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Prot. n.079 Napoli, 06giugno 2018

Alla Direzione Generale per il
Ciclo integrato delle acque e dei
rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali

d&.50 1700@pec.reØone.campania.it

Alla UOD Autorizzazioni
ambientali e rifiuti Napoli

uod.50 1708@pec.reione.campania.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittamefropolitana.na@pec.it

Alla Direzione Generale A.S.L.
Napoli 2

direzioneenerale©pec.aslnapoli2nord. it

e.p.c. Alla Prefettura di Napoli uff.
ambiente, protezione civile e
autorizzazioni ambientali
protocollo.prefna@pec.intemo.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — ex Aienia stabilimento

di Casoria (Na).

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, in merito a quanto prescritto nella conferenza dei servizi
del 14/09/20 17 al punto 4.2,

CHIEDE

di conoscere:

1. in merito alla conferenza dei servizi del 14/09/2017, atteso che i pozzi
esistenti ricadenti nel raggio di un 1cm dal perimetro esterno dello
stabilimento Alenia di Casoria ricadono nel tenimento catastale di alcuni
comuni confinanti e viciniori a Casoria, il motivo per il quale non sono stati
avvisati tutti i comuni limitrofi all’area interessata;
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2. il motivo per il quale, a detta di Arpac (dott.ssa Giovinazzi), non ci sono gli
incartamenti tecnici di tutti i pozzi autorizzati oggetto della verifica entro i
km dal perimetro esterno dello stabilimento, e ove mai ci fossero, di
irndarmeli;

di avere copia:

1. della mappa ufficiale di tutti i pozzi autorizzati entro i km dallo
stabilimento, in particolare:

i .a tutta la documentazione tecnica, autorizzativa, compresa la
regolarità contributiva degli oneri concessori annuali dei titolari
della concessione, della trivellazione, dell’emungimento e del
prelievo dei suddetti pozzi.

Distinti saluti

scarà
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