CONSIGLIO REGIONALE DELL/i CAMPANIA
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Napoli, 09 luglio 2018

ProL ,tl 10

Al Commissario ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Alla Direzione Generale per il
Ciclo integrato delle acque e dei
rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali
d. 501 700@pec.regione.campania.it

e.p.c

Mia UOD Autorizzazioni
ambientali e rifiuti Napoli
uod. 501 708@pec.reone.campania.it
Alla Direzione Generale A.S.L.
Napoli 2
direzionegenera1e@pec.aslnapoli2nord.it
Alla Prefettura di Napoli uff.
ambiente, protezione civile e
autorizzazioni ambientali.
protocollo.prefna@pec.intemo.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni ex Alenia stabilimento
di Casoria (Na). Riscontro nota di risposta della U.O.D. 501708 della Regione
Campania autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli prot. 2018 n. 0387181
del 15/06/20 18, a voi inviata per conoscenza.
—

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, rappresenta quanto segue:
in merito all’oggetto con nota a firma dell’ing. Antonio Ramondo, lo stesso
rimandava al suo ufficio la competenza a dover rispondere ad alcune richieste e
chiarimenti, e precisamente ai punti 1, 2, 3 e 4 di pagina 2 della richiesta a mia
firma numero prot. 080 del 06/06/2018, a Lei inviata per conoscenza.
Nella fattispecie, oltre a quanto ià richiesto alla summenzionata U.O.D 501708
rispetto ai punti predetti n. 1.2,3 e 4 della mia nota, con la presente
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CHIEDE

1. di sapere tutte le evidenze con date e numeri di protocollo dell’invio ufficiale
dei controlli effettuati e prescritti nella conferenza dei servizi del
14/09/20 17 a tutti gli enti interessati compresa la Prefettura di Napoli;
2. di conoscere inoltre quale sia stato e quale è il modus operandi del vostro
ufficio nell’assolvere il compito di controllo e di effettuazione di analisi in
campo, cui istituzionalmente siete chiamati a svolgere nella problematica
de quo, rispetto all’acclarato inquinamento delle falde (superficiale e
profonda) da cromo esavalente e TCE (sostanze altamente cancerogene) sui
pozzi interni ed esterni (questi ultimi per un raggio di 1 1cm dal perimetro
esterno dello stabilimento Menia di Casoria).
Tale richiesta nasce rispetto a delle affermazioni esplicitate nell’audizione della
commissione ambiente della Regione Campania del 31/05/2018 dalla vostra
dirigente dott.ssa Giovinazzi (presente quel giorno in rappresentanza dell’Arpac) e
in particolar modo rispetto a una dichiarazione che si riporta testualmente: “Al
momento non conosciamo le dinamiche idrogeologiche e le direzioni delle falde
(superficiale e profonda) sottostanti lo stabilimento Alenia Aermacchi di Casoila”.
Tale affermazione ci ha particolarmente colpito soprattutto alla luce del fatto che
sono trascorsi almeno 5 anni dalla chiusura produttiva dello stabilimento di
Casoria, dopo innumerevoli sopralluoghi e analisi effettuati su terreni e falde dal
vostro ufficio presso lo stabilimento stesso, dopo innumerevoli conferenze dei
servizi e tavoli tecnici e soprattutto dopo aver speso (a detta del soggetto obbligato
Menia) già oltre 2 milioni di euro di soldi pubblici.
In qualità di rappresentante dei cittadini della Regione Campania e in qualità
dell’appartenenza al partito di governo con maggioranza relativa, rappresentiamo
tutto il nostro stupore e disappunto per la gestione e l’approccio a questo
procedimento di bonifica.
Si attende cortese e celerissimo riscontro.
Distinti saluti
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