
Consiglio Regionale delta C’a mpan ia

Registro Generale n. 233/2 - presentata dal Consigliere Francesco Emilio Borrellì
(Campania Libera — PSI — Davvero Verdi)
Oggetto: “Trasferimento del dirigente medico presso l’Asi Napoli 3 Nord”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 23 6/2 - presentata dal Consigliere Gianpiero Zinzi
(Misto)
Oggetto “Chiarimenti urgenti in merito alla gestione dell’ASL Caserta”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 23 7/2 - presentata dal Consigliere Alfonso Longobardi
(De Luca Presidente)
Oggetto “Centri anti — diabete ASL Napoli 2 Nord. Rischio interruzione della
contiunità assistenziale”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

X LEGISLATURA

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2018
INTERROGAZIONIAISENSIDELL ‘ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Question Time)

Registro Generale n. 228/2 - presentata dal Consigliere Alfonso Longobardi
(De Luca Presidente)
Oggetto “Reclutamento personale professionista — sanitario fisioterapisti nelle
Asl e nelle Aziende Ospedaliere”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 23 8/2 - presentata dal Consigliere Alfonso Piscitelli
(De Luca Presidente)
Oggetto “Situazione ASL Caserta”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 239/2 - presentata dal Consigliere Tommaso Malerba
(Movimento 5 Stelle)
Oggetto: “Soppressione stazione Ponte Persica”
Risponde il Presidente della Giunta regionale



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 7novembre 201$
11 Dirig4t’p. Assemblea
dott.ssnip3za Vassallo

Registro Generale n. 240/2 - presentata dalla Consigliera Flora Beneduce
(Forza Italia)
Oggetto “Fondi regionali destinati a Villa Ferretti, bene confiscato ex L. 109/96 —

informativa rendicontazione e collaudo finale”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

___________________________________

Registro Generale n. 241/2 - presentata dal Consigliere Armando Cesaro
(forza Italia)
Oggetto “Progetto alta velocità in Campania”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 242/2 - presentata dal Consigliere francesco Emilio Borrelii
(Campania Libera — PSI — Davvero Verdi)
Oggetto: “Stadio Collana”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 243/2 - presentata dal Consigliere Francesco Emilio Borrelli
(Campania Libera — PSI — Davvero Verdi)
Oggetto: “Mancata conclusione avviso pubblico conferimento incarichi
quinqtiennali Direttore Struttura Complessa per varie Unità Operative
Complesse ASL Caserta”
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n. 244/2 - presentata dal Consigliere Alberico Gambino
(fratelli d’italia — Alleanza Nazionale)
Oggetto: “Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania”
Risponde l’Assessore al Turismo Corrado Matera

Mcd,
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Prot. N. /GC-DP/QT

Gruppo Consiliare “De Luca Presidente”

Il Presidente

Del 22/ 10/2018

Alla Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: trasmissione nr 1 interrogazione-question time ai sensi dell’articolo 129 del regolamento
interno

Trasmetto in allegato nr i (una) interrogazione-question time a risposta immediata, presentata dal
Cons. Alfonso LONGOBARDI ed avente quale oggetto:

1) “Reclutamento personale professionista-sanitario fisioterapisti nelle Asi e nelle Aziende
Ospedaliere” -

Napoli, 22. 10.2018

Cartera



ATTIVITA’ I7’T’A

REG. GFN.

Prot. /2018
Napoli, 22.10.2012

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: interrogazione a risposta immediata (Question Time) ai sensi dell’art. 129 del Regolamento
interno su:

“Reclutamento personale professionista-sanitario Fisioterapisti nelle AsI e nelle Aziende Ospedaliere”

Premesso che:

nei mesi scorsi t’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Santobono-Pausilipon’ ha espletato un concorso
pubblico per Categoria D per l’assunzione di personale professionista-sanitario di Fisioterapia,

la stessa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Santobono-Pausilipon’ il 7 giugno 2018 con delibera
numero 299 del Direttore Generale ha pubblicato la graduatoria finale;

in Campania ad oggi mancherebbe la rilevazione complessiva del fabbisogno necessario per le risorse
umane di tutte le Asi e le Aziende Ospedaliere relativamente alla categoria professionale dei Fisioterapisti;

alla luce del presunto mancato rilevamento del fabbisogno, le Asl e Aziende ospedaliere farebbero spesso
ricorso o a procedure pubbliche di altro tipo (esempio: mobilità) o al reperimento attraverso cooperative o
agenzie del lavoro interinale di nuovo personale da inserite nelle piante organiche aziendali;

sarebbe più opportuno, al fine di offrire un’adeguata risposta alla richiesta di quanti hanno partecipato ed
hanno vinto un concorso pubblico, che le graduatorie afferenti allo stesso possano essere utilizzate in via
prioritaria per il reclutamento di ulteriore personale dì pari categoria ove occorrente nelle Asi e nelle
Aziende ospedaliere;

va naturalmente sottolineato il principio assoluto dell’autonomia di scelta per ogni AsI e per ogni Azienda
Ospedaliera della Campania in ordine alle modalità da seguire per il reclutamento del personale medico e
sanitario oltre che amministrativo necessario al funzionamento dell’Azienda;

Si chiede alla giunta regionale della Campania

• di valutare la possibilità di indicate ai Direttori Generali delle AsI e delle Aziende Ospedaliere di
utilizzate in via prioritaria le graduatorie pubbliche relative a concorsi espletati da Aziende sanitarie
e/o ospedaliere della Campania. Ciò alla luce del fatto che una tale scelta andrebbe incontro ai
principi di economicità, efficienza ed efficacia nella scelta del personale, oltre naturalmente a
rispettare in pieno il principio della trasparenza e della correttezza amministrativa;

• di indicare il fabbisogno regionale complessivo dei Fisioterapisti necessari a coprire l’intera offerta
assistenziale necessaria per Asl e Aziende ospedaliere ed awiare lo scorrimento delle graduatorie
dei concorsi pubblici espletati dalle stesse.

