R.G. 793 del 15/06/2017 - Verifica della conguità dei termini di presentazione delle domande di

partecipazione ai bandi comunitari relativi ai PSR 2014-2020 - Cammarano
66) R.G. 796 del 16/06/2017 - Interventi di messa in sicurezza nell'area del Parco archeologico del

Liternum - Ciritlo

67) R.G. 797 del 20/06/2017 - Problematiche connesse ai lavoratori società EL.ITAL spa di Avelline -
Saiello

68) R.G. 802 del 22/06/2017 - Atto Aziendale - ASL Benevento. Deliberazione DG n. 211 del
15/5/2017 - Ciarambino

69) R.G. 803 del 22/06/2017 - Ritardi erogazioni AGEA aziende agricole campane - Cammarano
70) R.G. 806 del 23/06/2017 - Criticità inerenti alla mancata assunzione di personale afferente al

concorso Ripam- lacp Napoli - Vigliane
71) R.G. 810 del 29/06/2017 - Piano di ispezione ambientale e controlli presso insediamenti soggetti

ad AIA regionale - Mascara
72) R.G. 816 del 03/07/2017 - Misure di contrasto ai roghi boschivi regionali - Vigliane
73) R.G. 824 del 12/07/2017 - Crisi idrica regionale - Vigliane
74) R.G. 827 del 14/07/2017 - Inquinamento del sito llside di Bellona (CE) - Vigliane
75) R.G.829 del 18/07/2017 - Sistema di gestione dei pneumatici fuori uso nel comune di Scisciano

(NA)-Cirillo
76) R.G. 873 del 01/08/2017 - Iniziative giudiziarie relative all'impianto sportivo polifunzionale "A.

Collana" - Muscarà

77) R.G. 874 del 02/08/2017 - Richiesta Sollecito su partenza Lavori di Pubblica Utilità con fondi
regionali. Progetto per il funzionamento del tribunale di Macera Inferiore (Verbale Prot. 147/17)
-Cammarano

78) R.G. 901 del 07/09/2017 - Presidio Ospedaliere di Santa Maria della Pietà di Noia - Saielto
79) R.G. 902 del 07/09/2017 - Poc 2014-2020 - Azione Teatro Massimo di Benevento - Ciarambino
80) R.G. 903 del 07/09/2017 - Scabec SpA - Ciarambino
81) R.G. 905 del 12/09/2017 - Predisposizione bandi afferenti all'obiettivo 8.3.1 (Sostegno alla

prevenzione dei danni ai-recati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) -
Muscarà

82) R.G. 907 del 14/09/2017 - Gestione delle procedure concorsuali delle Università - Cammarano
83) R.G. 911 del 22/09/2017 - Somministrazione di lavoro interinale presso le strutture del SSR -

Ciarambino

84) R.G. 922 del 11/10/2017 - Competenze delle Città Metropolitane in materia di protezione civile
e finanziamento piani di emergenza - Muscarà

85) R.G. 927 del 24/10/2017 - Ritardi nell'erogazione delle somme inerenti alle borse di studio per
l'anno accademico 2016/2017 - Cirilto

86) R.G. 933 del 31/10/2017 - OSPEDALE S.Angelo dei lombardi - fondazione don gnocchi -
Ciarambino

87) R.G. 934 del 02/11/2017 - Gestione servizio idrico campano - Gori - Muscarà
88) R.G. 935 del 02/11/2017 - Disagi autostazione Comune di Lioni (AV) - Muscarà



89) R.G. 941 del 17/11/2017 - Fondi edilizia scolastica nelle istituzioni scolastiche di Avelline e
provincia - Mascara

90) R.G. 943 del 23/11/2017 - Stadio "Ugo Gobbato" del comune di Pomigliano d'Arco - Ciarambino
91) R.G. 945 del 24/11/2017 - Predisposizione bandi afferenti al servizio civile - Muscarà
92) R.G. 951 del 04/12/2017 - Gestione del servizio delle ed. casette dell'acqua in penisola

sorrentina - Mascara

93) R.G. 955 del 13/12/2017 - Procedura di licenziamento lavoratori impianto sollevamento Polla
Caggiano-Saiello

