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Napoii, 18 dicembre 2017

Prot. n.224

Ml’ Assessore all’ Ambiente
Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.repione.campania.it
Mia Direzione Generale per

l’Ambiente e l’Ecosistema
d,500600@pec.reione.campania,it
Trasmissione a mezzo pec

ritardo nella pubblicazione dei dati monitorati sulla
Oggetto: nota
qualità dell’aria da parte di ARPAC e rilevamento dati aflarmanti.
—

La sottoscritta Maria Muscarà in qualità di consigliera regionale del Gruppo

consiliare “Movimento 5 Stelle”,
premesso che:
a) il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di recepimento della direttiva

2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa, definisce un quadro normativo unitario per ottenere
informazioni sulla qualità dell’aria ambiente; per adottare misure per
contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente; per mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona,
e migliorarla negli altri casi; per garantire al pubblico le informazioni sulla
qualità dell’aria ambiente;
b) in relazione a tali finalità, il decreto stabilisce all’articolo 1, comma 4, che il
sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei
dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell’aria
modo
da rispondere alle esigenze di
ambiente è organizzato in
parte di tutte le amministrazioni
tempestività della conoscenza da
interessate e del pubblico e si basa su misurazioni, su altre tecniche di
valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di
efficienza, efficacia ed economicità:
c) la Regione Campania ha affidato all’ Agenzia regionale per la protezione
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ambientale della Campania (Arpac), ente strumentale della Regione, la
gestione della rete di monitoraggio, adeguata secondo il progetto approvato
con delibera di giunta n. 683 del 23 dicembre 2014:
d) per assolvere questa funzione la Regione ha
finanziamenti alla stessa Agenzia:

erogato

opportuni

considerato che:
a) i dati in parola, infatti, sono pubblicati a distanza di giorni, non
consentendo un reale monitoraggio della qualità dell’aria, nè una effettiva
accessibilità da parte dei cittadini alle stesse informazioni;
b) in particolare, dal 1 al 6 dicembre i dati afferenti alle centraline stanziate
nell’agglomerato Napoli Caserta non sono stati pubblicati in tempo reale,
-

essendo resi accessibili, mediante inserimento nel portale web dell’Agenzia
solo dopo sei giorni (dallo screenshot allegato si evince che alla data del 07
dicembre 2017 l’ultimo dato pubblicato risaliva al 28 settembre 2017):
ci la sottoscritta, più volte, ha segnalato le vafle problematiche riguardo la
questione del monitoraggio della qualità dell’aria;
rilevato che:
a) inoltre, i dati pubblicati risultano particolarmente allarmanti in ragione
dell’elevata concentrazione di inquinanti (vedi allegati);
b) dette informazioni sono assolutamente fondamentali per particolari
patologie e per alcune categorie di soggetti (donne incinte, bambini etc.) e la
tempestività con cui sono fornite è necessaria per garantire l’effettività della
cura:
CHIEDE

alle autorità in indirizzo, per quanto di loro competenza, di adottare ogni atto
finalizzato ad impone all’amministrazione inadempiente il rispetto delle
disposizioni del decreto e a garantire il corretto funzionamento delle centraline
per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Si allegano i seguenti documenti:
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screenshot “arpac 7 dicembre agglomerato NA CE dati del 28 settembre”;
grafico “BENZENE I PRIMI 6 GIORNI DI DICEMBRE”;
grafico “PM 2,51 PRIMI 6 GIORNI DI DICEMBRE”;
grafico “PM 10 I PRIMI 6 GIORNI DI DICEMBRE”.

In attesa di cortese riscontro, porgo
distinti saluti
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