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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Co;is. Maria M.iiscarà

Gruppo consiliare "MoViiìieiito 5 Stelle"

Prot. n.034 Napoli, 12 novembre 2019

Al Commissario ARPAC
direzionegenerale. arpac(%pec. arpacampania. it

Alla Dirczione Generale A.
S. L. Napoli 3

protocollo(%pec. aslnapoli3 sud. it

Alla Dirczione Generale per
il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

dg. 501700(%pec.regione. Campania, it

Oggetto: richiesta accesso agli atti e informazioni - Monitoraggio e
controllo stabilinienti Leonardo di Pomigliano d'Arco e Noia.

La sottoscritta Maria Muscarà, in qualità di consigliere regionale del
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,

preniesso che:

a) con nota prot. 364 del 2.07.19, la scrivente chiedeva di conoscere gli esiti
delle analisi relative agli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e di Noia nonché
dei pozzi situati all'interno e all'esterno degli stabilimenti;

b) la Dirczione Generale in indirizzo riscontrava la predetta richiesta con:
bl) nota prot. 472031 del 26 luglio 2019, con riferimento allo

stabilimento di Noia;
b2) nota prot.483417 del 31 luglio 2019, con riferimento allo stabilimento

di Pomigliano;

considerato che:

a) le analisi allegate al riscontro di cui al punto b.1, relative al sito di Noia,
sono datate al 2016;

b) nella citata nota di riscontro, emerge che l'azienda sarebbe in possesso di
autorizzazione AIA, allegando altresì un verbale di tavolo tecnico tenutosi
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presso Arpac relativo al Piano di indagini preliminari: detto atto prevedeva
la richiesta di chiarimenti e integrazioni alla società medesima;

CHIEDE

l. le risultanze delle analisi ambientali sulle acque, nell'aria e nel suolo che i
decreti autorizzativi delle AIA impongono e prescrivono agli stabilimenti
Leonardo di Noia e di Pomigliano;

2. se stia monito randa sul rispetto delle prescrizioni dei piani di monitoraggio
e controllo allegati alle due AIA rilasciate ai predetti stabilimenti.

/
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