94) R.G. 956 del 14/12/2017 - Soppressione fermata Ponte Persica - Cirillo
95) R.G. 957 del 15/12/2017 - Gestione dei servizi informatici affidati a ditte esterne - Muscarà
96) R.G. 958 del 15/12/2017 - Gestione della spesa relativa al Data Center della Giunta regionale -

Mascara

97) R.G. 959 del 15/12/2017 - Trasferimenti economici alle ASL/AO - Mascara
98) R.G. 961 del 19/12/2017 - Problematiche inerenti ai benefici previdenziali dei lavoratori esposti

all'amianto - Saiello

99) R.G. 964 del 19/12/2017 - Prestazioni di psicoterapia - Ciarambino
100) R.G. 966 del 22/12/2017 - Partecipazione regionale al progetto "Cammini e percorsi" - Mascara
101) R.G. 971 del 09/01/2018 - Rete della Medicina Trasfusionale campana - criticità - Ciarambino
102) R.G. 976 del 16/01/2018 - SCABEC S.p.A. - Liriche e dintorni alla Reggia di Caserta - Ciarambino
103) R.G. 979 del 17/01/2018 - Bando PSR-misura 8.3.1. e zonizzazione dei territori - Cammarano
104) R.G. 980 del 17/01/2018 - Rilevazione anomalie nel Comune di Roccarainola. Progetto Miapi -

Saiello
105) R.G. 987 del 19/01/2018 - Pianificazione paesaggistica regionale - Mascara
106) R.G. 989 del 19/01/2018 - Annessione P.O. Ascalesi all'IRCCS Pascale. Criticità - Ciarambino
107) R.G. 998 dei 16/02/2018 - Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale

delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario
Nazionale - Ciarambino

108) R.G. 1002 del 21/02/2018 - Criticità e ostacoli nella consegna degli impianti di depurazione -
Mascara

109) R.G. 1004 del 22/02/2018 - Piattaforma emergenza e stabilizzazione medica e chirurgica Presidio
Ospedaliere Cava de' Tirreni - Muscarà

110) R.G. 1008 del 07/03/2018 - Criticità e carenze nella gestione del servizio 118 presso il P.O.

Ospedale del mare - Muscarà
Ill) R.G. 1010 del 08/03/2018 - Azioni a tutela dei dipendenti dell'ex Consorzio Sicta - Ciarambino
112) R.G. 1013 del 13/03/2018 - Mancato aggiornamento portale turistico incampania.com -

Cammarano

113) R.G. 1026 del 27/03/2018 - Responsabilità e iniziative giurisdizionali commesse al guasto
dell'impianto di depurazione di Capaccio (località Varolato) - Muscarà

114) R.G. 1031 del 03/04/2018 - Trasferimento emodinamica e UTIC P.O. Loreto Mare. Criticità -
Ciarambino

115) R.G. 1036 del 06/04/2018 - Impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica
dei rifiuti urbani nel Comune di Sassinoro (BN) - Vigliane

116) R.G. 1038 del 10/04/2018 - Nuova A.O. San Pio di Benevento. Criticità - Ciarambino
117) R.G. 1048 del 18/04/2018 - Operazione di bonifica amianto nella stazione EAV di Ponticelli -

Cirilio
118) R.G. 1051 del 23/04/2018 - Comparto aerospaziale in Campania - Ciarambino
119) R.G. 1052 del 24/04/2018 - Criticità derivanti dalla soppressione di ARCADIS sul personale -

Mascara

120) R.G. 1055 del 26/04/2018 - Rete IMA criticità - Ciarambino



121) R.G. 1062 del 03/05/2018 - Mancati pagamenti relativi al programma Ricollocami Garanzia Over
- Muscarà