On. Dott.
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Consiglio Regionale detta campania
Gruppo Consitiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

il Presidente

V.sL r%8 4oIt Al Presidente del Consiglio regionale
Dr.ssa Rosa d’Amelia

(

Oggetto: seduta Question time del 26 ottobre 2018.

Il sottoscritta Presidente del Gruppo consiliare Campania Libera, PSI, Davvero

VERDI, in riferimento alla seduta di Question Time del 26 ottobre 2018, trasmette (e

allegate interrogazioni a risposta immediata.

Cordiali saluti. d aC ama
CoSìi0
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ATTIVITA’ IPETTIVA

REG.GEN.N...:2

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consitiare campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Regione Campania

Oggetto: trasferimento del dirigente medico dr. Francesco Pignatelli presso l’Asi
Napoli 3 Nord.

Premesso che
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 781 del 10

ottobre 2018 veniva concesso l’assenso al trasferimento in entrata del dottor
Francesco Pignatelli Dirigente medico dipendente dell’Asl Napolil Centro;

- dal testo del deliberato si evince che in data 4 ottobre 2018 veniva acquisita
protocollata l’istanza di trasferimento da parte del dr. Pignatelli e nel medesimo
giorno del provvedimento del D.G. veniva rilasciata l’autorizzazione da parte
del Direttore Sanitario dell’Asl Napoli3 Nord;

- di contro, non si evince se - propedeuticamente a tale trasferimento - sia stata
espletata alcuna procedura di mobilità o ricorso a graduatorie concorsuali vigenti
in altre aziende sanitarie regionali;

- parimenti, dalla citata deliberazione non si evince l’acquisizione del necessario
nulla osta in uscita da parte dell’Asl Napoli 1 Centro;

- si apprende dalla stampa che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sulla mota
vicenda, che ha visto protagonista il dottor Pignatelli, della chiusura per una
festa privata del reparto diretto dallo stesso presso l’Ospedale del Mare di
Napoli;

interroga il Presidente della Regione Campania per conoscere:

• se sia legittima la procedura adottata dall’Asl Napoli 3 Nord con deliberazione
n. 781 del 10 ottobre 2018 con cui veniva concesso l’assenso al trasferimento in
entrata del dottor Francesco Pignatelli Dirigente medico dipendente dell’Asi
Napolil Centro;

• se siano state espletate propedeuticamente le procedure di legge per la copertura
del posto vacante;

• se sia stato preventivamente acquisito il nulla osta in uscita da parte dell’Asi
Napoli i Centro.

Consiglio regi4nale dqtlaCarnparna (
Napoli, 24/10/2018 Gruppo Campania Libera 1, DavverO Ver4\
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Prot. n. 423 del 6 novembre 2018

AI Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On. Rosetta D’Amelia

Interrogazione ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale
della Campania a firma del Consigliere Regionale Aw. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto
«Chiarimenti urgenti in merito alla gestione dell’ASL Caserta».

Con la presente nota si richiede risposta in termini di Regolamento all’allegata
interrogazione durante la prima sessione di Question Time del Consiglio Regionale.

Cordialità

Il Consigliere
Avv. Gian piero Zinzi

oRane
dea cqn&i



ATTIVITA’ ISPETTIV4

REG. GEN. N.

Prot. n. 423 del 6 novembre 2018

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On. Vincenzo de Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’Art.129 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania a firma del Consigliere Regionale Aw. Gianpiero ZINZI avente a
oggetto la «Chiarimenti urgenti in merito alla gestione dell’ASL Caserta».

PREMESSO CHE

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, nel rapporto annuale
“Osservasalute 2016” classifica la Campania al primo posto nella triste classifica delle morti
evitabili per carenze del Sistema Sanitario Regionale;

Il Rapporto MEV(i) 2016 classifica la Provincia di Caserta al 107° posto (su 110) per decessi
maschili evitabili.

RILEVATO CHE

I risultati sono impietosi tanto per lo stato delle strutture (TAC vecchie, RX e RM in perenne
manutenzione, sale operatorie non a norma e perciò in alcuni casi addirittura sotto
sequestro dalla Magistratura) quanto per quello dei luoghi (mancanza di dispositivi
antincendio, urine nei corridoi, discariche di rifiuti in aree adiacenti agli ambulatori, formiche
e perfino topi e piccioni morti);

A corredo di una serie di immagini impietose trasmesse nel corso del Programma TV “Le
Iene”, i Campani hanno avuto contezza che molti di questi Ospedali Io sono solo sulla carta,
essendo la degenza ridotta a pochissime patologie e con straordinari esempi di
disorganizzazione tra i quali spicca, in almeno un caso, l’assenza di rianimazione seppur in
presenza di sale operatorie;

Nel corso delle interviste si è appreso che ai vertici dell’ASL Caserta sono vigenti una serie di
incarichi dirigenziali assegnati su base discrezionale e non meritocratica, e che in più
parrebbero anche viziati dalle procedure di assegnazione utilizzate in luogo dei concorsi.

Consio ReØcxiaIe
de*a CanL2



AUESO CHE

Il Direttore Sanitario è un medico che abbia svolto per almeno 5 anni qualificata attività di
direzione tecnico sanitaria (secondo le tipologie di incarico previste dall’art. 27 del CCLN
vigente) in Enti o Strutture Sanitarie e per il cui titolo costituisce titolo preferenziale il
possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica;

Un Dirigente medico può diventare Primario solo a seguito di un concorso pubblico ovvero
-in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del titolare- può essere
incaricato come facente funzioni ai sensi dell’Art. 18 del Contratto Nazionale di Dirigenza
Medica e, cioè, per un tempo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi in casi
eccezionali ai sensi del Comma 4 del medesimo articolo.

