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Prot. n. 196 Napoli. 06 novembre 2017

Alla Direzione Generale per
[Ambiente e l’Ecosistema

d. 50O600@pec.reione.campania. it

Al Commissario ARPAC
direzionepenera1e.arpac@pec.arpacampania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: riscontro alla risposta ricevuta da Arpac avente nota
protocollo n. 0064728 del 02/11/2017.

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, con riferimento alla nota protocollo n. 0064728 del
02/11/2017 ricevuta da Arpac ed avente per oggetto “monitoraggio della qualità
dell’aria nell’area di 5. Sebastiano. Riscontro nota prot. Regione Campania
n.675487 del 13/10/2017”, in merito a quanto riportato:

considerato che:

a) non considera sufficiente la risposta ricevuta che sembra solo riportare ciò
che già era pubblicato sul sito ARPAC a suo tempo, ripetendo quindi
informazioni già note e non esaustive;

b) il camioncino raffigurato in fotografia, immatricolato nel 1998, a benzina,
euro 2 ed erroneamente indicato nella vostra risposta come “laboratorio
mobile”, sicuramente fa parte di quella strumentazione definita dalla stessa
ARPAC come obsoleta (dalla risposta all’ interrogazione sull’ incendio di
Bellona);

c) per quanto riguarda la centralina del Santobono e le anomalie riscontrate
nei dlevamenti, non è stata affatto affrontata la questione;

CHIEDE

i) per quanto riguarda il punto b), vista la vetustà dei furgoni, di conoscere:
1.a) quale è la dotazione strumentale di queste attrezzature;
1.b) gli anni in cui sono stati acquistati;
1.c) le date di manutenzione;

2) per quanto riguarda il punto c), di sapere se la centralina del Santobono,
che è circondata da tabelloni pubblicitari da 3m x 6m, sia a questo punto
posta a norma.
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