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NAPOLI - Effettuata oggi nei Comuni di Ercolano (NA) e Caserta gli “Action day”, una
operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti
industriali, artigianali e commerciali. 

  

Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, di utenze
domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la
pianificazione autunnale stabilita con il coordinamento della prefettura di Napoli con le questure
e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione definita
dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della
Cabina di regia “Terra dei Fuochi”.

  

  

Â 
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Per condurre le operazioni sono entrati in azione 30 equipaggi per un totale di 69 unità
interforze che tra le altre attività hanno presidiato con posti di blocco mobili le vie di accesso alle
località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti
sul territorio, controllando inoltre 06 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 04 sequestrate,
38 persone identificate, di cui 07 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali, 13
auto/autocarri controllati, di cui 03 sequestrati, 38 tra macchinari ed attrezzature sequestrate,
circa 185 tonnellate di materiale vario sequestrato, 32.000 mq di aree sequestrate ed oltre
44.000 euro di sanzioni comminate.

  

Â 

  

Come programmato, le Forze dell’Ordine insistenti sull’area hanno espresso un notevole
dispiego di forze al fine di fornire un’immediata risposta ai molteplici solleciti sollevati dalle
cittadinanze locali ed inviato un chiaro e forte messaggio con azioni di presenza, controllo e
gestione della sicurezza dei cittadini. Hacollaborato alla riuscita del progetto anche l’Ente
Regionale “SMA Campania”, con particolare riferimento al monitoraggio del Parco Nazionale
del Vesuvio.

  

  

Â 

  

Questa nel dettaglio la composizione degli equipaggi in campo: Raggruppamento Campania
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dell’Esercito, Tenenza di Ercolano (NA), Polizia Metropolitana di Napoli, Carabinieri Forestale
stazione parco di Torre del Greco (NA), Polizia Municipale di Marigliano (NA), Guardia di
Finanza di Portici (NA), Polizia di Stato di Portici (NA), Polizia Municipale di Ercolano (NA),
Polizia di Stato di Caserta, Polizia Municipale di Caserta, Carabinieri di Casagiove (CE),
Guardia di Finanza Territoriale di Caserta, Polizia Provinciale di Caserta, l’ARPAC e ASL di
Caserta.

  

Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.
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