PRESO AflO CHE

A domanda precisa, il Direttore Generale p.t. dell’ASL Caserta ha ammesso di ignorare tali
gravissime anomalie ed emergenze, giudicando come “abbastanza buona” la performance
complessiva della Sua Azienda.

TUUO CIO’ RAPPRESENTATO

il sottoscritta Consigliere Regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se non intraveda nell’operato - e negli
intendimenti - del Direttore Generale p.t., una scarsa conoscenza delle procedure nonché
un’altrettanta scarsa attitudine al controllo delle risorse pubbliche e non ritenga perciò
opportuno procedere all’immediato Commissariamento dell’Azienda de qua.

Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi

Ccnsio eonzie
dei cr,ania
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Consiglio Regionale della Campania

Gruppo ConsiLiare “De Luca Presidente”
Il Presidente

Prot.n. 24’I/GC-DP/QT

del__________
Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale della Campania

AAAAAAAAAA

OGGETTO: Trasmissione n. i interrogazione — Question Time ai sensi dell’articolo 129
del regolamento interno.

AAAAAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. i (una) interrogazione / question time a risposta
immediata su “Centri Anti-Diabete Asi Napoli 2 Nord. Rischio interruzione della
continuità assistenziale”, presentata dal Cons. Alfonso LONGOBARDI.

Si rimane in attesa della relativa risposta.

Cordialmente

Napoli, 06/tt/tOq



ATTIVITA’ ISPETTI VA

REG. GEN. NLi 4d.:&’Y
6H-

Prot. 10L/20;8
Napoli, 05.11.2018

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: interrogazione a risposta immediata (Question Time) ai sensi delI’art. 129
del Regolamento interno su:

“Centri Anti-Diabete Asi Napoli 2 Nord. Rischio interruzione della continuità
assistenzia le”

Premesso che:

che il 6 luglio 2016 con delibera numero 330 la Giunta Regionale della Campania ha
determinato il fabbisogno dei Centri Diabetologici di secondo livello, pubblici e
privati, funzionali all’assistenza al paziente diabetico;

alla base della definizione del suddetto fabbisogno, sempre nella Delibera di Giunta
Regionale nr. 330/2016, veniva definito quale standard di riferimento che
occorresse avere sul territorio delle Asi competenti almeno un Centro Anti-Diabete
ogni 100.000 abitanti;

nello specifico, avendo l’Asi Napoli 2 nord come popolazione 1.052.107 abitanti,
venivano previsti e programmati almeno 11 Centri Anti-Diabete, tra strutture
sanitarie pubbliche e private;

sempre nella delibera nr 330 della Giunta Regionale si dava “mandatoalla Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario di
definire, nell’ambito del fabbisogno di centri diabetologici sopra riportato, la quota
relativa al fabbisogno pubblico e privato, sulla base di una puntuale ricognizione
delle strutture pubbliche ambulatoriali esistenti, programmate o da programmare di
secondo livello assistenziale e di quelle private tenendo conto, per queste ultime, dei
provvedimenti dei Direttori Generali delle ASL trasmessi alla Regione Campania
relativi alle suddette strutture accreditabili per le attività indicate”;

laddove si fossero evidenziate carenze nel fabbisogno definito, il processo di
accreditamento delle strutture private ambulatoriali di diabetologia di secondo

Ccnsio ecne
dbC



livello (ai sensi di quanto disposto datl’art. 1, comma 237-quater della legge
regionale n. 4/2011 e s.m.i.) andava soddisfatto prioritariamente attraverso
l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi
provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;

ad oggi sull’AsI Napoli 2 Nord ci sarebbe un significativo contenzioso amministrativo
in ordine all’attuazione della suddetta delibera di giunta regionale della Campania
nr 330 del 6 luglio 2016 e questo contezioso starebbe determinando di fatto un caos
tale che non si conoscono ad oggi quali sono i Centri Anti-Diabete pubblici e privati
accreditati dalla Regione;

alla luce della confusione che si starebbe determinando, i pazienti campani affetti da
diabete rischiano di subire una grave interruzione della continuità assistenziale sul
territorio dell’AsI Napoli 2 Nord;

Si chiede alla giunta regionale della Campania

di verificare quanto prima l’effettiva applicazione della Delibera nr 330 del luglio
2016, così da fare piena e definitiva chiarezza sui criteri e le modalità di attuazione e
pervenire al definitivo chiarimento in merito ai Centri Anti-Diabete pubblici e privati
autorizzati ad erogare prestazioni e assistenza ai pazienti affetti da diabete.

Cn. Dott. Alfonso Longobardi

Consiglio Regionale deltu Campuv.:.
Gmppo De Luca Presidente

Prot.n- 2 /GC-DP

del__________
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Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare “De Luca Presidente”
Il Presidente

Prot.n. /GC-DP/QT

del oqf/goz
Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale della Campania

AAAAAAAAAA

OGGETTO: Trasmissione n. 1 interrogazione — Question Time ai sensi dell’articolo 129
del regolamento interno.

AAAAAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. i (una) interrogazione / question time a risposta
immediata su “Situazione ASL Caserta” , presentata dal Cons. Alfonso PI$Cfl’ELLI.

Si rimane in attesa della relativa risposta.

Cordialmente

Napoli,

D’Ordi Pr sidente



o
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea

Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

E Presidente

Prot. n. 232/SP del 06 novembre 2018

Al Presidente del Gruppo
“De Luca Presidente”

Gen. Cannine De Pascale
Sede

Caro Presidente,
trasmetto, in allegato alla presente, l’interrogazione relativa alla situazione dell’ASL
Caserta.

Preciso che la predetta interrogazione, ai sensi dell’art. 129 del Regolamento
Interno, deve essere inoltrata, per la seduta di venerdì 9 novembre p.v., entro e non oltre
le ore 11.00 di mercoledì p.v. presso la Direzione Generale Attività Legislativa.

