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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.102/1/XI Legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”
Consigliere Vincenzo Ciampi

Prot. n.04 dell’8 febbraio 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Obiettivo Specifico 5.1 Por Fesr Campania 2014/2020- Azione 5.1.2,
progetto "Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del
reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell’officiosità idraulica e la
mitigazione del rischio da alluvione"; stato di attuazione.
I sottoscritti Consiglieri regionali Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino,
Maria Muscarà, Gennaro Saiello ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento interno
del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono
risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020 è previsto,
nell’ambito dell’Asse 5 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”,
l’Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera” che, a sua volta, è declinato nelle seguenti azioni specifiche:
o interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
o manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e
sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle
pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi;
o interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei
rischi connessi ai cambiamenti climatici;
b) in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale della Campania n.
706/2017 e alla luce del decreto dirigenziale n. 406/2018, con decreto 410
del 28/08/2018 si è ritenuto di procedere alla assegnazione del
finanziamento di € 7.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Obiettivo
Specifico 5.1 - Azione 5.1.2, per il progetto di "Realizzazione di interventi
prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di
competenza regionale per il ripristino dell’officiosità idraulica e la
mitigazione del rischio da alluvione";
c) il decreto da atto che la Regione Campania è il soggetto titolare
dell’operazione e la società in house Campania Ambiente e Servizi s.p.a. è
soggetto attuatore;
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considerato che:
a) nel suddetto progetto è stato, tra l’altro, previsto di affidare a 5 professionisti
esterni ingegneri, uno per ogni provincia, la compilazione di schede
ricognitive sullo stato di fatto con indicazione delle criticità idrauliche e
proposte di intervento, la redazione di perizie tecniche esecutive e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l’assistenza alla
esecuzione delle attività previ-ste dalle perizie e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione prevedendo una spesa complessiva pari a €
98.871,67, al netto di Cassa previdenziale ed IVA;
b) che la Direzione Generale per la difesa del suolo e dell’ecosistema, aveva
avviato il 10 agosto 2018 un interpello per la costituzione dell’ufficio del Rup
che prevedeva due dipendenti regionali con profilo tecnico e due con profilo
amministrativo per la realizzazione delle opere in oggetto;
rilevato che:
a) il territorio della Regione Campania, anche a causa di carenza di
finanziamenti per le attività di manutenzione del reticolo idrografico, è
soggetto ad una progressiva riduzione delle capacità di drenaggio
dell'articolato sistema fluviale e ad un ammaloramento delle opere di difesa
idraulica;
b) lungo diversi tratti fluviali campani risulterebbe indispensabile garantire
un’adeguata manutenzione straordinaria attraverso la realizzazione di
interventi strutturali per il ripristino dell'officiosità idraulica, riducendo
immediatamente quei fenomeni di allagamento che si stanno consolidando
soprattutto in aree fortemente urbanizzate, al punto tale da condizionare
negativamente le aspettative locali di sviluppo socio-economico;
c) i lavori in oggetto che avrebbero potuto quanto meno arginare il generale
fenomeno di ammaloramento delle opere di difesa idraulica, non hanno
invece avuto esecuzione se non per quanto riguarda i rilievi tecnici sui siti
della provincia di Avellino;
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
si interroga la Giunta regionale per sapere:
1. qual è lo stato di attuazione del progetto “Realizzazione di interventi prioritari
di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale
per il ripristino dell’officiosità idraulica e la mitigazione del rischio da
alluvione";
2. quali azioni si intende mettere in campo per rimuovere gli eventuali
impedimenti relativi all’avvio ed alla definitiva esecuzione delle opere;
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