
 

COMUNE DI POZZUOLI GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 

COMUNE DI POZZUOLI - GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 
Cons. Antonio Caso - cons.caso@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Cons. Domenico Critelli - cons.critelli@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ing. Luigi Manzoni 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ATTUALITÀ AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO 
DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: ALLAGAMENTI VIA 
REGINELLE, VIA NAPOLI (POZZO A VORTICE), CIGLIANO. 

 

Le precipitazioni piovose di fine settembre e di inizio ottobre, pur non essendo di forte 
intensità, hanno determinato allagamenti, dissesti e criticità in diverse zone della città, così 
come denunciato da numerosi cittadini attraverso i social network e riportato anche dai 
media locali e regionali. 
 
In particolare, si pone l’attenzione: 
 

a) sull’allagamento di Via Reginelle: a fine gennaio – inizio febbraio 2019 è stato 
effettuato un intervento con l’installazione di griglie, che, a detta della Vice Sindaca, 
dottoressa Fiorella Zabatta, avrebbe dovuto risolvere definitivamente il problema. 
Purtroppo così non è stato; 

 
b) sui “fiumi” d’acqua che da Via Marconi in parte confluiscono su Corso della 

Repubblica, formando delle vere e proprie “cascate” sulle cosiddette “rampe causa”, 
ed in parte in largo Tranvai provocando anche qui copiosi allagamenti. La 
problematica avrebbe dovuto trovare risoluzione attraverso una serie di interventi 
ricompresi nel progetto “Grandi Laghi”, così come dichiarato dallo stesso Sindaco in 
un comunicato stampa dell’8 Agosto 2015, nel si legge:  
“…. il progetto del Risanamento idraulico dei Campi Flegrei, con la realizzazione di 
nuove e più capienti condotte a partire da Pozzuoli alta, punta specificamente alla 
risoluzione del problema degli allagamenti che dura ormai da vari decenni. In 
sostanza, l’opera già appaltata prevede l’adeguamento del sistema di collettamento 
e convogliamento delle acque meteoriche di via San Gennaro Agnano, via Solfatara 
e via Vecchia San Gennaro (denominato “sistema alto”), nonché di via Matteotti e del 
Lungomare “Sandro Pertini” (denominato “sistema basso”). Nello specifico, ci sarà la 
sostituzione del collettore esistente di via San Gennaro Agnano, un incremento di 
captazione delle acque meteoriche lungo i tratti interessati dall’intervento, la 
realizzazione di una griglia per la captazione delle acque meteoriche di via Anfiteatro 
e di un derivatore per scolmare le portate meteoriche provenienti dal bacino idraulico, 
a monte in un nuovo tronco fognario da realizzare lungo la Rampe Cappuccini. Qui, 
infine, ci sarà un pozzo a vortice collegato a un collettore che terminerà sul 
Lungomare Pertini, sversando le acque piovane direttamente a mare. Il progetto, 
inoltre, prevede l’incremento della capacità di captazione delle acque meteoriche 
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della zona dove confluiscono Corso Umberto I, Via Matteotti e Via Tranvai, mediante 
la realizzazione di griglie trasversali.” 
Anche in questo caso, purtroppo, occorre rilevare che la problematica non è stata 
affatto risolta. 

 
c) sullo sprofondamento della strada principale d’accesso all’area di Cigliano occorre 

evidenziare che la stessa è da tempo sottoposta a dei lavori per la realizzazione di 
condotte fognarie, anch’essi rientranti nel progetto “Grandi Laghi”. Tali lavori sono 
stati oggetto di ritardi e diverse varianti in corso d’opera e ad oggi non sono ancora 
noti i tempi per la loro conclusione. 

 
 
Premesso che: 
relativamente allo stato di attuazione del progetto “Grandi Laghi”, i sottoscritti Consiglieri, 
hanno presentato diversi mesi fa un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco, senza avere 
inspiegabilmente alcun riscontro; 
 
Considerato che: 
Gli eventi summenzionati, costituiscono una enorme fonte di pericolo per la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini, nonché una possibile causa di danno alle attività produttive ed 
anche un forte ostacolo ad eventuali operazioni di evacuazione, qualora il rischio vulcanico 
diventasse imminente, i sottoscritti Consiglieri Comunali, 
 

CHIEDONO DI SAPERE 
 

a) Relativamente a Via Reginelle: quali interventi sono stati realizzati ed i motivi per cui 
essi non sono risultati risolutivi, contrariamente a quanto previsto. Come ed in che 
tempi si pensa di intervenire per eliminare definitivamente il problema; 

b) Relativamente a “Via Marconi - Rampe Causa - Largo Tranvai”: qual è lo stato di 
attuazione degli interventi annunciati dal Sindaco nel 2015, quali i motivi dei ritardi, 
eventuali variazioni nei progetti ed i tempi previsti per la loro conclusione; 

c) Relativamente alla zona di Cigliano: qual è lo stato di attuazione degli interventi, 
quali i motivi dei ritardi, eventuali variazioni nei progetti ed i tempi previsti per la loro 
conclusione. 

 
Pozzuoli, 07/10/2019 

 
Movimento 5 Stelle 

Antonio Caso 

Domenico Critelli 