Cordiali saluti.

Napoli, 6 novembre 2018

Dott. Alfonso Piscitelli

Centro Direzionale, Isola F13 — 8’ piano - 80143 Napoli
Telefono: 081/7783197 - fax: 0297671474

email: piacitelli.aifllconsiglio.regione.campaniait
email: lcom.perm@consiglio.regione.campania.ìt



ATTIVITA’ ISPETTIVA

REO. GEN. N2/..t.&’

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
***************

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea

Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Cltt
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

li Presfdente

Prot. n. 231/SP del 06 novembre 2018

Al Presidente della Giunta regionale della Campania
Commissario ad Acta per l’attuazione

del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
On. Vincenzo De Luca

Sede

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’ art. 129 del Reg. interno - Questione time - Situazione ASL
Caserta.

Il sottoscritto, Dott. Alfonso Piscitelli, Consigliere regionale della Campania

Premesso che:
- In data 4 novembre u.s. la nota trasmissione di ITALIA i “Le Iene”, con un

servizio a dir poco raccapricciante, ha avuto modo di evidenziare numerose e gravi
anomalie in ordine al governo delle attività dell’ASL Caserta;

- l’eventuale veridicità di quanto narrato lede il prestigio dell’Ente, l’onorabilità di quanti
lavorano, con abnegazione, negli ospedali casertani è, cosa ancor più grave, scuote dalle
fondamenta il diritto alla salute dei cittadini;

Considerato che:
- in caso di accertata e strumentale “disinformazione” è dovere della S.V. e di chi ha la

responsabilità e l’onore dì dirigere l’ASL Caserta di procedere, in via giudiziaria, alla
tutela della dignità e del decoro dell’Ente nonché della rispettabilità dei lavoratori e delle
lavoratrici che, quotidianamente, esercitano, con abnegazione e tra mille difficoltà, le
delicate funzioni loro assegnate;

- nel corso della predetta trasmissione televisiva è stato fatto riferimento a un termine a dir
poco inquietante ovvero quello di “morti evitabili”;

- per la gravità dei fatti denunciati è necessario, ad avviso dell’interrogante, esercitare, da
parte della S.V. il cosiddetto potere ispettivo per accertare il reale stato delle cose
nell’ASL Caserta.

Centro Direzionale, Isola F13 -
80 piano - 80143 Napoli

Telefono: 08 1/7783 197- fax; 0297671474
email. piscitelli.aIftconsigtio.regione.campania.it
email: lcoin.perm@consiglio.regione.campania.it



o
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

** ******

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea

Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Cfttì
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

fl Presidente

INTERROGA

la S.V. per sapere se è a conoscenza di quanto innanzi tratteggiato e, nel caso, quali
provvedimenti intende adottare per eliminare lo stato di cose denunciato dalla
trasmissione televisiva “Le Iene” e se, a tal fine, non ritiene doveroso l’invio, presso
1’ASL Caserta, di una Commissione ispettiva per dissipare qualsivoglia dubbio in ordine a
quanto in premessa evidenziato.

Napoli, 06 novembre 2018

Dott. Alfonso Piscitelli

Consiglio Regionale delta campania
Gruppo De Luca PresÌdente

Prot.n. i ‘tl /GcDP/aT

del__________

Centro Direzionale, lsla F13 — 8 piano - 80143 Napoli
Telefono: 081/7783197 - fax: 0297671474

email: piscite1li.a1iconsiglio.regionecampaniait
email: 1com.permconsiglioregione.campaniait
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Prot. n. 265 del 07.11.2018

Al Presidente del Consiglio
Regionale

Alla Segreteria Generale

Loro sedi

Oggetto: trasmissione interrogazioni per la seduta di Question Time del 12 ottobre
2018.

Si trasmettono in allegato n. 2 interrogazioni a risposta immediata a firma dello
scrivente Gruppo per il Question Time in oggetto.

s$

I
CONSIGLIO kEGIONÀLE DELLÀ CAMPANIA

Gruppo consitiare “MoVimento 5 Stette”



¶

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: soppressione stazione Ponte Persica.

Il sottoscritto, Cons. Tommaso Malerba, ai sensi dell’articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al
Presidente della Giunta e all’Assessore ai Trasporti per la quale richiede risposta
orale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

a) all’esito di apposita Conferenza di servizi, nel 1997 era approvato il
raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata — Castellammare di
Stabia — tratta Moregine — Pioppaino;

b) nell’ambito del predetto progetto, era prevista la demolizione dell’attuale
banchina della fermata “Ponte Persica” per consentire la posa in opera del
costruendo binario, decisione condivisa nel corso della conferenza di
servizi;

c) gli interventi consistono nel raddoppio, previsto a raso e in semplice
affiancamento della linea attualmente esistente per un totale di km 1.890 a
partire dalla costruenda stazione di Moregine fino alla stazione di
Pioppaino;

considerato che:

a) con ordine di servizio n.738 del 14 novembre 2017, Eav srl, che gestisce le
linee dell’ex circumvesuviana, disponeva la soppressione della fermata
“Ponte Persica”, da inizio servizio del giorno 16 novembre, e fino a nuovo
avviso;

b) con nota del 29 gennaio 2018, Eav, atteso che Moregine e Pioppaino
distano rispetto a Ponte Persica rispettivamente 830 m. e 1300 m,
proponeva alla Regione Campania una nmodulazione delle condizioni
contrattuali, ritenendo di istituire collegamenti aggiuntivi ai servizi
contrattuali urbani svolti a Castellammare di Stabia, mediante un
potenziamento del servizio su gomma;

c) quest’ultimo servizio non è soddisfacente per l’utenza, giacché fonera di
continui disservizi;

%c EC Gcf (1 -&-
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a) la stazione in parola è di centrale rilevanza per la cittadinanza, costituendo
l’unico mezzo di trasporto per i pendolari, studenti e lavoratori, e di
collegamento con il centro di Pompei e gli altri Comuni vesuviani;

b) si tratta, come rilevato, di un progetto approvato circa 20 anni fa.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso
interroga il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore ai Trasporti per
sapere

1. quali sono le tempistiche previsti per la riapertura della stazione di Ponte
Persica, quali interventi ha previsto di porre in essere per ridurre i disagi
dell’utenza, garantendo la mobilità su ferro.

