
Consiglio Regionale della Campania 

 BATTAGLIE E VITTORIE 

 del  MoVimento 5Stelle   

 

SANITA’ 

La tutela della salute nella nostra Regione è stato il nostro impegno più grande: fin dall’ ingresso in 

consiglio regionale, come forza di opposizione, abbiamo sentito forte la responsabilità di contribuire 

a preservare i livelli di offerta nella sanità pubblica che negli anni del piano di rientro in Campania è 

stata fortemente messa in pericolo a causa di tagli di servizi, strutture e risorse umane operate dalla 

politica regionale.  

Il Servizio Sanitario Regionale assorbe circa l’80 % delle risorse a disposizione della Regione. Per 5 

anni il nostro faro è stato verificare che si utilizzassero al meglio tenendo conto del fabbisogno di 

salute espresso dal territorio, e di contrastare sprechi, mala gestio e corruzione.  

La nostra azione politica sui temi della sanità si è espressa attraverso proposte di legge, risoluzioni e 

audizioni degli stakeholders.  

Alcune delle nostre proposte che hanno ottenuto condivisione e sono state approvate sono: 

✔ Reimpiego e donazione dei farmaci inutilizzati (Legge approvata)  

✔  Istituzione garante della disabilità (Legge approvata) 

✔ Lotta al tabagismo (Legge approvata) 

✔ Tutela degli animali di affezione e contrasto al randagismo (Legge approvata)  

✔ Riforma servizio di emergenza e urgenza 118 (risoluzione approvata)  

✔  Contrasto al fenomeno delle aggressioni del personale sanitario (mozione approvata) 

✔  Geolocalizzazione del chiamante in caso di emergenza (emendamento e mozione 

approvati)  

✔ Accesso al percorso per i tumori eredo familiari (mozione approvata)  

La nostra azione di contrasto alle politiche regionali basate su tagli lineari e smantellamento della 

sanità pubblica si è sostanziata con indagini, esposti e denunce ed atti di sindacato ispettivo su 

numerose questioni quali:  

o chiusura e depotenziamento di ospedali pubblici 

o rapporti con sanità privata (accreditamenti e remunerazione delle case di cura e aggregazione 

della rete laboratoristica) 

o totale inconsistenza dell’offerta sanitaria territoriale 

o  ingiusto riparto del fondo sanitario nazionale 

o sprechi per l’attivazione dell’ospedale del mare di Napoli 



o  carenza dell’offerta ospedaliera pubblica ed in particolare della rete dell’emergenza 

o abnormità delle liste di attesa 

o corruzione e scarsa trasparenza nell’affidamento di forniture e servizi 

o irregolarità nella selezione e reclutamento del personale sanitario 

o assenza di un piano pandemico  

o gravi criticità della rete trapianti 

o gravi carenza dell’offerta di screening oncologici e dell’organizzazione delle cure 

oncologiche 

Abbiamo chiesto di mettere al centro dell’agenda politica l’efficientamento, l’attrattività e la 

competitività dei nostri ospedali e servizi, e l’ottimizzazione delle risorse e degli investimenti. Al 

contempo abbiamo sempre combattuto le politiche sanitarie orientate allo smantellamento della sanità 

pubblica a vantaggio dei privati, con la possibile mercificazione del bisogno di salute dei cittadini.  

Tra le nostre battaglie più importanti va sicuramente menzionata quella volta ad evitare lo 

smantellamento del Polo materno infantile dell’ospedale del Mare di Napoli. Polo costruito secondo 

le tecniche più moderne, ma che il Governatore in scadenza voleva sostituire con una ulteriore 

cardiochirurgia eccedente il fabbisogno (si ricorda che in Campania ve ne sono già 12). 

Inoltre, altra battaglia importantissima che ha avuto successo è stata quella finalizzata alla ripresa 

dell’attività dei trapianti di cuore pediatrici presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, interrotta nel 2016 

a seguito di un audit ministeriale che aveva evidenziato rilevantissime criticità. 