122) R.G. 1066 del 03/05/2018 - Personale in prestito ARPAC Multiservizi s.r.l. - Muscarà
123) R.G. 1069 del 09/05/2018 - Inquinamento con cromo esavalente nell'ex area industriale a

Casoria - Muscarà

124) R.G. 1071 del 14/05/2018 - Problematiche inerenti ai lavoratori del Consorzio unico di bacino -
Saiello

125) R.G. 1075 del 19/05/2018 - Gestione affluenti zootecnici nella piana del Sele - Cammarano
126) R.G. 1076 del 19/05/2018 - Azioni finalizzate alla lotta attiva agli incendi boschivi - Vigliane
127) R.G. 1078 del 29/05/2018 - Rete dell'emergenza/Urgenza pediatrica. Criticità - Ciarambino
128) R.G. 1096 del 29/06/2018 - Efficace attuazione del Livello Essenziale di Assistenza. Test di

screening prenatale - Ciarambino
129) R.G. 1097 del 04/07/2018 - Incendio presso ditta Ambiente S.p.A. di San Vitaliano - Ciarambino
130) R.G. 1098 del 04/07/2018 - Supporto comparto aerospaziale e del Centro Italiano ricerche

aerospaziali (GIRA) - Saiello
131) R.G. 1099 del 05/07/2018 - Programmazione regionale in materia di lavoro - Saiello
132) R.G. 1103 del 09/07/2018 - Controlli presso rimpianto di rifiuti della società Ambiente S.p.A. di

San Vitaliano - Mascara

133) R.G. 1104 del 09/07/2018 - Mancato utilizzo biocelle impianto di compostaggio di Giffoni Valle
Piana (SA) - Mascara

134) R.G. 1105 del 09/07/2018 - Aggiornamento elenco aree demaniali marittime escluse dalla delega
alle Regioni-Cirillo

135) R.G. 1108 del 13/07/2018 - Ditta Fonderie Pisano & C. S.p.A. criticità ambientali e alla salute -
Cammarano

136) R.G. 1114 del IS / 07 /101?, - Gestione e manutenzione degli impianti regionali di depurazione
centralizzati - Saiello

137) R.G. 1117 del 31/07/2018 - P.O. Landolfi di Solofra. Criticità - Ciarambino
138) R.G. 1118 del 01/08/2018 - Rogo presso stabilimento Di Gennaro S.p.A. a Caivano - Ciarambino
139) R.G. 1120 del 06/08/2018 - Presidi ospedalieri ASL NA l. Criticità - Ciarambino
140) R.G. 1121 del 06/08/2018 - Criticità discarica sita in loc. Sardone del Comune di Giffoni Valle

Piana -Cammarano

141) R.G. 1122 del 06/08/2018 - Interventi urgenti per la tutela delle acque del litorale domitio -
Vigliane

142) R.G. 1134 del 04/09/2018 - Servizio di smaltimento fanghi di depurazione in Campania - Mascara
143) R.G. 1135 del 05/09/2018 - Ritardi nell'istituzione dell'unità spinale dell'Ospedale del Mare -

Cirillo
144) R.G. 1141 del 20/09/2018 - Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale. Inutilizzo di n. 2

angiografi in dotazione alla S.C. Radiologia Interventistica - Ciarambino
145) R.G. 1142 del 20/09/2018 - Proroga progetti lavoratori APU - Saiello
146) R.G. 1144 del 20/09/2018 - Rincari tariffe TPL Caserta - Vigliane
147) R.G. 1145 del 24/09/2018 - Criticità connesse all'attribuzione delle residenze universitarie per

atleti delle Universiadi-Cirillo
148) R.G. 1146 del 24/09/2018 - Stato attuazione piano di utilizzazione delle aree del demanio

marittimo (PUAD) - Malerba
149) R.G. 1148 del 26/09/2018 - Sospensione delle prestazioni macroaerea specialistica

ambulatoriale per esaurimento budget - Ciarambino
150) R.G. 1149 del 27/09/2018 - Inserimento siti abbazia benedettina della SS. Trinità di Corpo di

