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Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n. 088

Napoli, 26 marzo 2021
Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
SEDE
Mozione

Oggetto: Tutela della salute nei comuni ad alto impatto ambientale
ricadenti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” - Presa d’atto della
correlazione Ambiente & Salute documentata dalla Procura della Repubblica
di Napoli 2 Nord e attivazione di misure straordinarie di Prevenzione
Sanitaria e messa in sicurezza dei siti di smaltimento di rifiuti individuati
dall’Arpac e SMA Campania.
La sottoscritta consigliera regionale Maria Muscarà ai sensi dell’articolo 121
del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al
fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in
oggetto.
Premesso che:
a) il recente studio scientifico dell’Istituto Superiore di Sanita, commissionato
dalla Procura di Napoli 2 Nord, ha evidenziato una importante correlazione
tra l’inquinamento e le patologie oncologiche;
b) il quadro epidemiologico della popolazione residente nei 55 comuni della
Terra dei Fuochi è caratterizzato da una serie di eccessi della mortalità e
dell’ospedalizzazione per diverse patologie a eziologia multifattoriale;
c) fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti vi è l’esposizione a un insieme
di inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da siti di
smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione incontrollata di
rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani;
d) nell’insieme dei comuni della Terra dei Fuochi della provincia di Napoli (32
comuni) e della provincia di Caserta (23 comuni) la mortalità generale è in
eccesso in entrambi i generi;
considerato che:
a) ad oggi non sono stati resi noti i dettagli di spesa per le risorse economiche
fin qui utilizzate per la tematica in oggetto, tra cui quelle relative alla Legge
6 Febbraio 2014 n.6 e successivi decreti: (DECRETO 23 febbraio 2017
Ripartizione delle risorse integrative pari a complessivi 25 milioni di euro
per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4-octies, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6 - «Terra dei Fuochi». (17A04620) (GU Serie Generale
n.156 del 06-07-2017);
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b) si osservano per particolari patologie un aumento di ricoverati di cui molti
fuori regione tra cui le patologie oncologiche e nello specifico i tumori del
SNC e del seno con età al disotto dei 40 anni e tumori del Colon retto, per
patologie respiratorie di adolescenti e pazienti con BPCO, patologie
neonatali, casi di infertilità e malattie endocrino-metaboliche;
c) lo studio scientifico prodotto dall’ Istituto Superiore di Sanità consiglia e
raccomanda fortemente azioni efficaci di prevenzione sia primaria che
secondaria e di tutela socio-sanitaria prioritariamente per chi è all’ interno
del sistema Materno-Infantile e vive in deprivazione sociale;
d) la correlazione lineare tra impatto ambientale e rischio sanitario su una
popolazione così vasta, impone delle precise responsabilità degli organi
competenti;
considerato, altresì, che:
a) a causa della emergenza epidemiologica dovuta alla infezione da Sars-Cov2
le attività ordinarie di prevenzione sono ridotte ai minimi termini, in alcuni
casi sospese;
b) ci sono ampi margini di miglioramento della rete oncologica regionale e
dell’offerta di assistenza delle diverse Aziende Sanitarie Locali della
Campania;
atteso che:
a) è necessario evitare che l'alto tasso di inquinamento accertato e che
persiste nella Terra dei Fuochi, non faccia ulteriori vittime al di là della
pandemia da Covid19;
b) è fondamentale la messa in sicurezza dei siti individuati a livello comunale
oltre alla necessaria bonifica.
Tutto ciò premesso, considerato e atteso,
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:
1. deliberare azioni di tutela ambientale miranti alla riduzione del coefficiente
di Impatto ambientale individuato per ognuno dei 38 comuni ricadenti nel
territorio di competenza della Procura Napoli2 Nord in concerto con le
relative amministrazioni comunali;
2. a promuovere ogni iniziativa di competenza per effettuare l’attività di alta
prevenzione sanitaria a cominciare dalle donne in gravidanza e bambini
inferiori a 36 mesi, misure straordinarie di assistenza per i pazienti e
relative famiglie con patologia oncologica implementando, nonostante la
pandemia, gli screening di individuazione precoce di Cancro al seno e del
Colon retto nei territori di tutta la regione e prioritariamente nei comuni
ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi.
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