 

TAGLIO DEI COSTI DELLA POLITICA 

 

Stop alle nomine politiche negli enti regionali 

Una delle primissime azioni che ha interessato il Gruppo fin dall’insediamento in regione Campania 

nel 2015 è rappresentata dallo sforzo volto a rompere il collegamento tra la politica e le nomine dei 

vertici gestionali degli Enti collegati alla Regione, comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. In tal 

senso si ricorda la battaglia condotta contro l’approvazione della legge regionale 15 del 8/06/2016 

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori 

delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione) che slegava l’individuazione dei 

vertici da criteri di competenza e di merito, ancorando le nomine alla mera volontà politica. 

 

Taglio dei vitalizi 

Altro cavallo di battaglia è il taglio agli sprechi, sia in ambito politico che in ambito amministrativo: 



Sotto il profilo politico, si ricorda la nostra proposta volta a tagliare i vitalizi, che grazie all’azione 

sinergica del Governo nazionale del Movimento 5 stelle, ha portato all’approvazione in tutte le regioni 

inclusa la nostra della legge di rideterminazione del calcolo dei vitalizi in essere. 

 

Taglio delle indennità di carica 

In occasione delle diverse leggi di bilancio che si sono succedute non abbiamo mai smesso di 

presentare numerosi emendamenti (tutti bocciati), volti a tagliare l’indennità di carica spettante ai 

Consiglieri regionali, a sostituire l'indennità forfettaria, riconosciuta per il rimborso delle spese 

sostenute nel corso del mandato, con il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e 

rendicontate e a eliminare le indennità di funzione aggiuntive. 

 

Taglio degli incarichi dirigenziali esterni 

Ci siamo battuti per la riduzione del 30% degli incarichi dirigenziali esterni rispetto alle soglie 

massime già fissate dalla normativa statale vigente. La nostra proposta, mai approvata, intendeva 

introdurre il taglio del 30% degli incarichi fiduciari e avrebbe generato un risparmio della spesa 

storica relativa ai dirigenti esterni1. 

 

Taglio delle consulenze 

La spesa annua per consulenze in Giunta è di più di 10,5 milioni di euro. Tagliando queste spese di 

almeno il 50% rispetto alla soglia massima già fissata dalla normativa statale, in 5 anni avremmo 

risparmiato 26 milioni di euro. Abbiamo presentato nel corso della presente legislatura un 

emendamento, che ci è stato bocciato, che avrebbe generato un risparmio di almeno 5,2 milioni 

all’anno2. 

 
1 Testo del nostro emendamento: 

Riduzione degli incarichi dirigenziali esterni 
Relazione descrittiva 
L’emendamento stabilisce una riduzione del 30 
L’emendamento genera risparmi in quanto riduce la spesa storica relativa a dirigenti esterni. 
2 Testo del nostro emendamento sulla riduzione degli oneri per consulenze: 

A decorrere dall’anno 2019, le spese per le consulenze esterne effettuate dal Presidente della Giunta regionale, dalla 
Giunta e dal Consiglio regionale, nonché da enti o organismi comunque denominati partecipati dalla Regione e da 
aziende e agenzie da essa direttamente dipendenti, non possono superare il 50 per cento delle spese per consulenze 
fatte registrare nell’anno 2017.”. 
Relazione descrittiva 
L’emendamento stabilisce un tetto alle spese per consulenze della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti 
fissato al 50 per cento delle spese fatte registrare per analoghe finalità nell’anno 2017. 
Relazione tecnico-finanziaria  
L’emendamento genera risparmi in quanto riduce della metà la spesa storica relativa all’annualità 2017 per consulenze 
esterne. 
 



 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare 

No alla gestione caotica del patrimonio immobiliare regionale con immobili detenuti abusivamente, 

sfratti non eseguiti, difficoltà nel recupero dei canoni, inquilini morosi di oltre mezzo milione di euro, 

abusi edilizi. Dai dati emersi nel corso di una indagine da noi condotta è risultato uno squilibrio 

enorme tra i fitti attivi e i fitti passivi: circa 500.000 mila euro di fitti attivi contro 8,7 milioni di euro 

di fitti passivi.  

La nostra proposta (che è stata anche oggetto di un emendamento) è stata di istituire una 

Commissione per la ricognizione del patrimonio immobiliare del sistema regionale, al fine di 

ridurre i fitti passivi e lo spreco di risorse pubbliche e riqualificare il patrimonio immobiliare 

regionale3. 