,3D&nmaso Ma,ea



Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019128/i deI 07/11/2018 11.40 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivitaà Legislativa

*07/11/2018 11.4020180019128*

Prot. N.&P

Gruppo Forza Italia
Il Presidente

AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ALLA DIREZIONE GENERALE
ATTIVITA’ LEGISLATiVA

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art.129 deL Ri.
(Question Time)

Si trasmettono in allegato, per l’inserimento nella seduta di Question Time del 9 novembre 2018,

le interrogazioni a firma dei Consiglieri: Flora Beneduce e Armando Cesaro

Napoli, /ìit

Consiglio Regionale della Campania

Mod. i
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Prot. n. 235120181Ben. Napoli, 0711112018

AI Presidente
Giunta Regionale
On.le Vincenzo DE LUCA

Interrogazione a risposta immediata (question time) ai sensi dell’articolo 129 Regolamento
Interno Consiglio Regionale Campania.

Oggetto: Fondi regionali destinati a Villa Ferretti, bene confiscato ex L. 109/96 — informativa
rendicontazione e collaudo finale.

Premesso che:

• Villa Ferretti sorge in un contesto ambientale dei campi Flegrei ricco di storia, nel
piccolo centro di Baia, nel Comune di Bacoli, precisamente al di sotto del Castello
Aragonese, davanti allo - specchio d’acqua che ricopre i ruderi delle antiche
costruzioni imperiali;

• l’immobile, ed i terreni circostanti, su istanza della procura Antimafia, neI 1997, sono
stati confiscati ai sensi della Legge 109/96;

• il Prefetto di Napoli, con nota assunta al protocollo n. 1460/SdSIGab, in data
16/12/1001 ha espresso parere circa il fatto che gli immobili sequestrati non sono
idonei per essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine
pubblico e protezione civile e pertanto destinati ad altro utilizzo;

• con nota prot. n. 11531/03 in data 2/10/2003 il Direttore della Filiale di Napoli
dell’Agenzia del Demanio propone di trasferire gli immobili al patrimonio indisponibile
del Comune di Bacoli per le finalità socio-culturali così come indicato
dall’Amministrazione con delibera comunale n. 22 del 22/1/2002;

/

Consiglio Regionale della Campania
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• nel verbale di consegna con cui l’Agenzia del Demanio, direzione centrale beni
confiscati, con prowedimento del 24/312003, prot. n. 38145, trasferisce il bene al
Comune di Bacoli, recepita dalla giunta cittadina, si legge infatti: “L’Agenzia del
Demanio, Direzione Centrale Beni Confiscati (...) ha disposto il trasferimento al
patrimonio indisponibile del Comune di Bacoli (...) per finalità socio culturali, in
particolare per essere destinati a biblioteca, centro culturale polivalente ad indirizzo
musicale espositivo, sala conferenze e/o congressi, attività archeologiche subacquee
in collegamento con il costituendo Parco Archeologico sommerso di Baia”

• la Giunta del Comune di Bacoli, con deliberazione n. 22, adottata nella seduta del
22.01.2002, ha espresso il parere di voler destinare i cestiti perfinalità socio-culturale
e precisamente: “11 corpo di fabbrica principale a biblioteca, centro culturale
polivalente ad indirizzo musicale espositivo, sala conferenze e/o congressi, centro
sportivo per mostre in generale, e in particolare per documentati e attività archeologia
subacquea in collegamento con i! costituendo Parco Archeologico sommerso di Baia,
base logistica per operatori nazionali ed internazionali che effettuano attività di studio
e di ricerca nell’ambito dell’Archeologia subacquea e museo civico per le attività di
pesca, della miticoltura e delle arti marinare, mentre le aree scoperte pertinenziali a
parcheggio, verde attrezzato, ampliamento dei percorsi di visita e di accesso all’intero
promontorio sul quale si erge 11 Castello Aragonese di Baia, sede del museo
Archeologico dei Campi Flegrei e completamento della rete dei sottoservizi e degli
impianti tecnologici previsti per il funzionamento dello stesso museo.

Preso atto che:

• con decreto dirigenziale G.R. Campania A.G.C. 16, n. 554 del 06.10.2006, al
Comune di Bacoli è stato assegnato un finanziamento di € 2.000.000,00 per la
realizzazione dell’intervento “Villa Ferretti - restauro e valorizzazione della Villa”
a valere sui finanziamenti POR Campania Asse Il, Misura 2.1 — P.I.T. Campi
FIeg rei;

/
Modi



Consiglio Regionale della Campania

con decreto dirigenziale n. 62 del 20.05.2009 il Coordinatore del A.G.C. n. 08
Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul BURC del 25.05.2009, n. 31, la
G.R. della Campania ha provveduto ad emanare l’avviso pubblico rivolto ai
Comuni del territorio della Campania per l’attuazione delle previsioni di cui all’art.
18, comma 1, L.R. 19.01.2009, n. I e ai sensi delle delibere di Giunta n. 722/2009
3 n. 958/2009;

• con decreto dìrigenziale n. 10 del 18.02.2010 sono state approvate le graduatone
dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’awiso pubblico emanato con il
decreto dirigenziale n. 62 del 20.05.2009;

• con il citato decreto dirigenziale n. 10 del 18.02.2010, il progetto “Villa Ferretti” in
località Sotto il Castello del Comune di Bacoli, finanziamento richiesto €
2.000.000,00, risulta inserito nell’allegato 4 dei progetti ammessi a finanziamento;

