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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. M.aria Muscarà

Gritppo consiliare "Movimento 5 Stelle'
Prot.051

Napoli, 22 gennaio 2020
Al Commissario straordinario del

Governo per la bonifica
ambientale e la rigenerazione
urbana del Sito di rilevante

Interesse Nazionale (SIN) Bagnoli
- Coroglio
commissariobagnoli(%pec. governo.it
Al Commissario ARPAC
direzionegenerale. arpac@pec. arpacampania.it

Trasniissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta atti e info - bonifica dell'area ex Italsider a Bagnoli.
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, in merito ai lavori di bonifica dell'area ex Italsider a
Bagnoli,

prenaesso che, come appreso da fonti di stampa, tutti i lavori saranno
monitorati;

considerato che il monitoraggio deve prevedere la presenza di campionatori vari,
centraline mobili o fìsse che giorno per giorno, ora per ora, comunichino i livelli
degli inquinanti nell'area in oggetto, dal giorno zero fìno alla fine dei lavori di
bonifica;

ricordando che ci troviamo in un ambiente molto compromesso dove sono state
registrati livelli elevati di metalli pesanti, così come per gli idrocarburi policiclici
aromatici e quant'altro anche in profondità nel suoi;
ricordando che la devastazione ambientale riguarda tutto il quartiere (una volta
sotto monitoraggio con una centralina sita presso la scuola Silio Italico,
purtroppo dismessa anni fa e sguarnendo tutta l'area di Napoli ovest in
particolare Bagnoli di una sentinella a tutela della salute umana);
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ricordando ancora la delicata/pericolosa presenza dell'amianto;
CHIEDE
di sapere:

l. quale tipo di monitoraggio verrà eseguito durante tutto l'arco dei lavori;
2. il posizionamento nell'area delle idonee strumentazioni/dispositivi/etc.;
3. quali inquinanti verranno monitorati;
4. la conta delle fibre di amianto aerodisperse.
Distinti saluti
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