 

Demanio marittimo  

Siamo riusciti ad ottenere nella Legge di stabilità regionale per il 2020 una prima previsione di spesa 

pari a 300.00 euro nel triennio per sostenere i comuni costieri nella gestione del demanio marittimo 

in particolare  per la progettazione e l’analisi di fattibilità di interventi volti a migliorare l’accessibilità 

ai tratti di litorale di competenza, da parte dei Comuni costieri, nonché la dotazione di servizi minimi 

sulle spiagge libere, quali servizi igienico-sanitari e punti di erogazione d’acqua potabile. 

 

 

 

 
3 Testo del nostro emendamento sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare: 

1. Per favorire la migliore allocazione delle risorse e nell’ottica di un’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio anche per razionalizzare 
la spesa regionale, la Regione istituisce, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale, una commissione per la ricognizione 
del patrimonio immobiliare del sistema regionale. La Commissione effettua proposte tese a favorire: 

a) la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con organismi 
regionali afferenti altri settori e l’ottimizzazione del loro utilizzo; 

b) l’ottimizzazione funzionale dei fitti attivi e passivi; 
c) la riduzione delle inefficienze logistiche e la segnalazione di eventuali anomalie rispetto all’ordinaria gestione del sistema immobiliare 

regionale. 
2. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito. L’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 è 

abrogato.”. 
Relazione descrittiva 
L’emendamento intende costituire, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale, una commissione che esamini proposte tese 
a favorire la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con 
organismi regionali afferenti altri settori, anche per ottimizzarne l’utilizzo e ridurre eventuali fitti passivi. 
Relazione tecnico-finanziaria 
L’emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è funzionale alla creazione di nuovi risparmi connessi 
all’ottimizzazione degli immobili inutilizzati. 

 



TRASPARENZA 

 

Rete della trasparenza nel Servizio sanitario regionale 

Un progetto sorto in seno alla Commissione Trasparenza presieduta dalla consigliera Ciarambino, 

volto ad uniformare gli adempimenti di pubblicità posti dal D.lgs 33/2013 e garantire la trasparenza 

nel sistema sanitario regionale. 

 

Proposta di legge Lobbying 

 Per garantire la massima trasparenza e facilitare la realizzazione dei processi decisionali pubblici, 

abbiamo proposto l’istituzione del “Registro dei rappresentanti di interessi”. Solo gli iscritti al 

registro potranno svolgere attività di rappresentanza di interessi, chiedendo di essere auditi dai 

decisori pubblici e/o presentando proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra 

iniziativa o comunicazione, intesi a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse. A tale scopo, 

abbiamo presentato nella presente legislatura una proposta di legge a oggetto “Misure per la 

trasparenza e la rappresentanza degli interessi nell’attività di lobbyng nei processi decisionali 

pubblici”. 

 

Trasparenza nello scorrimento delle graduatorie in sanità 

 Con un nostro emendamento abbiamo suggerito di istituire una Piattaforma unica regionale per lo 

scorrimento delle graduatorie concorsuali per dare evidenza delle graduatorie vigenti e dei posti 

vacanti, per evitare che lo scorrimento delle graduatorie avvenga secondo criteri arbitrari. 

 

Filiera agricola trasparente (Legge approvata) 

Nel corso della presente legislatura è stata approvata su nostra proposta la legge sulla filiera agricola 

trasparente, in chiave di uno sviluppo tracciabile della produzione e della distribuzione dei prodotti 

agroalimentari, per garantire trasparenza sull’origine dei prodotti e consapevolezza ai 

cittadini/consumatori 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

Violenza di genere 

 Abbiamo presentato una proposta di legge su questa delicatissima problematica inerente la violenza 

sulle donne, ma anche qualsiasi forma di violenza legata all’orientamento sessuale. Proposta di legge 

che verrà presto approvata.  



Asili nido 

 Una delle battaglie in cui ci siamo impegnati è quella per la conciliazione lavoro-famiglia. In questo 

contesto abbiamo presentato diversi emendamenti e ci è stato approvato quello che finanzia l’apertura 

di asili nido all’interno delle aziende, per favorire le madri lavoratrici. 

