CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Coi is. Maria Miiscarà
Gruppo coiisiluirt’ “Ma Viiiu’iilo 5 SleIle”

Prot. rL123

Napoli, 07 agosto 2018
All’ Assessore all’ Ambiente
Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.repione.campania.it
Alla Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema
d.5O060O@pec.reione,campanja.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
attuazione impegni per discarica Pianura.

—

aggiornamenti stato

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,
premesso che:
a) in data 12 aprile 2018 si è tenuta presso la VII Commissione Consiliare
Permanente Consiglio regionale della Campania, una seduta di audizione
riguardante le “problematiche concernenti la discarica di “Pianura” nel
Comune di Napoli
Aggiornamento attività in itinere”;
—

b) alla seduta erano presenti, oltre ai consiglieri regionali e al Presidente della
VII Commissione: CAPRIELLO Luca (Associazione “Rinascita dei Campi Flegrei”),
CESTARI Giovanni (Direttore Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli),
CICERONE Camilla (Responsabile del Procedimento SO.GE.S.ID. S.p.A.), DI
FRANCIA Ciro [Presidente Coordinamento Associazioni Comprensorio Flegreo
Giuglianese (Co.As.), FERRARO Angelo (Dirigente U. OD. Bonifiche della Giunta
regionale), GIOVINAZZI Fabrizia (Dirigente Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C. di
Napoli), GUERRASIO Guido (Funzionario Tecnico del Centro Regionale per la
Radioattività Ambientale del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C. di Salerno),
MANGANIELLO Corrado (Funzionario bonifiche Regione Campania). MESSINA
Carlo (Dirigente SO.GE.S.ID. S.P.A.), OMAGGIO Maria Rita (Funzionario bonifiche
Regione Campania), PARENTE Pasquale (Funzionario ingegnere, P.O. Bonifiche e
S.I.N. della Direzione Ambiente
Servizio Igiene della Città del Comune di
Napoli), PICARIELLO Vittorio (Funzionario P.O. Piano Regionale per le Bonifiche,
—
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Rapporti con le U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti delle 5 Province e
Compensazioni Ambientali Giunta regionale), RUSSO Vincenzo (Presidente
Associazione “Rinascita dei Campi Flegrei”). STOCCUTO Mario [Consigliere
municipale Gruppo “Movimento 5 Stelle” DC Municipalità (Soccavo-Pianura) del
Comune di Napoli, ZABATEA Fiorella (Vice Sindaco del Comune di Pozzuoli (NA);
resoconto
della
è
disponibile
seduta
all’indirizzo:
c) il
Iii Ip: //w v.consiIio.rciioiìu.uuiiipuiìia.it/cns/CM PO[fl’ALE CRC/SCITICI
/DousRlir=aii&fl1e=AaiCoiiinìissione 133202.pdf
d) dal confronto tra i presenti è emerso che:
dl) SOGESID, società in house del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, era stata individuata dal MAYFM quale
soggetto attuatore del Piano di caratterizzazione dell’ex SIN con
attribuzione di risorse pubbliche pari a 3,5 mln di euro; tale piano è
stato attuato solo in minima parte;
d2)

a seguito del passaggio nel 2016 della discarica in questione da SIN a
SIR, la realizzazione e l’attuazione del Piano di caratterizzazione, che
era già in atto, si è trasformato per quello che riguarda le aree private
in indagini preliminari che la legge regionale pone a carico dei singoli
proprietari, fermo restando l’esercizio di poteri sostitutivi. Essendo la
discarica costituita per lo più da aree private, ciò ha fatto si che i
lavori per la caratterizzazione e bonifica/messa in sicurezza
permanente della discarica di Pianura si bloccassero per ragioni
burocratiche, ritornando pressoché al punto di partenza;

d3)

risulta necessaria la stipula di un nuovo atto di convenzione con la
Regione che legittimi la SOGESID, ove i proprietari privati nel
frattempo
sollecitati
procedere
caratterizzazioni
a
alle
autonomamente non provvedano, in accordo con i Comuni e con la
Regione, titolari del potere sostitutivo, ad accedere alle aree private
per dare seguito al Piano di caratterizzazione;

considerato che nel corso della predetta audizione, in presenza di tutti i soggetti
istituzionali competenti, è stato concordato che:
a) in merito agli accertamenti sulla radioattività avviati dal dipartimento Arpac
di Salerno su espressa richiesta del Presidente Oliviero e necessitanti di
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ulteriori indagini già descritte nella relazione Arpac trasmessa alla VII
Commissione:
al) Arpac e in particolare il sei-vizio di radioprotezione del dipartimento di
Salerno avrebbero predisposto una nota formale per individuare tutti
i passaggi, le risorse umane e tecniche di cui necessitano per poter
realizzare quest’intervento, precisando che sarebbe stato onere della
Presidenza, ove necessario, interessare l’Amministrazione regionale
per chiedere ai Vigili del Fuoco di coadiuvare le attività;
a2)

il Comune di Napoli ed il Comune di Pozzuoli, ciascuno per le aree di
competenza, avrebbero concordato con i proprietari i tempi per le
verifiche ovvero disposto con ordinanza l’occupazione temporanea per
consentire ai servizi di radioprotezione di effettuare le opportune
analisi;

b) il Dottor Ferraro, in qualità di Dirigente della Uod Bonifiche, avrebbe
convocato un tavolo di coordinamento presso i suoi uffici con tutti i soggetti
competenti ossia il Comune di Napoli, il Comune di Pozzuoli, l’Arpac,
l’Assessore all’ambiente della Regione Campania, Sogesid ed eventualmente
MAYFM per attivare le procedure e sollecitare la stipula della nuova
convenzione SOGESID-Ministero-Regione cosi da permettere la ripresa dei
lavori, ed eventualmente, previa diffida, esercitare il potere sostitutivo;
considerata altresì la grave situazione in cui versa il sito d’interesse regionale di
Pianura e i ritardi accumulati negli anni rispetto all’obbligo di caratterizzazione e
bonifica, nelle more della convocazione della VII Commissione, già sollecitata
dalla scrivente con nota prot. n.092 del 20/06/20 18 e tuttavia non convocata pur
essendo ampiamente trascorsi i quaranta giorni stabiliti per un primo
aggiornamento in merito,
CHIEDE

di conoscere le attività poste in essere dall’Assessorato e dalla Direzione Generale
Competente, al fine di dare attuazione agli impegni assunti.
In attesa di sollecito riscontro
Distinti saluti

Centro Oiicioaile Isola FI 3, Napoli 80143
Tel. 081-7783426 081-778312.3
Emaii:
n;icscari.niarIEcc’iisi’’lio.rgio;ie.csini1niiii;i.h’giilnisiilit
-

Pag.

3/3

