
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ProL n.102 Napoli, 28giugno 2018

Alla UOD Autorizzazioni
ambientali e rifiuti Napoli

uod.50 17O8@pec.reione.campania.it

e.p.c. Alla Direzione Generale per il Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

dg.50 1 7OO@pec.reione.campania.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Alla Direzione Generale A.S.L.
Napoli 2

direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it

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

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — ex Menia stabilimento
di Casoria (Pia). Riscontro vostra comunicazione del 15/06/2018 protocollo
n. 2018.0387186 al ns. Prot.079 del 06/06/2018.

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, in merito all’oggetto rappresenta:

a) relativamente al punto 1) della vostra missiva di cui in oggetto, attesa la
disponibilità del sindaco di Casoria già necessariamente manifestata
durante tavolo tecnico tenutosi in data 16/11/2017, reiteriamo con la
presente la richiesta dei dovuti riscontri della messa a conoscenza dei
sindaci vicinori interessati circa la problematica de guo, in quanto oltre ai
25 famosi pozzi ubicati nel comune di Casoria, ve ne sono altri (vedi mappa
della città metropolitana) ricadenti nel tenimento di alcuni comuni limitrofi;
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b) in merito al punto 2), conosciamo le competenze sia del vostro ufficio sia
quelle della città metropolitana (comunque ringraziamo per avercele
rammentate). Si chiedeva però un’altra cosa e con la presente si reitera la
richiesta: la vostra U.O.D. ha ricevuto la mappa dei pozzi interessati alla
problematica de quo. Atteso che al punto 3) della vostra risposta di cui in
oggetto dichiarate di non essere in possesso di alcuna documentazione
relativamente ai pozzi autorizzati entro un 1cm dal perimetro esterno dello
stabilimento di Casoda, si fa richiesta di conoscere in quale modo il vostro
ufficio possa assolvere il compito di controllo cui istituzionalmente siete
chiamati non conoscendo profondità, diametro, prevalenza, tipo di
captazione, ecc., ecc., dei pozzi interessati, e non conoscendo nemmeno le
dinamiche idrogeologiche delle falde sottostanti lo stabilimento di Casoria,
così come dichiarato dalla dott.ssa Giovinazzi in rappresentanza dell’Arpac,
(che è l’ente competente e strumentale della regione Campania per tale
attività) durante l’audizione tenutasi il 31 Maggio 2018 presso la
commissione ambiente della regione Campania;

c) in merito al punto 3), vale lo stesso ragionamento suddetto.

Vi rappresentiamo nel contempo tutto il nostro stupore per l’approccio di questa
spettabile U.O.D. ad affrontare la problematica de quo.

Si attende cortese e celere riscontro.

Distinti saluti
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