 

Disabilità 

 Abbiamo ottenuto un finanziamento pari a 100mila euro annui per tre anni per l’acquisto e 

l’installazione di giostrine per disabili nei parchi pubblici; 

Cia siamo battuti per l’approvazione della legge “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione 

delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana 

e della lingua dei segni italiana tattile” (LIS) 

 

AMBIENTE 

La Campania è stata martoriata da decenni di inefficienze e malaffare ed è a tutt’oggi  oggetto di 

numerose procedure di infrazione in materia ambientale. Ciò nonostante l’ambiente, oltre i proclami 

e il bluff dello smaltimento delle ecoballe, non è stato una priorità per l’attuale amministrazione 

regionale. Ne sono una dimostrazione gli oltre 40 esposti alla Procura della Repubblica, alla Corte 

dei Conti e all’Anac che abbiamo presentato in questi 5 anni, di cui almeno i due terzi 

riguardano questioni ambientali: dalla mancata pubblicazione dei dati ai debiti Gori, dalle 

centraline presso gli impianti di depurazione e quelle per la qualità dell’aria, alla mancata attuazione 

direttiva SEVESO – per gli impianti a rischio rilevante e per i controlli sugli impianti in AIA, dalla 

bonifica dell’ex Alenia e all’amianto presso il sito ATR Pellini alle irregolarità nella gestione delle 

società SMA campania e Campania ambiente e servizi CAS.  

Controllo ambientale  

Il rafforzamento del controllo ambientale è stato al centro della nostra azione politica in consiglio 

regionale dove abbiamo ottenuto alcuni primi risultati: 

✔ che la Regione Campania si dotasse di un catasto georeferenziato degli impianti di 

rifiuti in cui sono disponibili, tramite il sito dell’Arpac, le principali informazioni sugli 

impianti, sulle autorizzazioni e sui controlli. Il catasto è stato realizzato anche se contiene 

informazioni spesso ancora incomplete e non è integrato nel sistema ITER per la 

georeferenziazione; 



✔ che la regione adottasse una programmazione dei controlli sugli impianti autorizzati 

sia in AIA che in AUA o semplificata. La Regione Campania non ha mai sollecitato la 

stipula delle convenzioni con le Province così che una vera e propria programmazione 

dei controlli non c’è mai stata a tutto vantaggio del proliferare di irregolarità presso gli 

impianti rifiuti; 

✔ una norma per realizzare la mappatura degli scarichi abusivi nei Regi Lagni, cui 

doveva seguire un successivo piano di interventi e di manutenzione mirato alla 

risoluzione delle criticità; 

✔ l’istituzione di un fondo destinato all'acquisto, da parte dei Comuni campani, e in 

particolare dell'agro nolano, di centraline atte al rilevamento di concentrazione di 

emissioni inquinanti nell'aria.4 

Roghi tossici 

Sulla terra dei fuochi non ci siamo mai fermati, presentando piani e proposte anche approvati, ma poi 

rimasti sulla carta. In occasione dell’estate 2017 in cui la situazione dei roghi raggiunse esiti 

drammatici, realizzammo un presidio continuo diurno e notturno sotto il Consiglio per sensibilizzare 

la politica regionale ad occuparsi definitivamente di questo vero dramma della nostra terra. 

Aria  

La qualità dell’aria, essenziale per la salute, è un obiettivo per il quale ci siamo battuti fin dal primo 

giorno. Siamo riusciti ad ottenere anche grazie alle segnalazioni all’ANAC e a numerosi esposti alla 

Corte dei Conti: 

 
4 L.R. 18-1-2016 n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della 

Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016. 
Pubblicata nel B.U. Campania 18 gennaio 2016, n. 3. 
Art. 13  Misure in materia ambientale. 
1.  Al fine di monitorare e prevenire l'inquinamento atmosferico nel territorio campano e in particolare, nel territorio 
dell'agro nolano, la Regione istituisce un fondo per l'acquisto, da parte dei Comuni campani, di centraline atte al 
rilevamento di concentrazione di emissioni inquinanti nell'aria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, gli indirizzi generali per la modalità di riparto 
del fondo. 
2.  La Regione Campania, nell'ambito della tutela della qualità delle acque del Litorale Domitio Flegreo, nel percorso di 
attuazione del grande progetto di "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", si impegna a realizzare una 
campagna di monitoraggio volta ad individuare gli scarichi abusivi di carattere civile e industriali che si verificano lungo 
il reticolo di canali dei Regi Lagni allo scopo di definire un successivo piano di interventi e di manutenzione mirato alla 
risoluzione delle criticità innescate presso i bacini idrici di recapito per effetto dei carichi inquinanti fuori norma. 
3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della 
Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 150.000,00, 
mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio. 



