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CONSIGLIO REGIONALL DELL’I CAMPANIA

Cwz. Mariti Mitscarà

Ciiip;’o nniszliare “MuVunitito 5 Stelle —

Prot. n.057 NapoLi, 08 maggio 2018

Alla Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema

d. 500600@pec.regione.campania.it

Al Commissario ARPAC
direzioneenerale. arpac@pee.arpacampania.it

Trasmissione a mezzo pee

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — inquinamento con
cromo esavalente nell’a area industriale a Casoria.

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,

Premesso che:

a) nell’area dell’ex stabilimento Menia Aermacchi, chiuso dal 2013, al confine
con Mragola. è accertato da tempo l’inquinamento con cromo esavalente
della falda;

b) con nota del 4 luglio 2013. Alenia Aermacchi s.p.a. comunicava il
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, a seguito di
indagini preliminari di cui al “Piano di dimissione delle componenti a
impatto ambientale dello stabilimento”;

c) negli anni fra il 2013 e il 2017 si svolgevano conferenze di servizi e la UOD
competente acquisiva il Piano di Caratterizzazione e relative integrazioni;

dJ da ultimo, in data 14 settembre 2017, si svolgeva presso la U.O.D.
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, la conferenza di servizi per
l’approvazione delle analisi di rischio sanitaria sito specifica e progetto
operativo di bonifica per le aree sottese al sito industriale de guo;

e) relativamente al Progetto Operativo di Bonifica presentato, la conferenza di
servizi lo riteneva non valutabile in quanto non sono state identificate con
certezza tutte le matrici contaminate da porre in bonifica, ma solo la falda
acquifera superficiale mediante la tecnologia proposta 15CR;
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CHIEDE

di avere copia dei dati delle ultime rilevazioni effettuate, nella zona in questione,
per l’inquinamento delle falde acquifere e del sottosuolo.

Distinti saluti

Mria Musarà
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