• con decreto n. 140 in data 19.04.2010 AGC n. 8, è stato assegnato,
provvisoriamente, il finanziamento di € 2.000.000,00 al Comune di Bacoli per
l’intervento “Villa Ferretti in località sotto il Castello” a valere sulle risorse di cui
aIl’art. 1, comma 39 della Legge 2/2010;

• che con decreto n.163 in data 30/11/2012 AGC n. 15 ha approvato il quadro
economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta del progetto “Villa Ferrelli in
località Sotto il Castello” per un importo pari ad € 1.586.072,40;

• che il Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006 e del progetto
integrato territoriale Campi Flegrei sono stati stanziati ulteriori € 300.00,00
suddivisi in due tranche: € 150.000,00 per il completamento arredi e servizi delle
parti interne della villa e altri € 150.000,00 per il completamento degli arredi del
pontile;

• con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 15/7/2014 la Città di Bacoli ha
disposto le direttive per la Gestione del Parco di Villa Ferreffi;

• il 21 maggio 2076 la Città di Bacoli ha inaugurato il Parco di Villa Ferretti.

/
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Riscontrato che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Bacoli n. 75 del
19/12/2014 il sindaco doil. Schìano Ermanno rispondeva all’interrogazione sulla
Gestione del complesso Villa Ferretti;

• nel corso degli anni la questione relativa ai lavori di ristrutturazione e
completamento del complesso Villa Ferretti è stato più volte portata all’attenzione
della Commissione Consiliare Regionale Beni confiscati alla Camorra.

Preso atto che ad oggi l’immobile Villa Ferrelli è chiuso al pubblico.

Preso atto della necessità dì utilizzare l’immobile per evitare l’esposizione dello stesso al
degrado e ad azioni vandaliche e di restituirlo alla sua funzione di bene pubblico.

Tanto premesso, preso atto e riscontrato

INTERROGA

li Presidente della Giunta Regionale della Campania on.le Vincenzo De Luca per conoscere
se, in merito ai finanziamentì relativi all’utilizzo dei Fondi Regionali indicati in premessa, la
Città di Bacoli ha completato la procedura di rendicontazione e se l’immobile è stato
sottoposto a collaudo finale.

Il nale

Modi
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Al Presidente della Regione Campania
On. Vincenzo De Luca

SEDE

OGGETTO: INTERROGAZIONE — QUESTION TIME DEL 09.11.207 8

Il sottoscritto, Consigliere Regionale Armando Cesaro,

PREMESSO

che dal recente bando relativo all’aggiudicazione deì servizi di ingegneria e architettura per la
redazione del progetto di faffibilità tecnico-economica del nuovo collegamento tra la stazione Av
di Afragola e la rete metropolitana di Napoli emerge l’esclusione dallo stesso di alcune realtà
particolarmente urbanizzate e demograficamente significative dell’area a nord di Napoli

che lo stesso bando prevede peraltro la verifica della fallibilità della realizzazione di un
collegamento meccanizzato per l’accessibilità alla stazione di Napoli Colli Aminei della Linea 1;

che le fermate previste per l’Alta Velocità o comunque per i collegamenti di linee metropolitane
con la stessa, escludono di fatto un’ampia direttrice che tocca Comuni particolarmente popolosi
che, partendo dall’agro aversano, interessano realtà quali quelle di Aversa, Frattamaggiore,
Sant’Antimo e Arzano;

che l’originario progetto relativo alla realizzazione di una vera e propria porta ferroviaria posta
al di fuori dalla cinta metropolitana di Napoli rientrava nella logica di dover consentire a quei
territori migliori collegamenti;

che tuttavia l’attuale condizione di contesto rappresenta una mancata risposta alla necessità di
dover decongestionare il traffico persone/merci nei sopraccitati territori già fortemente
appesantiti da flussi di mobilità viaria insostenibili;

TANTO PREMESSO,

interroga il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca per sapere:

se, attese le difficoltà tecnico-finanziarie di un’auspicabile revisione delle tratte relative al
Progetto di Alta velocità in Campania, non si ritenga viceversa opportuno e necessario
modificare l’awiso di cui alla premessa integrandolo, nel senso sora menzionato, prevedendo
ulteriori e specifiche tratte di collegamento su ferro tra le stazioni Tav e le principati realtà
territoriali, così come sopra menzionate.
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consiglio Regionale della Campania
Gruppo onsi1iare campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presiedente

Prot. N. 505/2018

AI Presidente della Consiglio regionale
Dr.ssa Rosa D’Amelio

Oggetto: seduta Question Time deI 9 novembre 2018; trasmissione interrogazioni.

Il sottoscritto Presidente del Gruppo consiliare Campania Libera, PSI, Davvero
VERDI, in riferimento alla seduta di Question Time del 9 novembre 2018, trasmette
n.2 interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento
Interno.

Inoltre, chiede che vanga senz’altro inserita nell’Ordine del giorno della
medesima seduta l’interrogazione a risposta immediata, a firma del sottoscritto,
avente ad oggetto “Trasferimento del dirigente medico presso I’Asl Napoli 3 Nord”
(Reg. Gen. n. 233/2) già iscritta all’Ordine del giorno della seduta dedicata al Question
Time del 26 ottobre scorso e rinviata su richiesta della Giunta per approfondimenti.

Cordiali saluti.