✔ la pubblicazione dei dati completi delle centraline in modo tempestivo, includendo anche i 

dati non ancora validati per ragioni burocratiche; 

✔ l’aumentato dei punti di monitoraggio delle emissioni nocive e l’individuazione delle 

principali fonti di emissione per ampliare il novero degli inquinanti da ricercare e rendere più 

puntuali gli interventi di riduzione delle emissioni.  

Abbiamo contribuito a migliorare l’Accordo di programma sulla qualità dell’aria sottoscritto con 

il Ministero dell’Ambiente con azioni e tempistiche precise. Al momento non abbiamo ancora un 

Piano per la qualità dell’aria aggiornato e dunque misure puntuali di risanamento. La regione non ha 

mantenuto gli impegni assunti con il Ministero. 

Grazie ad un nostro emendamento nella legge regionale n.39/2018 sulla certificazione energetica è 

stato previsto l’obbligo per la Giunta regionale di adottare una normativa regionale per il controllo 

dell'efficienza energetica dei generatori termici alimentati a fonte biomassa5 una delle fonti 

principali insieme al traffico veicolare di diffusione del particolato.  Rimasto inattuato  

Abbiamo presentato una proposta di legge per dotare la Campania di una normativa per la Disciplina 

delle emissioni odorigene originate da attività antropica insieme alla commissione speciale terra 

dei fuochi.   

Mobilità sostenibile 

Dal recepimento di un nostro emendamento alla legge regionale n. 13/2016 è sorto anche nella 

nostra Regione l’obbligo di dotarsi di un Piano regionale della mobilità ciclabile; tuttavia sono 

trascorsi 5 anni senza che la Regione sia riuscita neppure a produrre una bozza di piano. 

Per recupere il ritardo di almeno 50 anni della Campania rispetto alle altre regioni Italiane ed europee 

sulla promozione della mobilità attiva, ciclistica e pedonale, e contribuire a ridurre i problemi della 

qualità dell’aria abbiamo depositato una proposta di legge regionale per “Interventi a favore della 

mobilità ciclistica in regione Campania” mai discussa così come sono stati respinti i numerosi 

emendamenti proposti per l’individuazione di percorsi strategici  ciclo pedonali e per finanziarne la 

realizzazione. Zero programmazione e zero infrastrutture in Campania per la mobilità ciclistica. 

 
5 14.  Per il controllo dell'efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento adottato, sentita la 
Commissione consiliare competente, definisce i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza 
in funzione della tipologia di apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio, individua le modalità, le procedure e 
i soggetti abilitati al controllo ai sensi del D.M. n. 37/2008 del Ministro dello sviluppo economico e adotta uno specifico 
modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART0


Per tutelare il patrimonio naturale, il polmone verde della nostra regione, occorre tutelare e 

valorizzare percorsi e sentieri di mobilità alternativa. Abbiamo lavorato ad una proposta di legge 

cofirmata riguardante "Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore".   

Arpac  

L’Arpac dovrebbe rappresentare il braccio operativo della Regione per tutelare l’ambiente e quindi i 

cittadini, in realtà non riesce a svolgere pienamente questo ruolo a causa di un’invadente presenza 

degli interessi della politica di turno e di una scarsità di risorse derivanti da gestioni poco efficienti e 

scarsi investimenti a valere sul bilancio regionale.  

Grazie al nostro impegno anche in Campania il direttore generale deve individuare e nominare tra il 

personale incaricato degli interventi ispettivi, i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni 

operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 

E’stata approvata, una nostra mozione che impegna la Giunta a dotare l’Arpac, l’agenzia della 

Regione per la protezione ambientale, di un sistema diretto per ricevere le segnalazioni dei 

cittadini, 

Abbiamo presentato un esposto sulla gestione di Arpac Multiservizi unico caso di partecipata di una 

Arpa che rende servizi secondari non attinenti alle attività proprie dell’Agenzia i cui costi gravano 

sul bilancio dell’Arpac e quindi della Regione sottraendo risorse alle attività proprie dell’Agenzia e 

chiesto che anche questa società entrasse nel Polo ambientale della partecipate regionali per 

ottimizzarne funzioni e costi, salvaguardando l’occupazione.  

