
CONSIGLIO REGIONALE DELL/i CAMPANIA

Prot. n.088 Napoli. 18giugno 2018

Al Presidente dell’ATO 2
Ente d’Ambito Napoli Voltumo
ato2campania@pec.it

e.p.c. Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Alla Direzione Generale A.S.L.
Napoli 2

direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it

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

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

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — relativa
all’autorizzazione di scarico in pubblica fognatura delle acque trattate dallo
stabilimento di Casoria cx Menia. Autorizzazione Ato2 prot. N. 2827/2017
del 14/06/2017.

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,

considerato che:

a) in data 14 Giugno 2017 l’Ato2 autorizzava lo scarico in pubblica fognatura
delle acque contenenti cromo VI, TCE e altro così come dalle analisi
validate da arpac, a valle di un trattamento di pump & treat effettuato nel
sito Alenia di Casoria;

b) il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuare l’autocontrollo
mediante analisi delle acque reflue con cadenza semestrale e trasmettere gli
esiti all’ente d’ambito;

CHIEDE
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1. di conoscere il risultato di tutte le analisi alla data della messa in funzione
dell’impianto di pump & treat delle acque trattate e scaricate dall’impianto
stesso in pubblica fognatura;

2. di avere copia delle analisi in ingresso e in uscita al trattamento di pump &
treat alla data della messa in esercizio dell’impianto stesso effettuate da
parte di Arpac e di Asi, in quanto la scrivente è molto preoccupata da
questa situazione;

3. di conoscere il n. protocolli e pec dell’invio ufficiale dei risultati delle analisi
agli enti competenti;

4. di avere tutta la documentazione tecnica della verifica e delle prove di
tenuta del sistema fognario del sito Menia di Casoria prima dello scarico in
pubblica fognatura alla data del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti
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