CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n. 21 del 10.06.2020

Al Presidente della Giunta
Regionale
All’Assessore all’Ambiente
-Loro sedi-

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: condizione di abbandono sede Ente Riserve “Volturno Licola
Falciano”.
Il sottoscritto consigliere regionale, Vincenzo Viglione, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione
per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno-Costa Licola e Lago
Falciano” è un ente regionale costituito con D.P.G.R. n.ro 377 del
dell’11.06.2003 con compiti di “Gestione delle Riserve Naturali” di cui
all’articolo 17 della L.R. n.ro 33 del 1993;
b) nel 2018, con Deliberazione del Commissario dell’Ente n.ro 7 del 28.05.2018
veniva disposta l’adozione e l’approvazione di un Protocollo di intesa tra il
Comune di Castel Volturno e l’Ente Riserve avente ad oggetto “Protocollo
d’intesa per la promozione di attività giovanili territoriali e la gestione
congiunta del Centro di Aggregazione”;
c) il Centro di Aggregazione di cui alla precedente lettera b) ha sede in una
struttura realizzata con fondi del Ministero dell’interno afferenti al Progetto
P.A.G. (Progetto Aggregazione Giovanile) per la “Legalità e Aggregazione a
Castel Volturno”, sita in località “Villaggio del Sole” alla Via N. Machiavelli;
considerato che:
a) in forza del protocollo d’intesa richiamato in premessa che incorporava la
volontà del Comune di Castel Volturno di affidare a soggetti pubblici
territoriali alcune porzioni dell’immobile ospitante il suddetto Centro di
Aggregazione, con deliberazione del Presidente dell’Ente n.ro 10 del
29.11.2019 è stato disposto il trasferimento presso il medesimo immobile
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della Sede Lega dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno-Costa
Licola e Lago di falciano”;
b) come riportato nella premessa delle suddetta deliberazione del presidente
dell’Ente n.ro 10/2019 tra le spese che l’Ente era chiamato ad abbattere vi
era il fitto passivo della precedente sede, e che con il suddetto trasferimento
si è riuscito a perseguire tale obiettivo;
c) da segnalazioni pervenute allo scrivente, confortate anche da riscontri
fotografici, risulta che oggi, a circa sei mesi della definizione del trasferimento
di sede, la struttura versa in uno stato di semi-abbandono con il viale di
ingresso lasciato all’incuria e i locali interni risultano in condizioni di
precaria manutenzione, evidenziata sempre attraverso rilievi fotografici da
pavimenti sporchi, ascensori guasti e sacchi dell’immondizia abbandonati
lungo il corridoio;
atteso che:
a) non risulta chiaro dai documenti raccolti se l’affidatario dei locali, in questo
caso l’Ente Riserve, è responsabile della manutenzione, della gestione e della
cura dell’immobile;
b) non si comprendono le ragioni di un simile stato di abbandono, anche in
considerazione del fatto che la struttura è sostanzialmente nuova, conserva
apparecchiature elettroniche anche costose e riveste una funzione
particolarmente importante ai fini della tutela ambientale e della legalità nel
Comune di Castel Volturno e per le aree circostanti.
Tutto ciò premesso, considerato e atteso
interroga il Presidente della Giunta al fine di sapere
1. se siano al corrente di tale spiacevole condizione che caratterizza l’attuale
sede dell’Ente Riserve Volturno Licola Falciano;
2. quali interventi intende porre in essere, per quanto di competenza, per
accertare le responsabilità in ordine alle operazioni di tenuta e manutenzione
della struttura per sottrarla all’incuria.

F.to
Vincenzo Viglione

