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ProL n.063

Napoli. 29 marzo 2017

Al Commissario ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpaeampania.it
Al Dirigente
Centrale Termoelettrica di Napoli
centralenapoli@pec.tinenopower.com
e.p.c.

Al Dirigente della Direzione
Generale per l’Ambiente e
l’Ecosistema
d.O5@pec.reione.campania.it

Ml’ Assessore all’ Ambiente
Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.repione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta atti e informazioni
Power S.pA. Calenia e SET.

—

Convenzione tra Axpac e Tirreno

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

copia della Convenzione stipulata tra l’Agenzia Arpac e la Tirreno Power S.p.A,
Calenia e SET al fine di conoscere, in particolar modo:
—

—

—

quali siano gli obblighi previsti in relazione al rilevamento dati delle
centraline e alla conseguente trasmissione;
se vi siano e a quanto ammontano i costi in relazione al sei-vizio di
rilevamento e trasmissione dati;
quale sia la procedura di trasmissione dei suddetti da parte della Società
Tirreno Power all’Arpac.

Chiede, inoltre, di sapere perché i dati elaborati dalla centralina di Via Epomeo a
cerun, Dire,iouale Isola 113, Napoli 80143
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Napoli e Volla, risultano sempre con la sigla “np” ossia non pervenuti, mentre i
superamenti registrati sono (al 26 marzo 2017) 8 e 36 per Volla.
Per le centraline di Teverola e Marcianise i dati sono solo np e i superamenti sono
registrati con valore zero.

In attesa di cortese riscontro, porgo
Cordiali Saluti

arà

(‘entri, l)ire,iouale Isola [13, Napoli 80143
‘l’ci. 081-7783426

.

081-7783423

niai i. milsea ra, n c,r @‘ e I Osi gi li,. regii ‘ne. CII TI P oh,. i
l’ce. nILIscara, mar eotisiglio.reuioi,e.ea rnpni iiia.Icgalma

LI
Pa. 2/2

