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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RISCHI IDROGEOLOGICI IN CAMPANIA? 
 

Il Sindaco di Somma Vesuviana (NA), Raffaele Allocca, a seguito delle 
numerose emergenze a cui la tecnostruttura della città ha dovuto far fronte 
nell’ultimo periodo, ha scritto alle istituzioni (Capo dello Stato, Regione 
Campania, Procuratore di Nola, CSM, Carabinieri ecc.), chiedendo di pro-
cedere con urgenza ad un’attenta verifica del territorio comunale, al fine di 
valutare la sussistenza di esigenze di campionamento delle matrici ambien-
tali in riferimento al rischio idrogeologico, vulcanico, tellurico ed ambien-
tale. 
Il comune essendo stato escluso dal piano di azione per la cosiddetta “area 
dei Regi Lagni”, elaborato dalla Regione Campania (approvato il 6 agosto 
2009 con delibera di Giunta n. 1344), il Sindaco ha ritenuto necessaria ed 
urgente quest’iniziativa dopo i recenti fatti che hanno colpito la provincia di 

Messina. Ha scritto: “Le caratteristiche del territorio comunale, posto ai piedi del monte Somma, e del 
patrimonio abitativo, nonché della vastità dell’area comunale (secondo comune per territorio della pro-
vincia di Napoli), congiunto alla densità di popolazione, costituiscono elementi che concorrono ad eleva-
re significativamente gli effetti dei predetti rischi, per cui è doveroso e basilare procedere con 
“immediatezza” ad una efficace mappatura di tutti i suddetti rischi attraverso un piano di caratterizzazio-
ne del territorio e l’inclusione di Somma Vesuviana nei siti di interesse nazionale”. 
In seguito all’approvazione della delibera 1344 da parte della Giunta regionale, vedendosi escluso dal 
piano, il Sindaco ha scritto alla Regione.  
Dopo un mese e mezzo circa, in assenza di adeguata rispo-
sta, ha chiesto l’intervento delle autorità competenti a tutti 
i livelli, reiterando la richiesta di inclusione della città tra i 
comuni ricadenti nell’area dei Regi Lagni.  
L’accettazione di tale richiesta consentirebbe al Comune 
vesuviano di accedere ai fondi della programmazione uni-
taria regionale FERS 2007-13 per un importo presunto di 
50 milioni di euro da dividere con i Comuni già parte del 
piano d’azione (Castel Volturno, Villa Literno, Cancello 
Arnone, Casal di Principe, Villa di Briano, S. Maria la 
Fossa, Frignano, S. Maria Capua Vetere, S. Tammaro, Ca-
saluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, 
Orta di Atella, Marcianise, Caivano, Acerra, Marigliano, 
S. Vitaliano, Cimitile, Nola, Casamarciano e San Paolo 
Belsito) oltre alle aree dei Consorzi Asi di Napoli e Caser-
ta relativamente agli agglomerati di Acerra, Caivano, No-
la-Marigliano, Giugliano, Marcianise e Aversa Nord.  
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