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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Prot. n. 0^2 £ Napoli, lì 2 ottobre 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: azioni di contrasto ai roghi di rifiuti da parte della Regione
Campania.

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

Pre ine sso che:

a) nel mese di novembre 2018 è stato sottoscritto dalla regione Campania un
protocollo d'intesa con il Governo nazionale denominato "Piano d'azione per
il contrasto dei roghi dei rifiuti" in cui sono stati stabiliti, secondo precise
scadenze temporali, gli impegni delle parti nell'azione di contrasto al
fenomeno dei roghi di rifiuti;

b) in particolare, la Regione Campania per quanto di competenza ha assunto i
seguenti impegni:
Anibito l: Azioni per la tutela della salute della popolazione.

Azione l

creazione di una rete informatica per la gestione dei dati e di una
banca dati sul sistema di trattamento dei rifiuti; tempistica 90
giorni dall'entrata in vigore del protocollo. Disponibilità dei dati
rilevati da ARPAC entro 24 ore dalla misurazione o analisi e

validazione degli stessi mediante il caricamento e la pubblicazione
dei dati nel sistema informatico in tempo reale finalizzata al
controllo incrociato con obbligo dell'inserimento per impianti
pubblici e privati del quantitativo di rifìuti e delle commesse
acquisite, trattate e per cui si è ricevuto autorizzazione.
Informazione tramite internet o televisione per avvisare la
popolazione in caso di elevato inquinamento con rischio sanitario

Azione 2

Implementazione messa a sistema del registro regionale dei tumori
e delle analisi epidemiologiche regione Campania entro 90 giorni
dalla firma

Azione 3

potenziamento del monitoraggio della qualità dell'aria entro 15
giorni dalla sottoscrizione

Anibito 2: Azioni per la tutela ambientale ed eco sisteniica.
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Azione 2.

Segnalazioni di danno ambientale o minaccia imminente di danno
ambientale al di fuori dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) al
Ministero dell'ambiente perché adotti misure specifiche;

Azione 4

Rimozione dei rifiuti abbandonati e dei rifiuti combusti entro il 30
gennaio 2019;

Azione 5

Verifiche sulle autorizzazioni attuazione delle linee guida per la
gestione degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti funzioni
di prevenzione degli incendi entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

Anibito 3: Azioni di presidio e controllo del territorio e prevenzione
degli incendi dei rifiuti.

Azione 4.

Aggiornamento del censimento delle aree da indagare e dei siti
interessati da abbandono e rogo di rifiuti e messa a sistema degli
impianti di gestione dei rifiuti; la regione Campania, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del Patto, una ricognizione degli ambiti
territoriali sede dei roghi al fine di procedere ad una adeguata
rimodulazione delle aree da indagare per garantire la tutela della
popolazione ricadente in tali zone; aggiornamento e alla
pubblicazione del data-base centralizzato e informatizzato
contenente il censimento degli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti nonché dei registri delle aree private soggette ad abbandono
dei rifiuti. Suddivisione in sub-ambiti adottando, nei successivi 30
giorni un programma di interventi e di controlli volto ad accertare il
rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative degli impianti,
anche avvalendosi, sulla base di specifici accordi con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di SOGESID.

Azione 5.

Elaborazione delle nuove linee guida per prescrizioni anti incendio e
verifiche nei provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed
esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti entro 90 giorni dalla
sottoscrizione

Azione 6

Rafforzamento delle attività di monitoraggio sullo stato dei siti e
sulla valutazione del rischio da parte del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco adozione da parte della Regione di piani di controllo per
impianti AIA e AUA di concerto con Città metropolitana e Province
assicurando almeno un controllo all 'anno per ciascun impianto.

Azione 7.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Realizzazione di una rete di monitoraggio del territorio attraverso
postazioni fìsse e l'utilizzo di droni e altri velivoli a pilotaggio da
remoto. Referente: Regione Campania. Entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del protocollo.

Azione 8.

Implementazione della rete di sicurezza e di videosorveglianza
attraverso un sistema centrale di controllo permanente

Azione 10.

