
Napoli, attività interforze nella Terra dei Fuochi a Marano

  

  

  

  

NAPOLI - Effettuata ieri nel comprensorio di Marano di Napoli una operazione di controllo
straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e
commerciali.
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Napoli, attività interforze nella Terra dei Fuochi a Marano

L’attività si inquadra nelle azioni “di secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte
dell’Esercito e dei corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali
action day, secondo la programmazionedefinita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei
roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”,
sempreconilcoordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. 

  

Il 04 Marzo sono entrati in azione 04 equipaggi per un totale di 10 unità interforze, nelle località
e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul
territorio, controllando 01 attività imprenditoriale e commerciale, 03 persone identificate, di cui
01 denunciata tra i lavoratori rei di illeciti ambientali e 01 sanzionate, area sequestrata di Mq
300 circa, 06 Mc circa di rifiuti non pericolosi, sanzione commiata euro 4.166.

  

L’attività ha coinvolto il Contingente “Strade sicure/Terra dei fuochi” dell’Esercito, la Polizia
metropolitana e la Polizia municipale di Marano di Napoli, con il supporto dei droni dell’Agenzia
Consortile Area Nolana (cui appartiene anche la Città metropolitana) pilotati a cura della Polizia
Municipale di Marigliano. I droni hanno consentito di individuare una discarica abusiva di rifiuti
in zona Vallone del Carmine.

  

Questa nel dettaglio la composizione degli equipaggi in campo: Raggruppamento Campania
dell’Esercito su base 7° reggimento bersaglieri, Polizia metropolitana di Napoli, Polizia
Municipale di Marano di Napoli, Polizia Municipale di Marigliano, Agenzia del consorzio di
comuni Area Nolana (Na). Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle
lavorazioni i reati contestati.Â Â  
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