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Prot. n.090 Napoli. 19 giugno 2018

Alla Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema

dg.500600@pec.reØone.camnpania.it

Mia Direzione Generale per il Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti,

Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

dg.50 1700@pec.reione.campania.it

Mia UOD Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti di Salerno

uod.50 1 709@pec.reione.campania.it

e.p.c. Al Capo di Gabinetto
capo. ab©pec .regione. campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — sollecito richiesta atti
Fonderie Pisano SpA - Salerno.

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, in riferimento alla richiesta della
scrivente prot. N° 067 del 18.05.20 18 segnala che,

a) relativamente alla procedura di VIA è stato possibile reperire tutta la
documentazione sul sito della Regione Campania da voi segnalato, mentre
non è pervenuta alcuna documentazione relativa all’ A.I.A.:

b) non è presente alcuna documentazione sul sito
stapecologia.regione.campania.it nelle pagine della provincia di Salerno, in
cui è presente esclusivamente la documentazione relativa ai procedimenti
A.I.A. avviati negli anni 2017 e 2018, mentre non è presente nessuna
informazione sulle A.I.A. rilasciate negli anni precedenti.

Nel merito, la sottoscritta contesta l’inottemperanza da parte di codeste Direzioni
Generali agli obblighi di informazione ambientale previsti dall’art. 40, comma 2
del D.Lgs. 14.03.2013 n° 33, non essendo pubblicati sul sito istituzionale della
Regione Campania gli atti relativi alle A.I.A. rilasciate negli anni precedenti il
2017 e l’inottemperanza dell’ art. 29 decies del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 in
quanto non sono resi disponibili al pubblico gli atti relativi ai controlli eseguiti
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presso gli impianti soggetti ad A.I.A di competenza regionale, neanche mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ autorità competente (Regione Campania)
e l’inottemperanza dell’art. 29 quater, comma 3 dello stesso D.Lgs. 152/2006 in
quanto non sono riportate sul sito istituzionale neanche le informazioni
pubblicate dal gestore.

La sottoscritta, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Campania,

CHIEDE

di avere copia dei seguenti atti relativi alla società Fonderie Pisano di Salerno:

1. documentazione relativa al rilascio dell’A.I.A., comprensiva degli atti
istruttori e dei pareri rilasciati dagli altri enti (ARPAC, Comune, ASL, etc,);

2. atti amministrativi successivi al rilascio dell’A.l.A.(diffide, prescrizioni,
modifiche sostanziali e non sostanziali, etc.);

3. esiti delle verifiche ispettive eseguite presso lo stabilimento dalla data di
rilascio deIl’A.I,A. ad oggi, comprensivi dei controlli delle emissioni in
atmosfera e nelle acque, precisando che, limitatamente alle ver[iche
disposte dall’ autorità giudiziaria ed eseguite dall’ ARPAC, si è in attesa di
rilascio dell’autorizzazione da parte della competente Procura della
repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Distinti saluti
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