• Aggiornamento del portale PROMETEO e applicazioni mobili per il
coinvolgimento dei cittadini nelle attività di presidio del territorio

considerato che:

a) dai dati disponibili numerosi impegni assunti dalla regione Campania non
risultano ancora assolti o comunque non adeguatamente assolti;

b) le linee guida antincendio adottate dalla regione Campania con Delibera di
Giunta n. 223 del 20/05/2019 prevedevano all'articolo 7 un'azione
puntuale demandata alle Autorità Competenti per l'adeguamento degli
impianti esistenti alle nuove disposizioni antincendio, secondo precise
tempistiche;

c) le banche dati non risultano aggiornate in tempo reale;
d) non risulta posto in essere un efficace sistema centralizzato per la gestione

tempestiva delle segnalazioni di roghi e neppure un sistema di collegamento
centralizzato dei singoli sistemi di videosorveglianza, che risultano in tal
modo non funzionali allo scopo;

atteso che

e) nei mesi di agosto e settembre si sono verifìcati numerosi incendi di rifiuti
che hanno esposto la popolazione ad un elevato rischio per la salute
mostrando la persistenza e gravita del fenomeno dei roghi;

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

l. qual è lo stato di attuazione di ciascuna singola azione di competenza della
regione Campania prevista nel Piano.



SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7 OTTOBRE 2019

Question Time n. 376 (M. Muscarà)

Oggetto: "Azioni di contrasto ai roghi di rifiuti da parte della Regione Campania" a firma della
Consigliera regionale Maria Mascara (Movimento 5 Stelle).

Sintesi della risposta

Il consigliere interrogante chiede di conoscere lo stato dell'arte degli impegni assunti dalla Regione a
seguito del protocollo d'intesa, sottoscritto tra Regione Campania e Governo nazionale, denominato
"Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti"; in particolare chiede di conoscere lo stato di
attuazione delle azioni di competenza della Regione Campania relative ad alcuni ambiti:
Ambito l : Azioni per la tutela della salute della popolazione.
Ambito 2: Azioni per la tutela ambientale ed eco sistemica.
Ambito 3 : Azioni di presidio e controllo del territorio e prevenzione degli incendi dei rifiuti.

In merito a quanto esposto dalla Consigliera interrogante le Direzioni Generali per la Tutela della
salute, per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali, e per l'Università, la Ricerca e rinnovazione hanno
relazionato quanto segue.

Per quanto riguarda i quesiti posti relativamente all'Ambito l (Azioni per la tutela della salute della
popolazione) la Dirczione generale per la Tutela della salute per gli aspetti di propria competenza ha
richiesto un rinvio per approfondimenti tecnici.

Per ciò che concerne l'azione 3 dell'ambito l, la Dirczione generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema, comunica che "il potenziamento della rete di monitoraggio riguarda la dotazione alla
Società in house regionale Sma Campania di sensori per APR(DRONI), circa i quali la Società ha
sottoscritto un contratto per la fornitura di 7 APR (DRONI) e relativi sensori fra i quali vi sono anche
quelli per la rilevazione della qualità dell'aria. La gara per la fornitura dei mezzi in questione è stata
eseguita con piattaforma SMA CAMPANIA, i cui estremi sono:

l. numero della gara SMOG 7461580 - CIG 7939036BCO;
2. Importo della gara pari a € 150.000,00, aggiudicata a €144.855,00;
3. Il Verbale di aggiudicazione definitiva è del 25/07/2019, prot. n° 7348/2019.

5'/ soggiunge che il planning della fornitura prevede che i sensori siano consegnati alla Società Sma
Campania alla fine del mese di novembre/inizio del mese di dicembre 2019. ".

In relazione all'azione 5 la Dirczione generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
valutazioni e autorizzazioni ambientali informa che "con DGR n. 223 del 20/05/2019 sono state

approvate le linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione incendi da inserire
obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento
rifiuti". La medesima dirczione ha invitato "i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, ove
ricadenti nell 'ambito di applicazione delle succitate linee guida, a presentare, entro i termini, previsti il
progetto di adeguamento e modifica dell'impianto ai sensi della DGR 223/2019. Alcuni gestori hanno già
inviato i progetti che dovranno essere valutati in Conferenza, altri si sono avvalsi di una proroga
concessa dalla Dirczione Generale". Inoltre in relazione all'azione 6 - come comunicato dalla Dirczione

generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - è previsto, nella succitata delibera 223/2019, lo
svolgimento di ispezioni ordinarie congiunte tra il Comando dei Vigili del Fuoco ed i competenti
Dipartimenti territoriali Arpa Campania, sulla base di apposita convenzione tra la Regione Campania e la
Direzione regionale dei Vigili del Fuoco; nell'ambito di detta convenzione saranno altresì regolamentate



le modalità di svolgimento delle attività ispettive negli impianti autorizzati in procedura ordinaria ed in
procedura semplificata, coordinati ai sensi dell'articolo 197 comma l lettera b) del Decreto Legislativo
152/06 con la Città Metropolitana di Napoli e le Province campane, assicurando almeno un controllo
all'anno per ciascun impianto.

