
NSh ATTIVITA- ISPETTIVA

RFC'. r:r^.'.:. ^

«•

Consiglio Regionale delta Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI

II Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTAIMMEDIATA

UTILIZZO DEI DRONI PER IL CONTRASTO AI ROGHI NELLA TERRA DEI FUOCHI"
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Al Presidente della Giunta regionale

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 19 ottobre 2016 e stato approvato il Piano delle azioni per
il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania;
tra Ie prevision! del Piano rientra la Sub-azione 2.2 "Monitoraggio aereo, mediante droni ed altri
velivoli a pilotaggio remoto", con un finanziamento di € 2.000.000 a valere sulle risorse dell'Obiettivo
Tematico 2 del PO FESR 2014 - 2020;
la Sub-azione 2.2 "mim al rafforz.amento del telerilevamento e del tele-pattugliamento svolto in
sinergia con leforze militari e di pubblica sicurezza, mediante I'acquisizione e la gestione condivisa
di sensoristica evoluta e dispositivi a pilotaggio remoto (APR) da utilizzare per il perseguimento di
obiettivi operativi plurimi in scenari diversi. Tutti i flussi informativi saranno resi disponibili nella
piattaforma I. TER Campania nei presidi attrezzati di Giugliano in Campania, Mondragone e dell'Area
Vesuviana".

la SMA CAMPANIA, con fondi propri, ha avviato e completato la formazione base e abilitazione CRO
per voli in aree critiche di numero 7 piloti e sono state completate Ie procedure di iscrizione presso
ENAC come societa abilitata ad utilizzo di APR;
nel corso del mese di dicembre 2019, nell'ambito della citata Sub-azione 2,2, la societa SIRALAB
Robotics, aggiudicataria della fornitura, consegnava alia SMA CAMPANIA n. 2 Droni abilitati a voli
in area non critiche (certificazione 10.5 del Regolamento ENAC);
sono stati effettuati due voli con i primi due Droni sulle aree campo Rom di Scampia e di Giugliano in
Campania zona ASI con il supporto a terra dell'Esercito Italiano;
entro il mese di Gennaio 2020 e previsto il completamento della fornitura dei rimanenti n. 5 Droni
compresi di sensoristica ottica, termica e di qualita dell'aria, di cui n. 2 abilitati a voli in aree critiche
(cerdficazione 10.6 del Regolamento ENAC);
gli APR in oggetto sono direttamente allineati ad invio dati alia piattaforma I.TER - DSS
verticalizzazione Terra dei Fuochi realizzata con sub azione 1.4 DGR 548/16 e quindi fruibili
direttamente dai Presidi Operativi;
a quanta si apprende, il regolare avvio del voli sarebbe subordinate ad una programmazione
concertata tra Ie Direzioni General! regional! competenti, il Delegate del Ministro degli Interni per la
Terra del Fuochi e la SMA CAMPANIA, anche sulla base delle criticita evidenziate dai dati della
piattaforma I.TER-DSS;

ESTTERROGA il Presidente della Giunta regionale per conoscere i tempi e Ie modalita di utilizzazione dei
droni nell'ambito della sub-azione 2.2 del Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono
di rifiuti e del roghi dolosi in Campania appro vato con Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 19 ottobre
2016. l\

Napoli, 22 gennaio 2020 Francesc\S^iiVft Borreli