Inquinamento di acque superficiali 

La regione è responsabile della qualità ambientale delle acque superficiali. Ci siamo battuti affinchè 

la Regione coordinasse gli altri enti per garantire l’esecuzione degli interventi necessari al 

risanamento dei corsi d’acqua e ad attuare un sistema efficace di controllo preventivo, anche previa 

stipula di convenzioni con i Comuni e per  realizzare un catasto regionale unico di tutti gli scarichi 

di acque reflue e dei dati dell’intero ciclo di analisi delle acque (superficiali, sotterranee, reflue, 

etc.), in grado di rappresentare lo strumento di verifica e controllo del raggiungimento o 

mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano diTutela delle Acque, a disposizione, altresì, di tutte 

la Autorità competenti in materia; 

Acqua pubblica 



La lotta per la difesa dell’acqua pubblica è iniziata sin dal nostro ingresso in Consiglio regionale. Di 

fronte alla legge voluta da De Luca e poi approvata, che va verso la privatizzazione dell’acqua in 

Campania, siamo arrivati ad occupare il Consiglio regionale. 

Reddito energetico regionale 

Il reddito energetico è uno strumento, già sperimentato con successo in Sardegna e in Puglia grazie 

all’iniziativa del M5S, che è in grado di coniugare tutela ambientale, politiche sociali e sviluppo 

sostenibile del territorio. Esso consiste nella concessione di contributi all’installazione di impianti 

fotovoltaici, solare-termico e micro-eolico rivolti principalmente alle famiglie in difficoltà 

economica. 

Nel corso della presente legislatura abbiamo presentato una proposta di legge volta all’introduzione 

di questo strumento. 

Rifiuti 

Abbiamo ottenuto nella legge rifiuti LR n.14/2016 che la determinazione della tariffa d’ambito 

avvenga per ciascun singolo comune in base alle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto in modo 

da premiare quelli più virtuosi, e l’obbligo di realizzare nei Comuni con popolazione superiore a 

25.000 abitanti, almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO)  

l’economia circolare in Campania, grazie alla nostra attività, è entrata nel dibattito politico oltre che 

con numerosi emendamenti approvati nella legge rifiuti, anche con l’approvazione di due mozioni 

del M5S: 

o misure per incentivare il sistema del cd. vuoto a rendere; 

o misure per incentivare il recupero dei rifiuti speciali tessili nell’ottica dell’economia 

circolare. 

Misure che il Governo regionale uscente avrebbe potuto e dovuto mettere in attuazione. Invece in 

Campania aumentano le percentuali di rifiuti indifferenziati prodotti.  

Abbiamo presentato una proposta di legge per attuare “Misure di prevenzione e contrasto allo 

spreco alimentare” fondamentale anche per ridurre la produzione di rifiuto organico e ottenuto 

l’approvazione di due mozioni per l’esclusione di cibi contenenti olio di palma nelle strutture 

pubbliche regionali e per promuovere le Mense scolastiche biologiche, la Campania non ha 

beneficiato di alcun finanziamento ministeriale in quanto, dall’elenco istituito presso il MIPAAF, non 

risulta alcuna stazione appaltante che abbia aggiudicato il servizio di mensa scolastica biologica! 



Plastic free 

Grazie alla nostra azione politica ed emendativa è stato introdotto il divieto di utilizzo della plastica 

monouso nell’ambito delle attività di somministrazione di cibi e bevande in tutti gli uffici 

dell’amministrazione regionale e delle sue articolazioni, incentivando la diffusione di sistemi di 

erogazione di acqua refrigerata e depurata e di prodotti riutilizzabili. 

 

Suolo  

Per effetto di un nostro emendamento è stato previsto che la Regione Campania provveda alla 

mappatura della presenza del  glifosate, un pesticida pericoloso che in Campania non è monitorato! 

