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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

***************

Protn. 15/SP/SGRdel 15/12/2020

Al Presidente della

II Commissione Consiliare Permanente

SEDE

Oggetto: Presentazione emendamento al Disegno di Legge: Reg. Gen. 19.

II Consigliere Alfonso Piscitelli, (Gruppo Fratelli d'ltalia) primo firmatario,,
relativamente al Disegno di Legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per 11
2021" Reg. Gen. 19. trasmette 1' emendamento che si allega alia presente a farne parte integrante
e sostanziale.

Cordiali saluti

Napoli, 15/12/2020

II Consigliere regionale
Alfonso Piscitelli
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EMENDAMENTO

AL DISEGNO Dl LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO Dl
PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023 DELLA REGIONE
CAMPANIA - LEG6E Dl STABILITA' REGIONALE PER IL 2021" Reg.Gen.19

ARTICOLO AGGIUNTIVO

E' AUTORIZZATA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, LA SPESA NELLA MISURA Dl
EURO 20.639.121,00 PER CONSENTIRE IL RADDOPPIO DEL COLLETTORE
DENOMINATO "CAUDINO" E PER GLI INTERVENTI Dl RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL
COLLETTORE EMISSARIO Dl ACERRA, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 09 -
PROGRAMMA 04 - TITOLO 02 DEL BILANCIO Dl PREVISIONE FINANZIARIO
2021-2023.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Le continue ed insistent! piogge dei giorni trascorsi hanno evidenziato, se ve ne
fosse ancora bisogno, il disastro ambientale a cui e sottoposto I'ambito territoriale
della Valle Caudina fino a Maddaloni con strade invase da liquami e altro genere di
rifiuti, in modo particolare, nei tratti cittadini in Maddaloni (Via Cancello) ed altre
localita a ridosso della tinea di percorrenza dell'A/30.

II presente emendamento e di natura tecnica e mira alia soluzione definitiva di un
problema atavico che, nei tempi trascorsi inutilmente con riunioni in Prefettura di
Caserta ed altri sedi Istituzionali, ai cui tavoli di lavoro sono intervenuti I'Ente
Provincia di Caserta, i comuni interessati e la Regione Campania, non ha trovato
soluzioni.

Tale situazione ambientale rappresenta ancora oggi una sofferta condizione sociale,
provocando nella popolazione un sentito, giusto risentimento per una insofferente
condizione anche in presenza di piccole piogge che provocano esondazioni
allagando case e terreni circostanti, creando di fatto una bomba ecologica. Non sono
valse a nulla Ie sollecitate richieste di urgent! interventi fin dall'inizio delta scorsa
Consiliatura regionale unitamente ai comitati del posto.

La situazione di insufficienza della rete fognaria di questa porzione di territorio e
nota al punto che II suo adeguamento funzionale era uno degli interventi previsl
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dat project financing dell'ex PS3 redatto molti anni orsono.

Tale collettore gestito dalla Regione Campania risulterebbe privo di impianti di
reflusso delle acque e sversa lungo via Cancello, in tenimento di Maddaloni, Ie acque
provenienti dall'intero bacino idrogeologico dei comuni di Valle di Suessola.

Le stesse opere di contenimento a monte delle acque nere e di riattivazione a valle
dei canali di deflusso alternativi, che avevano lo scopo di ridurre Ie esondazioni delle
acque nere provenienti dal Beneventano e dalla Valle di Suessola, non sono mai
state realizzate.

Dall'esame delta documentazione analizzata emerge, inoltre, che la Regione Campania, con
Deliberazione Di Giunta Regionale del 22/11/2013,n. 496 ha approvato la scheda

illustrativa del programma degli interventi per la realizzazione di opere strategiche
complementari al grande progetto Regi Lagni che ,tra gli interventi prevede:

Raddoppio del collettore finale a servizio di Cervino, S. Maria A Vico e San Felice a

Cancello per I'importo complessivo di Euro 12.138.188,98 (I'intervento prevede il

raddoppio del richiamato collettore caudino);

• interventi di rifunzionalizzazione del collettore emissario di Acerra per I'importo

complessivo di Euro 8.550.932,53.

Per quanta si e potuto apprendere, i predetti interventi, pur rientrando nella
programmazione regionale non hanno trovato specifica copertura finanziaria.

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli increment! di spesa connessi si provvede attraverso minori stanziamenti delle
risorse present! alia Missione 09 - Programma 09 - Titolo 02 del bilancio di
previsione 2021-2023.

I CONSIGLIERI

ALFONSO PI^TELLI
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