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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

  

Monotematico sull’area di Bagnoli del 28.03.2013 

 

Ordine del Giorno 

  

ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale 

  

Premesso che: 
 

1.- L’area di Bagnoli rappresenta per la città di Napoli un importante polo di sviluppo postindustriale e della 
ricerca della migliore riqualificazione e destinazione, è investita l’assemblea cittadina; 
 
2.- il sito di Bagnoli interessato dalle bonifiche è dichiarato “sito di interesse nazionale (SIN)” in virtù 
dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.; 

3.- sugli organi di stampa cittadina sono stati riportate opinioni varie sulla necessità o meno di rimuovere la 
Colmata; 

4.- sulla bonifica di Bagnoli si è recentemente espressa la Commissione Parlamentare di Inchiesta che ha 
approvato una relazione in data 12.12.2012; 

5.- nella citata relazione si sono riportate molte perplessità sulla reale portata della bonifica eseguita e  sulla 
terzietà degli organi di controllo deputati alle verifiche stesse e che la colmata rappresenta essa stessa fonte 
continua di inquinamento; 

6.- nella citata relazione parlamentare di inchiesta si legge: “E’ importante sottolineare che la necessità di 
procedere alla rimozione della colmata, piuttosto che realizzare un intervento di messa in sicurezza, è 
dettata dall’esigenza di ottemperare alla legge n. 582 del 1996 che dispone il ripristino della morfologia 
naturale della costa, e, quindi, la rimozione della colmata stessa. In sostanza non vi è margine di 
discrezionalità sull’attuazione della rimozione della colmata, ma solo sulle modalità attraverso le quali 
effettuare tale rimozione in condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario ed ambientale”;  

° ° ° 
 

            Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e 
dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

 
invitano ed impegnano 

 

il Sindaco e la Giunta affinché: 

             
I.- adottino tutti i necessari ed opportuni provvedimenti necessari affinché si provveda alla rimozione totale 
della colmata; 
 
II.- si provveda a fare in modo che gli accertamenti sulla effettività delle bonifiche e sulla loro prosecuzione 
siano affidate ad organi terzi che non abbiano alcun collegamento con i soggetti attuatori; 
 

I Consiglieri 
 

Gennaro Esposito 

 

Carlo Iannello 

 

Simona Molisso 
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