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Prot. n.086

NapoLi, 19 aprile 2017
All’ Assessore all’ Ambiente
Fulvio Bonavitacola
vice,presidente@?pec.reione.campania.it

Alla Direzione Generale per
l’Ambiente e lEcosistema
dg.O5@pec.repione.campania.it
Mia Direzione Generale
A.SL.Napoli i
aslnapolilcentro@pec.aslnalcentro.it
Al Commissario ARPAC
direzionepeneraIe.arpac@pec.arpacampania.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta informazioni
cassonetto in Via Nino Bixio a Napoli.

—

rimozione rifiuti radioattivi in un

La sottoscritta consigliera, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale
del Gruppo consiliare Movirnento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania, dopo aver appreso che:
a) l’ASIA ha rinvenuto circa un mese fa, in Via Nino Bbdo a Napoli, in un
cassonetto materiale ospedaliero radioattivo;
la
suddetta ASIA, a seguito del ritrovamento, ha contattato la Polizia
b)
Ambientale che ha provveduto a porre sotto sequestro il cassonetto in
questione:
e) il Presidente della X Municipalità ha contattato ed attenzionato all’ASL
Napoli i la questione in oggetto;
d) ad i mese di distanza, il cassonetto (seppur sotto sequestro) è ancora
situato nello stesso luogo del ritrovamento;
sottolineando il grave pericolo derivante dalla presenza di materiale radioattivo,
soprattutto in una zona che risulta frequentatissima e dal ritardo nel mettere in
atto azioni di rimozione dei rifiuti nocivi a difesa della salute
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alle Autorità in indirizzo, per quanto di competenza,
1) se sono pervenute ulteriori segnalazioni a riguardo;
2) se sono state attivate procedure per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi abbandonati nel cassonetto e, in caso negativo, come si intende
intervenire per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area;
3) se sono state individuate le relative responsabilità.

In attesa di cortese riscontro, porgo
cordiali Saluti

Muscarà
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