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Prot. n.081

Napoli, 06giugno 2018
Alla UOD Autorizzazioni ambientali e
rifiuti Napoli
uod.50 l708@pec.regione.campania.it
Alla Direzione Generale per il Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni
ambientali
dg. 501 7O0@pec.reione.campania.it

e.p.c.

Mia Prefettura di Napoli uil. ambiente,
protezione civile e autorizzazioni
ambientali
protocollo.prefna@pec.interno.it
Trasmissione a mezzo pec

Procedimento di
Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
Bonifica del sito industriale a Alenia Aermacchi Spa sito in Casoda (Na) alla
strada statale sannitica.
—

Egregio Dott. Ramondo,
atteso che il verbale della conferenza dei servizi del 14/09/2017 recita che su
Alenia sito di Casoria al momento non è stato approvato nessun progetto di
bonifica, in quanto lo stesso è risultato non valutabile, ma è stato approvato solo
un test pilota, poiché non sono state identificate con certezza tutte le matrici
contaminate da pone in bonifica (dopo 5 anni e due milioni di euro spesi a detta
dell’azienda, che sono tra l’altro soldi pubblici) ma solo la falda acquifera
superficiale mediante la tecnologia proposta ISCR (vedi punti 3 e 4.1 del verbale
della cds del 14/09/2017 ), atteso inoltre che al punto 6.3 fase uno da lei
richiamato del POB, risultato non valutabile dalla cds del 14/09/2017, il PZ11
sarebbe dovuto essere un pozzo di monitoraggio per verificare la bontà del metodo
18CR, ove mai approvato, e giammai, come è stato fatto da Arpac e Alenia, un
pozzo di prelievo e carnpionarnento di monitoraggio di routine (così come
dichiarato da Arpac, dotLssa Giovinazzi). Inoltre dal verbale ARPAC N. 19/fp/ 18
del 13/03/18 si evince che ancora un altro pozzo non contemplato dal piano di
caratterizzazione approvato da Arpac e le cui analisi sono state validate sempre
da Arpac, il cosiddetto PZ13 sarebbe stato trivellato senza alcuna autorizzazione
da Menia e che lo stesso era in quel giorno inutilizzabile perché franato.
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Si coglie l’occasione per chiedere chiarimenti e tutti i documenti autorizzativi e
tecnici, compreso chi ha effettuato le trivellazioni e il condizionamento dei
suddetti pozzi, e quando tutto ciò è stato realizzato.
Inoltre egregio Dott. Ramondo, ho necessità urgente di ricevere, come già
richiesto con nostro prot.n.076 del 31/05/2018 di pari oggetto, che ad ogni buon
conto si allega, se c’è stata nell’anno 2018 un’altra conferenza dei servizi
relativamente ad Menia Casoria alla data del 15/05/20 18 (così come Lei ha
dichiarato verbalmente) o altro documento che la prego di inviarmi.

Gentilmente, si prega di inviare qualsiasi tipo di comunicazione, documentazione
e riscontro a mezzo pec, e di rispondere possibilmente con cortese sollecitudine.

Distinti saluti
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