Napoli, 7 novembre 2018

Consiglio regionale ilaCampama
Qpppo Campania Li PSI, avveroV

Frances”o Emili B Iii
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Consiglio Regionale detta Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera — PSI. — Davvero VERDI

Il Presiedente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Stadio Collana.

li sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

- la Sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 1750 del 19 marzo 2018
metteva fine alla lunga vicenda dell’affidamento in concessione dell’uso e della
gestione del complesso sportivo regionate “Arturo Collana”, sito in Napoli,
confermando l’avvenuta aggiudicazione della relativa gara alla Giano s.r.l.;

- il Consiglio Regionale della Campania il 29 giugno 2018, con l’approvazione di
apposita mozione, impegnava la Giunta Regionale all’immediata consegna
dell’impianto alla Giano s.r.L, al fine di assicurare gli immediati lavori di messa in
sicurezza e velocizzare l’apertura dell’impianto sportivo;

- lI 23 luglio 2018 la Giunta regionale e la Giano s.r.l. firmavano il contratto di
convenzione per la gestione dell’impianto;

- a tutt’oggi, nonostante l’avvenuta assegnazione, non risulta che la società
affidataria abbia preso possesso dell’impianto;

- che il Piano Antisismico del Comune di Napoli prevede addirittura lo Stadio
Collana come luogo di aggregazione per la popolazione in caso di evento sismico

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

• lo stato dell’affidamento in concessione dell’uso e della gestione del complesso
sportivo regionale “Arturo Collana”, con particolare riferimento all’inerzia della
società Giano sri;

• se siano stati avviati i prescritti lavori di messa in sicurezza;
• se siano stati versati dalla società Giano sri alla Regione i canoni già maturati;
• se siano configurabili i presupposti per la revoca del suddetto affidamento;
• quali urgenti provvedimenti intenda adottare la Giunta regionale per restituire

l’impianto alla fruizione dei cittadini senza ulteriori perdite di tempo.

Napoli, 07/11/2018

GnippoCamjwiiaù PSI wemVerdi
11 i
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Consiglio Regionale della Campania
Grttppo Consiiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Regione Campania

Oggetto: mancata conclusione dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di Struttura complessa per varie Unità Operative Complesse pressd
l’Asi Caserta.

Il sottoscrillo consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

atteso che in data 24 ottobre 2018 depositava un’interrogazione scritta fR.G. 1176) di pari
oggetto il cui testo di seguito viene riportato integralmente:
“premesso che

- rAsI di Caserta, nel 2014, dopo la revoca di un precedente avviso pubblico, indiceva un
awiso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di Struttura
complessa per varie Unità operative complesse, tra cui quelle di Chirurgia degli ospedali
di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese;

- a distanza di 3 anni, il 15 maggio 2017, dopo vari sorteggi che non avevano portato alla
nomina dei commissari, s’è arrivati alla nomina dei Commissari che hanno portato avanti
la valutazione dei titoli e gli esami con i candidati, predisponendo poi la terna di candidati
idonei a ricoprire il ruolo di direttore delle Unità operative di Chirurgia di Piedimonte Matese
e Sessa Aurunca, resa ufficiale il 6 aprile 2018;

- nonostante siano ormai trascorsi oltre sette mesi dall’ufficializzazione della terna, il
direttore generale dell’AsI di Caserta non ha ancora proceduto alla nomina dei direttori, in
base alla terna indicata dalla Commissione, nonostante nei due ospedali interessati non ci
siano, al momento, direttori di struttura complessa vincitori di awisi pubblici o di altre forme
di reclutamento concorsuale;

- la mancata nomina porterebbe anche a un danno erariale viste le spese sostenute per la
procedura espletata senza un risultato concreto oltre alla mancata efficienza degli ospedali
che risentono della mancanza di direttori di strutture complesse; inefficienza che risulta
particolarmente grave in un territorio, quale quello casertano, che è al centro della Terra
dei fuochi;

- la mancanza di direttori di struttura complessa per le unità di Chirurgia riguarda anche altri
4 ospedali dell’AsI di Caserta e, in particolare, quelli di Aversa, Maddaloni, Marcianise,
Sessa Aurunca, Santa Maria Capua Vetere e Piedimonte Matese;”

per tutto quanto esposto, chiede di conoscete:

• le motivazioni per cui il direttore generale dell’AsI di Caserta non abbia ancora proceduto
alla nomina dei direttori sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione;

• se rAsI di Caserta abbia preso in considerazione l’ipotesi di procedere alla nomina di
direttori anche negli altri ospedali di riferimento attingendo dalla graduatoria dei candidati
che hanno partecipato a questo avviso pubblico.

Napoli, 07/11/2018
O ede

GflWoCampaiua i ,P ,Dawem%

frances»o En, o Borrelli
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IL CONSkLIEE REGIONALE

Prot. n.0172/2018 del 07 Novembre 2018

Dott.ssa Rosa D’Amelio

Presidente Consiglio Regionale

SEDE

OGGEUO: INTERROGAZIONE. “Agenzia Regionale per la promozione del turismo
della Campania”. Interrogazione per Question TIME.

Egregia Signor Presidente,

deposito agli atti del Suo ufficio l’allegata interrogazione alla Giunta Regionale, avente
ad oggetto: “Agenzia Regionale per la promozione del turismo della Campania”
chiedendo per essa corrispondente Risposta nell’ambito della seduta di QUESTION TIME
già programmata per il 09 Novembre 2018.

