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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.167/1/XI Legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.085

Napoli, 25 marzo 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: stato di attivazione piattaforma I.TER per il contrasto ai
fenomeni di abbandono dei rifiuti e ai roghi dolosi.
I sottoscritti consiglieri regionali, Maria Muscarà e Salvatore Aversano, ai
sensi dell’articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono
formale interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge,
sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) la piattaforma I.TER Campania viene presentata sul sito internet istituzionale
della Regione come “l’anagrafe on-line” del territorio, a sostegno delle attività
degli Enti Locali e dei professionisti, nonché delle esigenze di conoscenza e
trasparenza dei cittadini campani;
b) sin dalla sua istituzione nel 2015, la piattaforma è stata destinataria di ingenti
risorse pubbliche, sul cui utilizzo la scrivente ha peraltro già formulato
svariate interrogazioni, non ricevendo alcun riscontro;
c) la Giunta regionale, con il “Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno
dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018”, elaborato
con il supporto della società SMA Campania e adottato con D.G.R. n. 548 del
10/10/2016, ha individuato in tale piattaforma lo strumento unico verso cui
far affluire tutte le segnalazioni di incendi e della presenza di microdiscariche,
provenienti in particolare dai territori della c.d. Terra dei Fuochi;
d) con D.D. n. 56 del 31/07/2017, si è provveduto ad ammettere a finanziamento
il progetto di attivazione della piattaforma, a valere sulle risorse del POR FESR
2014-2020, con un costo totale pari ad € 1.430.000,00;
e) con D.D. n. 61 del 03/08/2017 è stato approvato lo schema di convenzione
tra l’Amministrazione regionale e la società in house SMA Campania, in qualità
di soggetto attuatore dell’iniziativa, successivamente sottoscritto con nota PEC
del 04/08/2017;
f) la società SMA Campania ha chiesto e ottenuto due proroghe dei tempi
inizialmente previsti per la realizzazione del progetto, l’ultima delle quali ha
fissato la conclusione dei lavori al 31/12/2019;
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g) come da ultimo riportato nel D.D. n. 186 del 27/05/2020, la società SMA, con
nota PEC n. 1823/2020 del 04/03/2020, ha comunicato di aver provveduto
a eseguire le attività previste dal progetto, ricevendo la liquidazione di un
ulteriore 30% dell’importo stabilito;
considerato che:
a) a fronte della comunicazione di avvenuta implementazione dell’intervento, allo
stato le informazioni presenti sulla piattaforma I.TER continuano a essere
scarne e poco accessibili, in stridente contrasto con la definizione di “Data
HUB della Regione Campania” che pure campeggia in bella mostra sulla
homepage;
b) lo
stesso
rinvio
al
“Catalogo
Open
Data”
della
Regione
(https://dati.regione.campania.it/opendata/), non consente di colmare tale
lacuna, in quanto le uniche informazioni in materia ambientale ivi presenti
sono riconducibili ad altri ambiti, risultando oltretutto non aggiornate;
c) dal sito internet istituzionale della Regione emerge che già nel corso del 2019
(e dunque a progetto non ultimato) sarebbero state effettuate ben 1217
segnalazioni di sversamenti illeciti tramite la piattaforma I.TER da parte dei
cittadini, sebbene neanche delle stesse risulti traccia sulle citate piattaforme;
rilevato che il protocollo d’intesa che ha istituito in via sperimentale il “Piano
d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”, sottoscritto il 19/11/2018 tra il Governo
nazionale e la Regione Campania, ha ribadito come la segnalazione di incendi e
sversamenti illeciti alla piattaforma I.TER rappresenti una delle azioni cardine per
il presidio e il controllo dei territori in vista del loro auspicabile risanamento
ambientale.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:
quali siano le ragioni per cui, a fronte del completamento del progetto di attivazione
della piattaforma I.TER per la raccolta e condivisione dei dati relativi all’abbandono
dei rifiuti e ai roghi dolosi sul territorio regionale, la stessa piattaforma risulti allo
stato ancora priva di dati accessibili alla consultazione di Enti locali e cittadini.
Maria Muscarà
f.to Salvatore Aversano
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