Cava de' Tirreni (SA) e quello di Montevergine (AV) nel patrimonio mondiale Unesco -
Cammarano
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aziendale per la residenzialità. Non è possibile per l’azienda non rispettare i requisiti minimi 
previsti dalla normativa. L’erogazione dell’assistenza nel rispetto dei requisiti strutturali ed 
organizzativi rappresenta il primo obbligo per il rispetto della dignità di persone particolarmente 
fragili come quelle portatrici di disagio mentale. Qualora si ottenessero gli spazi sufficienti per 
garantire i setting assistenziali della salute mentale, si potrà procedere ad una diversa allocazione 
degli spazi e dei servizi, ma allo stato attuale le soluzioni messe in atto dall’azienda appaiono 
essere le uniche possibili affinché i cittadini della penisola sorrentina con disagio mentale ricevano 
un’adeguata assistenza. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Borrelli che ha il diritto di replica. 
 
BORRELLI, (Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi ): Grazie Presidente. In realtà sapevo 
del problema rispetto anche al fatto che l’A.S.L. Napoli 3 aveva fatto un appello ai Comuni 
dell’area sorrentina e non aveva avuto risposte positive, però resta il dato di fatto che andiamo a 
ridurre gli spazi e le possibilità di queste prestazioni e soprattutto di assistenza delle figure 
particolarmente complesse e deboli del nostro territorio. 
Non riesco a comprendere com’è possibile che la A.S.L. Napoli 3 riesce in quattro giorni a 
organizzare il trasferimento di un ex primario da un’A.S.L. all’altra, roba che ci vogliono anni per 
tutti gli altri esseri umani normali, e gli altri medici e infermieri, ma non riesce a trovare una 
soluzione per le persone con disagio mentale. Resta un mistero sul quale andrò avanti. Grazie. 
 

