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Prot. n.131

Napoli. 30 giugno 2017

Al Commissario ARPAC
dftezionepenera1e.arpac@pec.arpacampania.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
baineazione del litorale della provincia di Caserta.

-

situazione acque di

I sottoscritti, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, in qualità di consiglieri
regionali del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello
Statuto della Regione Campania,
premesso che sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini e gestori di lidi
balneari, raccolte anche dagli organi di stampa, in merito ad episodi di
inquinamento delle acque marine, verificatisi il 25 e 26 giugno scorso nel litorale
dei comuni di Cellole e di Castel Volturno, nel tratto dalla foce dei Regi Lagni, fino
a località lago Patria;
considerato che:
a) è stata evidenziata in particolare la presenza di schiuma sulle acque del
comune di Cellole, mentre nel tratto del comune di Castel Volturno le acque
erano di colore marrone, odore di feci e contenti elevate quantità di rifiuti;
b) l’inquinamento è stato talmente massiccio da provocare la fuga di molti
bagnanti e un crollo delle presenze nei lidi balneari nei giorni successivi;
rilevato che:
a) dalla consultazione del sito istituzionale ARPAC risulta che gli ultimi
prelievi di acque di balneazione sono stati eseguiti nei giorni antecedenti
l’episodio (precisamente il 13, 20 e 21 giugno) ed i risultati hanno
confermato il giudizio di balneabilità preesistente;
notano esclusivamente valori più elevati, ma nei limiti di legge, nel
si
b)
campione prelevato nel comune di Cellole Baia Felice;
—

CHIEDONO
di conoscere
1) se siano pervenute all’ ARPAC segnalazioni da parte di cittadini e/o autorità in
merito alla situazione sopra descritta e, in caso affermativo, quali iniziative
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siano state adottate per identificare le fonti di inquinamento, alfine di tutelare
la qualità delle acque e la salute dei cittadini;
2) l’attuale situazione complessiva degli scarichi di acque reflue urbane e
industriali nei Regi Lagni, nei corsi d’acqua che sfociano sulla costa di Cellole
e direttamente a mare nei comuni di Cellole e Mondragone; si chiede anche di
conoscere gli esiti dei singoli controlli eseguiti in date successive a quelle
riportate sul sito istituzionale nell’ area tematica acque reflue:
3) se è nota l’attuale situazione della griglia costruita sulla foce dei Regi Lagni
per impedire l’immissione a mare dei rifiuti e gli esiti degli eventuali controlli
eseguiti dall’ ARPAC; in caso negativo si chiede di eseguire un controllo
dell’impianto per accertarne il funzionamento,
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