L’occasione è utile per porgere Distinti Saluti

A.0.O. Consgho doI Cmpn

PrøtoUo• 0Dl9132fl DatazO7/f1I20f8 1l54
Ufficio. URE2O GEERA AflMIA LEGLATVA
Cassjfica:

l(

Centro Direzionale Isola F13, Napoli $0143
Tel. 081 7783 960 — Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 — 3240956916

gjno.alb@consigIio.regione.campania.it
www.albericogambino.ìt
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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

PREM ESSO CHE:

- con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- l’Agenzia Regionale per la promozione del turismo della Campania, svolge le
attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali
della Regione, a supporto delle finalità previste dalla legge regionale, nel rispetto degli
atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di
indirizzo della Regione;
- la medesima legge n.8 del $ agosto 2014, individua, all’articolo 16, tra gli organi
dell’Agenzia, il Consiglio di indirizzo, stabilendo, al comma i dell’art. 1$ che Il Consiglio
di indirizzo dell’agenzia, è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:

a) cinque esperti nel settore turistico ed agrituristico, nominati dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell’assessore delegato in materia di turismo, dei
quali uno designato dall’Unione regionale delle camere di commercio e tre dalle
associazioni di categoria del settore turistico ed agrituristico, facenti riferimento alle
confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) cinque esperti nel settore turistico ed agrituristico designati dal Consiglio
regionale.
- la medesima legge n.8 del 8 agosto 2014, all’art. 17 comma 5 attribuisce al Consiglio
di indirizzo i seguenti compiti:

a) definisce le linee programmatiche in base alle quali il direttore generale elabora
il piano esecutivo delle attività dell’agenzia previsto dall’articolo 18 comma 3 lettera c).
Le proposte devono essere coerenti con l’atto triennale di indirizzo della Regione per il
turismo, previsto dall’ articolo 3 comma 2 e con il programma annuale della Regione
per il turismo, previsto dall’articolo 21;

b) verifica l’attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alle scelte
strategiche dell’ente ed alla realizzazione dei programmi operativi.
CONSIDERATO CHE
- con Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 06
dell’1/02/2016, Il Consiglio regionale della Campania ha proceduto alla proposte di
candidatura relativa alla nomina di cinque esperti nel Consiglio di indirizzo dell’Agenzia
regionale per la promozione del turismo;
- il Consiglio regionale della Campania nella seduta del 12 settembre 2017 ha
proceduto all’elezioni dei cinque componenti del consiglio di indirizzo dell’agenzia sua
competenza;

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960

Cellulare 348.4405894 — 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



CiIk R yìonk tklk Carnpa’iia

GRUPPO CONSIIIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

- con DPGR n. 272 del 28 settembre 2017 è stato nominato il Direttore Generale
dell’Agenzia;
- con DPGR n. 213 del 10 Aprile 201$ è stato approvato lo statuto dell’agenzia
regionale per la promozione del turismo in Campania;
Con DPGR n. 480 del 24 luglio 2018 è stato approvato il regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia regionale per la promozione del
turismo in Campania.
- la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo rappresenta un obiettivo
strategico di peculiare importanza per la Regione Campania, sotto i molteplici profili
indicati dalla legge regionale n. 18/2014;
- la costituzione del consiglio di indirizzo dell’agenzia e il suo insediamento
rappresenta un elemento cardine della legge in quanto il consiglio di indirizzo definisce
le linee programmatiche in base alle quali il direttore generale elabora il piano
esecutivo delle attività dell’agenzia previsto dalla legge regionale n.18/2014 e s.m.i. e
verifica l’attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alle scelte strategiche
dell’ente ed alla realizzazione dei programmi operativi
RILEVATO CHE

- la Giunta regionale, invece, non ha ancora provveduto a nominare i 5 componenti
del consiglio di indirizzo di sua competenza;
- con delibera n. 817 del 19/12/2017 La Giunta regionale ha acquisito dal Programma
operativo interregionale tramite il Ministero per la Coesione Territoriale fondi vincolati
destinati ad azioni di promozione turistica per la Campania demandando l’attuazione
di tali fondi con un programma regionale di eventi promozionali regionali all’Ente
provinciale per il Turismo di Salerno, nelle more del subentro dell’Agenzia regionale
del turismo nei procedimenti dei citati Enti in ossequio alle DGR n.11/2016, n. 804 del
28/12/2016 e n. 467 del 18/07/2017
- con deliberazione n 877 del 28/12/2018 La Giunta regionale ha demandato
l’attuazione dei progetti indicati nella delibera n. 817 del 19/12/2017 di cui sopra alla
Società in house “ Scabec” considerando che l’attuazione ditali interventi richiedeva
l’elaborazione di piani operativi su scala regionale che ne (‘Ente provinciale per il
turismo di Salerno in fase di liquidazione e l’agenzia regionale del Turismo non
pienamente operativa erano in grado di attuare.
ATTESO CHE
- L’attuazione delle delibera n.$17 del 19/12/2007 poteva essere affidata alla Agenzia
regionale del turismo della Campania se fossero stati costituiti e insediati tutti gli
organi di indirizzo indicati in legge;
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GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D’ITALIA

IL PRESIDENTE

- È necessario procedere immediatamente al completamento ed all’ insediamento
del consiglio di indirizzo dell’agenzia del turismo, al quale è affidato, dalla legge
regionale n.8/2014, il compito di definire le linee programmatiche in base alle quali il
direttore generale elabora il piano esecutivo delle attività dell’agenzia regionale del
turismo
- Non è ulteriormente ritardabile l’applicazione concreta della legge regionale n. 8/2014, al
fine di evitare ulteriori ritardi nella definizione delle linee programmatiche regionali in
tema di promozione turistica, con la costituzione di tutti gli organi di indirizzo previsti
dalla legge stessa;

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

La Giunta Regionale e per essa l’Assessore al Turismo per sapere:
01) le ragioni oggettive che hanno causato i ritardi e le inadempienze esplicitate in
premessa;

02) quali iniziative urgenti intende adottate per assicurare il completamento del
consiglio di indirizzo e il suo insediamento;

03) i tempi entro i quali sarà emesso il relativo provvedimento amministrativo di
insediamento del consiglio di indirizzo;

CHIEDE DI ACQUISIRE

01)11 programma elaborato e attuato dalla società Scabec rispetto alle determinazioni
della delibera n.877 del 19/12/2017

02)11 resoconto dell’attività elaborate dalla società Scabec rispetto alle determinazioni
della delibera n.877 del 19.12.2017

CHIEDE

Risposta scritta.

oG

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960

Cellulare 348.4405894 — 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it