Una nostra mozione approvata ha previsto che la Giunta adottasse misure per escludere l’uso dei 

diserbanti chimici e delle sostanze tossiche negli interventi di controllo delle erbe infestanti, in 

particolare lungo le strade6. 

Siamo riusciti ad impedire il “furto” degli usi civici alle comunità territoriali della Campania per 

preservarne la funzione di bene comune e paesaggistico, fermando l’iter di approvazione di una legge 

 
6 L.R. 11-4-2018 n. 15 Art. 5  Uso sostenibile delle risorse in agricoltura.1.  La Regione Campania si pone l'obiettivo di 

ridurre, nel periodo 2018-2020, i volumi di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura in conformità agli indirizzi europei. 

2.  La Regione Campania, attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC), nell'ambito delle attività 

svolte per il monitoraggio delle acque superficiali e di falda nelle aree maggiormente esposte a pressione agricola, 

definisce e avvia un piano di campionamento e monitoraggio della durata di ventiquattro mesi sulla presenza della 

sostanza attiva glifosate e dei suoi prodotti di degradazione. 3.  La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi posti 

dalla presente legge e in attuazione del D.M. 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

(Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto 

legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi") e del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 

relativo alle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, sentita la Commissione 

consiliare competente, predispone specifiche linee di indirizzo per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e 

diserbanti in coerenza con le disposizioni di cui al paragrafo A.5 dell'allegato al D.M. 22 gennaio 2014 del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali (PAN) e per l'individuazione da parte delle autorità locali competenti delle aree 

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al paragrafo A.5.6 dell'allegato al D.M. 22 gennaio 2014 del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (PAN) in cui è vietato o sottoposto a restrizioni l'utilizzo di prodotti 

fitosanitari e diserbanti e delle rispettive fasce limitrofe di rispetto. Con il medesimo provvedimento elabora una 

proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed indica le procedure per le attività di 

controllo.4.  La Regione Campania, fatto salvo che l'attività di formazione è esercitata attraverso la filiera istituzionale o 

attraverso enti di formazione regolarmente accreditati, può stipulare accordi e protocolli a livello territoriale con le 

università, gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti competenti in materia 

appartenenti agli enti pubblici di ricerca ed altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica per lo svolgimento di 

specifiche attività seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 

150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 

sostenibile dei pesticidi). 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000795673ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000652476
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000795673ART0
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575ART39
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000652476


illegittima che mascherava sanatorie a discapito dell’ambiente e delle importanti funzioni eco-

sistemiche svolte di terreni ad uso civico.  

Avvio procedura per Bonifica ex Sin di Pianura 

Siamo riusciti ad ottenere che si riunissero tutti i soggetti coinvolti nella procedura dalla Sogesid ai 

comuni con l’avvio delle procedure per la caratterizzazione e bonifica/messa in sicurezza 

permanente. Il Vice presidente della Regione Campania si è assunto in commissione ambiente la 

responsabilità di coordinare gli interventi per far partire la attività di bonifica per cui la Sogesid ha 

già ricevuto i soldi (!!), che incredibilmente è ancora ferma nell’inerzia della Regione Campania. 

 

Bonifica ex  Agrimonda  

Grazie alle nostre iniziative istituzionali abbiamo ottenuto, dopo anni di immobilismo, che partisse e 

fosse ultimata l’opera di rimozione dei rifiuti combusti e in seguito persistendo maleodoranti 

esalazioni dal terreno abbiamo ottenuto un intervento temporaneo di protezione. Non ci fermeremo 

fino a che la bonifica non sarà integrale e l’area ripristinata nelle sue funzionalità eco-sistemiche.   

Bonifica dall’amianto alla baia di Trentaremi nel golfo di Napoli 

Dopo aver chiesto invano l’intervento del Comune di Napoli, abbiamo rivolto un’interrogazione alla 

Commissione Europea che ha aperto un’istruttoria sulla vicenda Trentaremi. Grazie al nostro 

intervento l’area nel 2018 è stata bonificata. Sono state rimosse quasi 5 tonnellate di materiale da 

costruzione contenente amianto, tre tonnellate di rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione; 3.900 Kg di rifiuti biodegradabili e legno; mezza tonnellata di rifiuti urbani non 

differenziati; 300 Kg di rifiuti ingombranti; 70 chili di plastica. 

