CONSIGLIo REGIONALE DELLA CAMPANIA
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Napoli, 05 luglio 2017

Prot. n.135

Al Commissario anti roghi
Viceprefetto Michele Campanaro
terradeifuochi.prefna@pec.intemo.it
Alla Direzione Generale per l’Ambiente,
la Difesa del Suolo e l’Ecosistema
d.O5@pec.reione.campania.it
Al Commissario ARPAC
direzioneenerale. arpac@pec.arpacampania.it
Alla Direzione Generale A.S.L.Napoli 2
direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it
Al Sindaco del Comune di Acerra
sindaco@pec.comuneacerra.it
Consorzio di Bonifica del Bacino
Inferiore del Vokumo
cdbvoltumo@interfreepec.it

E P.C.
Presidente della Giunta regionale
presidente@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: esalazioni tossiche dell’incendio del 23 giugno u.s. in Via
Primo Maggio Acerra (Na).
—

Le sottoscdtte Valeria Ciarambino e Maria Muscarà in qualità di consigliere
regionali del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”,
Premesso che la sera del 23 giugno scorso è scoppiato un incendio di quella che
sembrerebbe una discarica abusiva di fanghi industriali ubicata in Via Primo
Maggio, nel controfosso dei Regi Lagni ad Acerra;
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considerato che in seguito al suddetto incendio molte persone, abitanti del
luogo, sono state ricoverate al pronto soccorso per intossicazione e crisi
respiratorie a causa delle esalazioni tossiche sprigionate dall’incendio in
questione;
rilevato che:
a) dopo il primo spegnimento effettuato dai vigili del fuoco, negli ultimi giorni
si sono riaccese le fumarole che hanno nuovamente intossicato l’aria
circostante:
b) 72 persone della zona hanno firmato un esposto sostenendo di essere state
colpite dalle nuove esalazioni;
CHIEDONO
con estrema urgenza, che si effettui un ulteriore sopralluogo presso il sito di cui
sopra al fine di accertare la natura e la tossicità delle esalazioni provenienti dalle
sostanze bruciate nei giorni scorsi lungo il canale dei REGI LAGNI prospiciente a
via Primo Maggio e alle autorità in indirizzo, per quanto di loro competenza, di
intervenire e svolgere tutti gli opportuni e necessari accertamenti, nonché di porre
in essere le azioni conseguenti, al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei
cittadini.

In attesa di gentile riscontro, porgono
Distinti saluti

(entro
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