
CONSIGLI( REGIONALE DElLA 7AMPANIA

c;rIip;n) nirisiliare “A4OVU,IIThtO 5 Stelle

Prot. n.098 Napoli. 29 maggio 2017

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

e.p.c. Calenia Energia SpA
sereteda@pec.axposenriziproduzione.biz
luii.cacciapuoti@pec.calenia eneria.biz

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta atti e informazioni — irregolarità nel rilevamento dei
dati delle centraline di monitoraggio per la qualità dell’aria — Ngnataro e
Sparanise.

La sottoscritta consigliera, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale
del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,

premesso che:

a) in data 20 maggio c.a., in tutta la Regione Campania, i valori di PM1O
risultano notevolmente bassi e per il PM2.5 alcune località sono addirittura
sotto la soglia di rilevabilità di 5 ug/m3 (vedi allegato);

considerato che:

a) sempre in data 20 maggio c.a., solo per le centraline di Pignataro e
Sparanise, si segnala la registrazione di due picchi anomali di PMÌO, (vedi
allegato):

b) queste due centraline misurano dati particolarmente sensibili perché
situate a “guardia” di centrali a ciclo combinato:

rilevato che:

a) queste misurazioni sono il risultato di una media giomaliera e non oraria;
b) in occasione dell’evento sahadano del 12 maggio, queste due centraline

hanno registrato valori di PM 10 elevati come in tutta la regione, ma il
giorno 13 quando in tutta la regione i valori sono scesi, Pignataro e
Sparanise hanno registrano i valori del giorno precedente come “incantate”:
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CHIEDE

1) di sapere quale sia il motivo di questa anomala dìscrepanza nei dati,
avendo perpiessità su corretto funzionamento di tali centraline e
preoccupazione per la tutela della nostra salute;

2) (se esistono) di avere le misurazioni orafle oltre le medie giornaliere della
data in questione;

3) (se non esistono) se non sia più opportuno disporre apparecchiature che
consentono di misurare i dati sulle emissioni orarie oltre che giornaliere per
monitorare al meglio i siti più a rischio e rendere più efficace la rilevazione
dei dati degli inquinanti.
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