INTERROGAZIONI CONSILIARI PRIVE DI RISCONTRO 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione: “Interrogazioni consiliari prive di riscontro” Reg. Gen. 
234/2 a firma della consigliera Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente. Come ben sappiamo la funzione ispettiva 
dei Consiglieri regionali, al pari di quella riconosciuta ai membri del Parlamento, si inserisce nella 
dinamica del rapporto fiduciario tra organo legislativo ed esecutivo e consiste nelle attività di 
controllo e informazione sull’operato della Giunta. È un’attività fondamentale dell’Opposizione 
consiliare, finalizzata a controllare l’attività del Governo, alla valutazione e a proporre 
un’alternativa politica. Tra gli strumenti a tal fine previsti vi sono le interrogazioni, che sono 
disciplinate e regolamentate da fondi regionali. In modo particolare, l’articolo 30 dello Statuto della 
Regione Campania, dispone: “I Consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze 
ed interrogazioni alle quali la Giunta ha l’obbligo di rispondere nei termini previsti dal Regolamento 
consiliare. Hanno diritto a ricevere dall’Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e 
da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili 
all’espletamento del loro mandato”. 
Considerato che dall’inizio della Legislatura, i Consiglieri dello scrivente gruppo hanno presentato 
circa 150 interrogazioni ad oggi prive di risposta, si tratta di quesiti posti soprattutto in virtù di 
sollecitazioni ricevute dai cittadini e incentrate su tematiche di primaria importanza, quali la tutela 
della salute, dell’ambiente, dei livelli occupazionali, dei trasporti. 
Per garantire l’effettività dello strumento dell’interrogazione, proprio l’articolo 24 del Regolamento 
interno del Consiglio regionale, al comma 4, dispone: “Trascorsi 15 giorni dalla loro 
presentazione, le interrogazioni sono poste senz’altro al primo punto dell’ordine del giorno della 
prima Seduta nella quale è previsto lo svolgimento di interrogazioni. Non possono essere poste 
all’ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso 
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consigliere. In ciascuna Seduta almeno i primi 30 minuti sono dedicati allo svolgimento delle 
interrogazioni, a meno che l’ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti. 
Trascorso il tempo indicato, il Presidente del Consiglio regionale rinvia le interrogazioni non svolte 
alla seduta successiva”. Si tratta di previsione nella prassi mai rispettata. 
L’interrogante personalmente ha inviato diverse note nel 2016, due nel 2017 e una nel 2018 per 
chiedere di programmare le Sedute consiliari contemplate ai sensi degli articoli citati.  
Tutto ciò premesso chiediamo quali siano le ragioni sottese alla mancata risposta delle 
interrogazioni e le tempistiche con le quali si prevede di rispondere e quale sia il criterio nella 
scelta delle interrogazioni fino ad ora riscontrate. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio):  La parola all’assessore Marchiello, in luogo del Presidente della 
Giunta regionale. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive:  Grazie Presidente. Questa risposta mi è 
stata preparata dall’ufficio legislativo del Presidente. Dall’inizio della decima legislatura sono state 
istruite, dall’ufficio legislativo, 1175 interrogazioni a risposta scritta, presentate ai sensi 
dell’articolo 124 del Regolamento consiliare. Sotto il profilo strettamente procedurale le 
interrogazioni, una volta dichiarate ammissibili a cura del Presidente del Consiglio, sono 
trasmesse al Presidente della Giunta regionale e lavorate, istruite, dall’ufficio legislativo ai sensi 
del decreto del Presidente della Giunta 37 del 2013 che ha definito le competenze degli uffici di 
diretta collaborazione. 
Dalla lettura dell’articolo 124 del Regolamento consiliare si desume che il termine previsto per 
fornire una puntuale risposta ai quesiti posti dall’interrogante è di 15 giorni dalla loro 
presentazione, non vi è pero una differenziazione della tempistica delle singole fasi del 
procedimento mediante la previsione, per ciascuna di esse, di un termine, ma come detto questo 
è desumibile dall’articolo 124 ed è riferibile alla sola conclusione del procedimento. 
Lo sfilare di detto termine di 15 giorni introduce un nuovo procedimento di competenza consiliare 
alla cui stregua le interrogazioni inevase sono poste senz’altro al primo punto dell’ordine del 
giorno della prima Seduta nella quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni. 
L’assenza di dettagliate scadenze per le singole fasi del procedimento ha indotto l’ufficio 
legislativo a definire un articolato procedimento che prevede che gli uffici amministrativi 
competenti riscontrino le interrogazioni entro 7 giorni dal ricevimento e successivamente, decorso 
inutilmente tale termine vengano periodicamente sollecitati anche alla luce di espresse richieste 
o iniziative dei Consiglieri. Eventuali riscontri contraddittori o parziali delle strutture amministrative 
