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Napoli, 18settembre2017

Mia Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema
dg.500600@pec.reØone.campania.it
Al Commissario ARPAC
direzioneeneraiearpac@pec. arpacampania. it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
dell’area PIP di via Caracciano Mrola (BN).

—

odori nauseabondi

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) nei pressi dell’insediamento produttivo dell’area Pip di via Caracciano Airola
(BN), quotidianamente. in diverse ore della giornata e soprattutto al
tramonto, si diffondono forti odori nauseabondi;
b) questi odori insopportabili si protraggono ormai da decenni senza
interruzioni;
c) l’area in questione riguarda precisamente l’insediamento produttivo della
conceria Izzo Pelli s.r.l.;
in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Airola e dei paesi
confinanti, precisamente dei comuni di Paolisi e di Arpaia, in provincia di
Benevento, di presenza permanente di forti odori nauseabondi nei pressi dell’area
suddetta;
CHIEDE
1) se siano state effettuate le analisi degli scarichi delle acque reflue del
depuratore e delle emissioni in atmosfera del processo conciario
dell’azienda Izzo Pelli s.r.l. di Via Caracciano 82011 Airola (BN);
2) in caso affermativo, copia degli ultimi risultati;
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3) se esistono, copie di prescrizioni adottate dalla Regione Campania avverso
l’azienda in questione.
In attesa di un gentile riscontro, porgo
distinti saluU
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