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Oggetto: PROPOSTE - CONVOCAZIONEÂ  CONFERENZA DI SERVIZI EMERGENZE 
AMBIENTALI DEL COMUNE DI CAIVANO PREVISTA PER IL 23 SETTEMBRE 2022.

Con la presente,
la scrivente associazione di volontariato ambientale, denominata VOLONTARI 
ANTIROGHI ACERRA, a seguito della conferenza di servizi, tenutasi in modalitÃ  
asincrona/presenza, in data 30 Agosto 2022 presso il comune di Caivano, avente ad 
oggetto â€œEMERGENZE AMBIENTALIâ€ , propone le seguenti proposte:Â 
Â  Â  Â Â 

1) Creazione di un gruppo di Protezione civile e annesso reclutamento di volontari, 
attraverso anche convenzioni con realtÃ  associative del territorio per supportare le 
attivitÃ  di controllo della polizia locale,Â  attualmente sotto organico;

2)  Mettere in condizioni il personale di cui al punto n.1 di poter utilizzare 
strumentazioni ( Droni- fototrappole ecc ) per un controllo ad ampio raggio del territorio;

3) Creare una team che possa lavorare prettamente sulle tematiche ambientali e 
possa acquisire maggiori conoscenze e competenze in materia;

4) Avviare un percorso di inclusione abitativa e sociale degli abitanti dei campi rom sul 
territorio eliminando,Â  di fatto e nel futuro, un anello importante del traffico e dello 
smaltimento illecito dei rifiuti.Â  Uomini, donne e bambini ( perÂ  una piccola minoranza ) 
che sistematicamente, approfittando delle graviÂ  difficoltÃ  socio economico di interi 
nuclei familiari, vengono arruolati da criminali ambientali;

5) Attivare sul territorio una reale e costanteÂ  programmazioneÂ  di isole ecologiche 
itineranti che possanoÂ  consentire ai cittadini, che hanno difficoltÃ  a spostarsi con 
mezzi propri,Â  di poter smaltire legalmente qualsiasi rifiuto Urbano. Servizio gratuitoÂ  
che eviterebbe drasticamente l'aumento dei rifiuti abbandonati nelle areeÂ  periferiche 
della cittÃ ;

6) Attivare una reale e costante collaborazione conÂ  la cittÃ  metropolitana di Napoli 
al fine di pretendere sistematicamenteÂ  ( almeno 2 volte allâ€™anno)Â  la corretta 
gestione ( pulizia e manutenzione )Â  delle areeÂ  diÂ  sua proprietÃ  ricadenti sul 

Pagina 1 di 2

13/10/2022file:///C:/Users/ProtCiv-3-PC/AppData/Local/Temp/doc/body.html



territorio di Caivano ( cunette stradali, scarpate e aree di pertinenza stradale).Â  Inoltre Ã¨ 
doverosoÂ  segnale che spesso si sono verificatiÂ  numerosi incendi delle predette aree 
in concomitanza ( stranamente)Â  con la faseÂ  di pulizia eÂ  manutenzione effettuata 
dalle societÃ Â  incaricata dalla cittÃ  metropolitana di Napoli.
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