occasionano richieste di integrazione volte a conseguire esaurienti risposte ai quesiti posti con 
un’inevitabile dilazione di tempi del procedimento. 
Dall’inizio dell’attuale X Legislatura sono state presentate 1175 interrogazioni così suddivise e 
per anno: 92 nel periodo intercorso tra l’insediamento del nuovo Governo, dal luglio 2015 al 31 
dicembre 2015; 503 nell’anno 2016; 370 nell’anno 2017; 208 dal primo gennaio 2018 ad oggi, 26 
ottobre 2018. Tutte queste interrogazioni sono state lavorate secondo una medesima procedura 
basata sull’ordine cronologico di ricezione da parte dell’ufficio legislativo. La discrasia temporale 
tra trasmissione al Consiglio e riscontro e numero di registro dell’interrogazione stessa, per cui 
un’interrogazione presentata in tempo successivo è possibile che venga riscontrata prima di altre 
presentate in un tempo anteriore, è dovuta alla tempestività delle risposte a cura delle competenti 
strutture amministrative e all’idoneità della risposta stessa di fornire un compiuto riscontro ai 
quesiti posti, che evita l’ulteriore procedimento volto ad acquisire elementi integrativi di 
conoscenza con conseguente aggravio di tempi del procedimento. 
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Inoltre, i riscontri delle strutture amministrative presentano dei carichi di lavoro e delle scadenze 
amministrative che talvolta rallentano, allorquando si sovrappongono, i normali procedimenti 
amministrativi. Non è da tacere infatti che il numero di interrogazioni presentate nel corso della 
presente legislatura, fino ad ora sono state presentate 1175 interrogazioni e il dato è destinato 
salire mancando quasi due anni al suo termine, è di gran lunga superiore a quello delle 
interrogazioni presentate nel corso della precedente e Legislatura, allorquando nei cinque anni 
del mandato sono state presentate 795 interrogazioni. 
Nei soli primi due anni di Legislatura è stato dunque lavorato un numero di interrogazioni pari a 
quello complessivo delle interrogazioni presentate nei cinque anni della precedente Legislatura. 
Riguardo al Movimento 5 Stelle, i Consiglieri hanno complessivamente presentato, nel corso 
dell’attuale Legislatura 385 interrogazioni di cui 235 sono state ad oggi riscontrate e con 
trasmissione al Consiglio delle relative risposte. In ogni caso, in merito alle interrogazioni a firma 
dei Consiglieri 5 Stelle non ancora riscontrate, sarà cura dell’ufficio legislativo, dopo avere 
verificato l’assenza di riscontro per quelle elencate, quanto prima sollecitarne il riscontro alle 
competenti strutture amministrative dandone assicurazione alla Consigliera interrogante. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà che ha il diritto di replica. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Non ritengo assolutamente opportuna questa risposta, né 
soddisfacente. Il fatto che nella Legislatura precedente siano state dall’allora Minoranza e adesso 
Maggioranza, presentate un numero minore di interrogazioni non depone neanche bene, vuol 
dire che probabilmente non c’era grosso interesse a interloquire, oppure svolgevano il loro 
mandato diversamente. 
Le nostre interrogazioni che non hanno avuto soddisfazione sono ben 150, la prima delle quali 
risale come data ad ottobre 2015. Ritengo che non sia soddisfacente neanche questo elenco 
numerico che lei mi ha fatto. Il ruolo delle Opposizioni si espleta proprio attraverso le 
interrogazioni, molte delle quali, la maggior parte, sollecitate dal territorio danno poi origine ad 
una serie di attività di approfondimento, di conoscenza e anche di scelta alternativa. 
Ritengo insoddisfacente la risposta, perché lei non ha fatto altro che elencare una serie di numeri 
e di interrogazioni, nella prossima Capigruppo riporteremo questa nostra doglianza e chiederemo 
il rispetto del Regolamento il quale prevede che nel Consiglio immediatamente successivo alla 
Capigruppo nella quale si è riscontrata questa défaillance, si mettano all’ordine del giorno le 
interrogazioni che non sono state risposte. 
 
RISK MANAGEMENT TBC – EVENTI SENTINELLA PRESIDIO OS PEDALIERO SAN PAOLO 

DI NAPOLI 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione: “Risk management TBC – Eventi sentinella Presidio 
Ospedaliero San Paolo di Napoli” Reg. Gen. 235/2 a firma della consigliera Ciarambino 
(Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
CIARAMBINO (Movimento 5 Stelle): L’interrogazione di questa mattina riguarda un fenomeno 
purtroppo emergente che dovrebbe indurre alla massima attenzione le autorità sanitarie, i 
Sindaci, i direttori generali delle A.S.L., nonché il Governatore di questa Regione. 
C’è una recrudescenza della tubercolosi che si diffonde a partire da focolai che possono sfuggire 
alla sorveglianza sanitaria perché coinvolgono gruppi di immigrati non censiti. Questo non lo dico 
ovviamente io, ma lo dice la direttrice della cattedra di Igiene dell’Università Federico II di Napoli, 
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