Abbiamo predisposto una proposta di legge per l’individuazione delle area ad elevato rischio di 

crisi ambientale in cui avviare un programma di risanamento ambientale con il coordinamento della 

regione  

Trivellazioni e rischio vulcanico 

Siamo stati i proponenti di una legge in materia di urbanistica sul rischio vulcanico nei Campi 

flegrei, per equiparare la zona rossa dei Campi flegrei a quella del Vesuvio con le medesime 

limitazioni sul carico edilizio, nell’esclusivo interesse della sicurezza dei cittadini in caso di fenomeni 

vulcanici, oggetto di discussione in Commissione  



Siamo riusciti con una forte azione politica a bloccare le trivellazioni nei Campi Flegrei depositando 

una mozione e corpose osservazioni in sede di Valutazione ambientale. Una follia lo sfruttamento 

geotermico di tipo industriale con o senza reiniezione dei fluidi nel punto più attivo della caldera dei 

campi flegrei in zona Agnano, Scarfoglio e poi Pisciarelli, con uno stato di allerta aumentato al livello 

giallo! 

 

 

Reddito energetico regionale 

Il reddito energetico è uno strumento, già sperimentato con successo in Sardegna e in Puglia grazie 

all’iniziativa del M5S, che è in grado di coniugare tutela ambientale, politiche sociali e sviluppo 

sostenibile del territorio. Esso consiste nella concessione di contributi all’installazione di impianti 

fotovoltaici, solare-termico e micro-eolico rivolti principalmente alle famiglie in difficoltà 

economica. 

Nel corso della presente legislatura abbiamo presentato una proposta di legge volta all’introduzione 

di questo strumento. 

 

 

LAVORO 

 

Lsu 

Una grande vittoria del Movimento è rappresentata dalla stabilizzazione di circa 100 lavoratori 

socialmente utili altamente qualificati in forza presso la Protezione civile regionale da oltre un 

ventennio in regime di precarietà. Dopo aver presentato un cospicuo numero di mozioni, 

interrogazioni e note, gli LSU in argomento sono stai stabilizzati dalla Giunta regionale. 

 

Crisi aziendali 

Battaglie continue sono state portate avanti per il mantenimento dei livelli occupazionali in Campania 

messi a rischio dalla grave crisi economica in cui si trovavano numerose aziende ben prima 

dell’emergenza scaturita in conseguenza della pandemia, che in alcuni casi sono diventate vittorie 

grazie anche alla sinergia col governo nazionale. A puro titolo esemplificativo, citiamo le battaglie 

da noi intraprese per la difesa dei lavoratori di Jabil, Almaviva, Comdata, Servizio di vigilanza 

dell’Asl Na 3 sud. 

 

Aerospazio 



 Fin dal nostro insediamento ci siamo battuti per la difesa di questo strategico settore economico che 

rappresenta un’eccellenza della nostra regione e che ha attraversato un periodo molto difficile con il 

rischio del trasferimento di parte delle attività presso altri stabilimenti extraregione. Abbiamo fatto 

approvare numerose proposte e acceso così i riflettori su un comparto strategico della nostra regione. 

Una vittoria di cui andiamo fieri è aver fatto rientrare in Leonardo Spa 178 lavoratori dell’ ex Alenia 

Capodichino, che erano stati ceduti a un imprenditore privato. 

 

Misure di contrasto alle delocalizzazioni  

Nel corso della presente legislatura abbiamo depositato una proposta di legge volta a contrastare il 

fenomeno della delocalizzazione per così dire "opportunistica". Vogliamo impedire che imprese che 

abbiano beneficiato di contributi e agevolazioni regionali, poi delocalizzino immediatamente dopo 

aver percepito tali incentivi, lasciando disoccupazione e desertificazione industriale sul nostro 

territorio. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Birra artigianale 

Nel corso della presente legislatura è stata approvata su nostra proposta la legge recante “Misure a 

sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione 

di birra agricola e artigianale”. In particolare, la legge promuove l’attività di identificazione e di 

valorizzazione della produzione birraia artigianale della Campania, in considerazione dell’elevato 

valore storico-culturale ed economico del comparto. Inoltre promuove la qualificazione delle 

competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita 

formativa e professionale dell’intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e 

lavoratori. 
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