
L’obiettivo della proposta di legge è rafforzare l’intervento regionale di contrasto ai roghi in primo luogo 

predisponendo strumenti normativi e finanziari per vincolare i comuni, o in sostituzione la stessa Giunta 

regionale, alla rimozione dei rifiuti abbandonati al suolo.  

impedire il rogo è il primo step se non verso la soluzione del problema, almeno per proteggere 

nell’immediato la salute degli abitanti. 

Se in passato c’è stata una reticenza a considerare le patologie riscontrate nella popolazione legate alla 

gestione illecita dei rifiuti , gli studi epidemiologici oggi a disposizione mostrano chiaramente il nesso tra le 

aree con presenza di siti di rifiuti e l’aumento delle patologie 

E’ inaccettabile per l’istituzione regionale consentire che a fronte dell’inerzia dei comuni nelle attività di 

rimozione anche se giustificata dalla carenza di risorse, i rifiuti giacciano per mesi accumulandosi fino a 

quando il criminale di turno proceda  all’incendio.  

Abbiamo appreso in questi anni di ascolto degli attori istituzionali di questo dramma, che i cumuli vengono 

accatastati secondo una logica che mostra varie fasi e ci permette di capire quando un cumulo è prossimo 

all’incendio.  

Occorre  mettere a frutto la conoscenza del fenomeno acquisita, per attuare tutti gli  interventi atti a ridurre il 

fenomeno di abbandono incontrollato e combustione di rifiuti 

Accanto alle misure di sostegno ai comuni nelle attività di rimozione  da realizzare mediante l’istituzione di 

un apposito fondo regionale,  per migliorare il controllo del territorio la proposta di legge rende strutturale 

l’organizzazione apportando una serie di correttivi alle azioni regionali fin ad oggi  poste in essere.  

Penso alle sale interistituzionali che così come sono hanno dimostrato di essere del tutto inutili.  Per mettere 

a frutto le risorse investite, dobbiamo trasformarle in centrali operative di coordinamento del livello locale 

funzionanti h24  ciascuna dotata di uomini e mezzi mediante protocolli d’intesa tra gli enti competenti ;  le 

centrali devono essere dotate altresì di apparecchiature a pilotaggio remoto (droni) e di una direzione per 

coordinare i responsabili antiroghi di ciascun comune ed agire in collaborazione e a supporto 

dell’incaricato governativo ai roghi favorendo la sinergia tra comuni limitrofi e garantendo una efficace 

attività di vigilanza in collaborazione con polizie municipali, forze dell’ordine,  Vigili del Fuoco,  Polizia 

Metropolitana/ Provinciale, associazioni di protezione ambientale e società a capitale interamente pubblico 

che si occupano di pianificazione dei rischi ambientali e antropici,  

si intende realizzare un sistema di trasmissione per cui le immagini raccolte dalle apparecchiature di 

videosorveglianza installate dai singoli comuni nei luoghi a rischio di abbandono dei rifiuti, confluiscano in 

tempo reale presso le centrali operative locali 

sul fronte della prevenzione dell’abbandono dei rifiuti si introduce la possibilità, previa sottoscrizione di 

appositi protocolli d’intesa, di conferimento diretto da parte dei cittadini di piccoli quantitativi di rifiuti 

autoprodotti presso le piattaforme CONAI 

si prevedono azioni di formazione specifica in materia ambientale, anche attraverso la scuola regionale di 

polizia locale in modo da garantire una formazione ambientale a tuti i corpi di polizia municipale, 

provinciale e degli altri soggetti impegnati sul territorio e una banca dati denominata Sistema operativo 

sostenibilità “SOS Comuni”, una rete informativa consultabile da tutti i soggetti coinvolti nelle attività di 

contrasto ai roghi e all’abbandono di rifiuti in cui confluiscono, a cura di ciascun comune informazioni 

relative al censimento delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti di cui alla legge regionale n. 20 

del 9 dicembre 2013, allo stato dell’ambiente con riferimento alle situazioni di criticità e all’organizzazione 

delle attività di controllo nel territorio di competenza, prevedendo sanzioni per la mancata compilazione.  

Infine si riconoscono le guardie delle associazioni ambientaliste già riconosciute con decreto del prefetto 

quali guardie ambientali volontarie GAV della Regione Campania  


