
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. M.aria M.iiscarà

Gruppo consiliare "MoViniento 5 Stelle'

Prot.364 Napoli, 02 luglio 2019

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

Alla Dirczione Generale

A. S. L. Napoli 3
protocollo(%pec. aslnapoliS sud. it

p.c. Alla Dirczione Generale per la
Difesa del suolo e l'Ecosistema
dg.500600(%pec. regione. Campania, it

Oggetto: Inquinamento stabilinienti Leonardo di Poinigliano 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) a partire dal 2013, è stato accertato l'inquinamento negli stabilimenti ex
Alenia Aermacchi, di proprietà di Leonardo global Solutions società di
Leonardo s.p.a., di Casoria;

b) in particolare, all'esito della cessazione di attività produttive, Alenia
eseguiva delle indagini ambientali preliminari che evidenziavano il
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nel terreno,
relativamente agli idrocarburi leggeri (C < 12) e pesanti (C>12) e nell'acqua
sotterranea, per solventi clorurati, floruri, cromo VI esavalente (fortemente
cancerogeno), alluminio, ferro e manganese;

c) a fronte del perdurante svolgimento, nel 2018, delle operazioni preliminari
di campionamento e valutazione dello stato di contaminazione dell'area,
all'esito delle quali si sarebbe dovuto procedere a una effettiva bonifica del
terreno, la scrivente presentava esposto alla Procura della Repubblica, al
fine di riscontrare eventuali violazioni di legge nella fattispecie in questione;

d) da fonti di stampa emergeva, altresì, l'inquinamento delle falde acquifere
dell'ex Agusta elicotteri di Benevento, ora anche Leonardo spa di
Benevento, stante raccertata presenza di sforamenti di cromoesavalente e
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cromo totale, nonché di arsenico e cloroformio nei pressi di un pozzo
adiacente rimpianto;

considerato che:

a) in relazione allo stabilimento industriale di Leonardo sito in Pomigliano
d'Arco, la Conferenza di servizi riunitasi nel 2016 approvava il documento
dell'Analisi di rischio sito- specifica, richiedendo alla società di presentare il
progetto di bonifìca/MISO, atteso che dagli esiti dell'Adr era emersa la
contaminazione delle acque di falda;

b) sulla base di tali presupposti, con decreto dirigenziale n. 351 dell' 8.08.17,
la Dg per l'Ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema approvava il progetto
denominato "Intervento MISO e Monitoraggio Attenuazione naturale" per le
acque di falda, afferente l'area relativa allo stabilimento industriale sito in
Pomigliano d'Arco;

CHIEDE

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 di detti stabilimenti.
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