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Camera dei Deputati
Legislatura 17

ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02803-A/081
presentata da BASILIO TATIANA il 19/02/2015 nella seduta numero 378

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA
evento

PARERE GOVERNO

DE MICHELI PAOLA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE

20/02/2015

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2015
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 20/02/2015
PARERE GOVERNO IL 20/02/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/02/2015
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02803-A/081
presentato da

BASILIO Tatiana
testo di

Venerdì 20 febbraio 2015, seduta n. 379
   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6 dell'articolo 4 del provvedimento in esame anche in relazione alle straordinarie
esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015- proroga la prosecuzione

degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché quelli previsti dall'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1o gennaio 2015 il piano di appartenenti i alle forze armate
in funzione di ordine pubblico di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente
ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, con un contingente non superiore a 3.000 unità;

    la copertura di tale missione di euro 10.000000,00 avviene mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione
del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo finalizzate alla prevenzione
dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno
2015;

    il rischio reale è che le risorse per il pattugliamento della Terra dei Fuochi – appena
approvate con la Legge di Stabilità 2015 – siano prosciugate e che l'impegno alla sperimentazione
anche di strumenti tecnologici per il pattugliamento di quella zona martirizzata dalla criminalità
organizzata sia ancora una volta disatteso;

    ricordando come la Commissione difesa della Camera dei Deputati ha approvato il 17
dicembre 2014 la risoluzione 8-00093 dei deputati Rizzo ed altri, con la quale si impegna il governo
«ad avviare un'istruttoria interministeriale per verificare se sia possibile sotto il profilo tecnico-
operativo e opportuno o vantaggioso sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici utilizzare
aeromobili a pilotaggio remoto (APR) civili o militari (e in questo caso eventualmente anche di classe
strategica “Predator”) per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo – in concorso con le Forze
armate e di polizia dislocate in loco – del territorio campano della cosiddetta “Terra dei fuochi”, ai fini
di prevenzione e repressione dei delitti a carattere ambientale; a tenere informata la Commissione in
relazione alle valuta- zioni raggiunte nell'ambito della predetta istruttoria»,
impegna il Governo
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a salvaguardare l'impegno dei militari nel controllo e nel contrasto della criminalità organizzata
in Campania per il 2015 stanziando le risorse necessarie ed ad avviare la sperimentazione del
pattugliamento tecnologico di cui alla risoluzione 8-00093 approvata dalla Commissione difesa della
Camera dei Deputati.

9/2803-A/81. Basilio.


