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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.188/1/XI Leg.ra
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.096

Napoli, 08 aprile 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
- Sede Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: individuazione dei siti orfani e criteri di priorità.
La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la
quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29
dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019,
sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale
a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla
pubblica amministrazione in quanto il responsabile dell'inquinamento non
è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti e neppure
provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato ovvero in
quanto i soggetti non concludono le attività;
b) tali disposizioni non si applicano agli interventi in corso di esecuzione, alle
attività di rimozione dei rifiuti, alle attività relative a strutture edilizie e
impiantistiche, alla bonifica disciplinata da leggi speciali e alle aree
caratterizzate da inquinamento diffuso;
c) il suddetto decreto ha ripartito i fondi stanziati tra le Regioni e le Province
Autonome onerando ciascuna amministrazione dell’individuazione, secondo
i propri criteri e coerentemente con le disposizioni già adottate in materia di
bonifiche, dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto
risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario
connesso;
d) la quota attribuita alla regione Campania in sede di riparto è pari ad €
12.623.200,10;
considerato che:
a) la Giunta regionale con nota protocollo n. 112722 del 01.03.2021, in
riscontro alla richiesta del Ministero dell’ambiente del territorio e del mare
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di individuazione dei siti orfani alla cui bonifica destinare la quota di
finanziamento suddetta, ha trasmesso un elenco indicante i seguenti siti
prioritari:
- Discarica Cava AL.MA. Villaricca €4.500.000,00;
- Discarica Ecologica Meridionale località Lo Uttaro Caserta €
6.500.000,00;
- Falda area ex Saint Gobain "Piscine Rosse" San Nicola La Strada €
1.623.200,10;
b) con la medesima nota, la Giunta regionale trasmetteva altresì un elenco
indicante quali eventuali ulteriori siti orfani d’interesse da ammettere a
finanziamento nell’ipotesi di integrazione delle attuali dotazioni finanziarie,
i seguenti siti:
- Giugliano- Ampliamento discarica Masseria del Pozzo € 8.500.000,00
- Napoli -Area privata ex SAFCO € 2.500.000,00
- Ercolano - Cava Formis Purgatorio € 5.000.000,00
- Capua- Cava Novelle Scoppa € 5.000.000,00
- Capua -Cava Cupa Viola € 5.000.000,00
- Capua - Cava Castelluccio ex Fiengo € 5.000.000,00
- Santa Maria Capua Vetere -ex Mattatoio Comunale € 2.500.000,00
- Santa Maria Capua Vetere -sito loc. S. Antonio € 1.000.000,00
- San Nicola la Strada - ex Mattatoio Comunale € 2.500.000,00
c) per la scelta dei siti orfani da inserire nell’elenco dei siti da finanziare, la
Giunta ha indicato i seguenti criteri:
c.1) presenza nel piano regionale di bonifica (preferibilmente all'interno di
una delle cosiddette aree vaste);
c.2) ambito territoriale Terra dei fuochi;
c.3) probabili problematiche di tipo sanitario (ad esempio presenza di
fumarole, inquinamento delle falde acquifere);
c.4) sequestri giudiziari o procedimenti penali o comunque interesse della
magistratura (Procure);
d) Con la medesima nota i comuni territorialmente interessati sono individuati
quali soggetti attuatori degli interventi, che comprendono sia la
progettazione che l'esecuzione delle opere;
rilevato che:
a) non risulta un elenco completo di tutti i siti inseriti nel Piano regionale di
bonifica rispondenti ai requisiti previsti per il riconoscimento di “sito
orfano” dal Decreto ministeriale n.269 del 29 dicembre 2020 nell’ambito del
quale sia stata effettuata la scelta dei siti da finanziare;
b) i criteri regionali richiamati nella nota, in ragione della loro genericità, non
sono in grado di rendere esplicito il criterio oggettivo adottato per stabilire
l’ordine di priorità tra i siti aventi le medesime problematiche e neppure se
tale indicazione abbia tenuto conto di un metodo uniforme per la
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gerarchizzazione dei siti secondo i differenti livelli di rischio ambientale e
sanitario connesso.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
interroga la Giunta regionale al fine di sapere
quali sono i siti inseriti nel piano di bonifica che rispondono ai requisiti per la
qualificazione di sito orfano e quale metodo oggettivo è stato utilizzato nella scelta
dei siti orfani da finanziare per stabilire il livello di rischio ambientale e sanitario
di ciascun sito e il relativo ordine di priorità.

Maria Muscarà
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