
 
L’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti 

nella regione Campania  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Attività interforze nella ‘Terra dei Fuochi’: Napoli. 

 

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti 

da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il Raggruppamento 

“Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), secondo le 

direttive  stabilite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania 

nell’ambito della “Terra dei Fuochi” ha svolto un’operazione di 

controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla 

prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel 

comune di Napoli, quartieri di Soccavo e Pianura, in 

coordinamento con ASIA, le cui segnalazioni puntuali hanno 

fatto da guida per l’intera operazione.  

Nelle giornate del 14-15-16 settembre c.a., sono state condotte 

attività di II livello, pattuglie dell’Esercito Italiano 

congiuntamente a pattuglie della polizia municipale di Napoli e 

Carabinieri Forestali di Napoli eseguivano una vasta attività di 

controllo straordinario del territorio per il contrasto all’illecito 

sversamento di rifiuti, ai roghi ed alle condotte illecite connesse, 

a seguito di una pianificazione modulata su tre giornate e in fasce 

orarie differenti (sempre previo coordinamento con l’Azienda 

napoletana per i servizi di igiene e nettezza urbana).  

 

Nello specifico: 

- 14 settembre 2021, 04 pattuglie dell’Esercito Italiano 

congiuntamente a 02 pattuglie della Polizia Municipale di 

Napoli, 02 pattuglie dei Carabinieri Forestali di Napoli 

effettuavano posti di controllo realizzando i seguenti 

risultati:  18 persone identificate, 15 veicoli controllati.  

- 15 settembre 2021, 02 pattuglie dell’Esercito Italiano 

congiuntamente a 01 pattuglia dei Carabinieri Forestali di 

Napoli, effettuavano posti di controllo realizzando i 

seguenti risultati:  12 persone identificate di cui 01 

denunciata, 12 veicoli controllati di cui 01 sequestrato.  

- 16 settembre 2021, 04 pattuglie dell’Esercito Italiano 

congiuntamente a 01 pattuglia della Polizia Municipale di 

Napoli, effettuavano posti di controllo realizzando i 

seguenti risultati:  11 persone identificate, 11 veicoli 

controllati. 

 
Le attività si inquadrano nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte 

dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali 

Action Day sotto il coordinamento delle Prefettura di Napoli e Caserta.  

Napoli, 16 settembre 2021.                                                                           

 

L’Ufficio del Viceprefetto Incaricato    
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