Infine la Dirczione generale per l'Università, la Ricerca e rinnovazione, in relazione ai profili di
propria competenza, ha relazionato quanto segue:

"Con D.G.R. n. 548 del 10/10/2016 è stato approvato il documento di pianificazione strategica "Piano
delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-
2018" nel quale sono previste, tra le altre, le seguenti Sub-Azioni: 1.4 "Attivazione piattaforma Iter di
raccolta e condivisione dati", 2.1 "Videosorveglianza mediante impianti fìssi" e 2.2 "Monitoraggio aereo,
mediante droni ed altri velivoli a pilotaggio da remoto" programmate a valere sulle risorse POR
Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 2 - Obiettivo Specifico 2.2.

Per la Sub-Azione 1.4 "Attivazione piattaforma Iter di raccolta e condivisione dati", il cui Soggetto
Attuatore è la società SMA Campania SpA, la piattaforma tecnologica che prende il nome di "DSS-I.
Ter Campania " è stata collaudata e messa in esercizio. Da ultimo, è in fase di completamento la
fornitura di hardware prevista a progetto; per tale attività la procedura di gara è stata completata ed è
imminente la firma del contratto con il relativo avvio della fornitura prevista.

Per la Sub-Azione 2.1 "Videosorveglianza mediante impianti fìssi", il cui Soggetto Attuatore è la società
SMA Campania SpA, lo stato dell 'arte è il seguente:

Per la fornitura Droni il contratto è stato firmato. I primi due droni della fornitura saranno
consegnati entro la fine del mese di ottobre. Il completamento dell'intera fornitura fino a 7 droni
e relativi sensori avverrà entro la fine dell'anno in corso.
Per il "Partenariato per l 'Innovazione ", procedura che si vuole adottare per la realizzazione del
sistema di videosorveglianza, si attende, entro i primi IO giorni di ottobre, il parere finale
dell'ANAC cui SMA Campania SpA ha sottoposto la stessa per la verifica di legittimità.
Successivamente, acquisito il parere positivo da parte dell'ANAC la SMA Campania SpA
provvederà alla pubblicazione della gara.

Per la Sub-Azione 2.2 " Monitorassio aereo, mediante droni ed altri y^elivoli a_pilotassio da remoto ",_di
cui l'Arma dei Carabinieri è soggetto Beneficiarlo prevede, allo scopo del controllo del territorio e del
caricamento delle informazioni sulla piattaforma I. Ter Campania, le seguenti forniture:

l. n. 5 APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) di prossimità - (classe MINI/MICRO, tipo
multicottero);

2. n. 2 APR da ricognizione — (classe MINI/MICRO, tipo ala fissa);
3. n. l APR per sorveglianza estesa multisensore — (classe MINI, tipo ala fìssa);
4. n. 500 Sistema per il controllo del territorio O.D.I.N.O.;
5. n. 2 Laboratorio avionico mobile per APR;

In merito al punto l) "APR mini/micro per ricognizione", la gara è conclusa ed è avvenuta la consegna di
l dei 5 APR; a seguito del completamento delle attività di collaudo, con esito positivo sarà esercitata
/ 'opzione per i restanti 4 APR.
In merito ai punti 2) e 3) "APR ad ala fìssa", la gara è di prossima pubblicazione.
In merito al punto 4) Sistema per il controllo del territorio O.D.I.N.O., è in corso {'attività di
approvvigionamento.
In merito al punto 5) "Laboratori avionici mobili", la gara è stata conclusa e i laboratori consegnati
il 24/04/2019; durante le attività di collaudo si sono riscontrate delle non conformità rispetto alle quali,
l'Arma dei Carabinieri ha chiesto conto alla Ditta tornitrice.

Sempre per la Sub-Azione 2.2 " Monitor agsio aereo, mediante droni ed altri velivoli a pilotagsio da
remoto", in data del 24/04/2019 con D.G.R. n. 172 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Regione



Campania e Prefettura UTG di Napoli con Polizia di Stato Beneficiario e sottoscritto in data 18/07/2019.
Attualmente è infuse di ultimazione la redazione del Progetto Esecutivo da parte della Polizia di Stato
che consentirà da parte della DG 50.10.00 l'approvazione dello stesso con l'ammissione a finanziamento
della progettualità, per poi procedere con la stipula della Convenzione Operativa per disciplinare i
rapporti tra Regione Campania e Polizia di Stato.
La progettazione prevede:

l. n. 2 APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) tipo multicottero con appositi payload (2 sensori IR
e 2 sensori per multispettrale);

2. n. 2 Allestimenti di laboratori mobili;
3. n. 70 Sistema per il controllo del territorio MERCURIO ".
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