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Oggetto: installazione centraline di monitoraggio qualità dell’aria
nell’er area Italsider di Bagnoli.
La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 121 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione alfine
di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) nel mese di dicembre Invitalia, soggetto attuatore del programma di
bonifica e rilancio dell’area ex area ltalsider di Bagnoli, ha pubblicato i dati
inerenti alle attività di caratterizzazione effettuate nei mesi precedenti
sull’area e validate da enti di controllo, come Ispra, Arpac e Arpav;
b) gli esiti delle attività hanno evidenziato la presenza di troppi agenti
inquinanti nei terreni e la conseguente necessità di procedere a una
bonifica dell’intera area a terra, inclusa la zona che è stata già oggetto dei
precedenti interventi, mediante l’indizione di apposita gara;
c) l’analisi conferma la perizia, disposta dal Tribunale di Napoli, che rilevava
come gli interventi di bonifica a Bagnoli. cosi come realizzati, avrebbero
compromesso la futura frnibilità dei luoghi, perlomeno di quelli a
destinazione d’uso residenziale, giungendo a incrementare le concentrazioni
inquinanti esistenti prima della bonifica;
considerato che:
a) ai sensi del 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. spetta alle Regioni la valutazione della qualità
dell’aria;
b) in particolare, la Regione ha affidato all’ Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania (Arpac), la gestione della rete di monitoraggio,
adeguata secondo il progetto approvato con delibera di giunta n. 683 del
2014;
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atteso che:
a) in data 7 marzo 2017, la scrivente presentava interrogazione finalizzata a
chiedere il riposizionamento e l’attivazione della centralina di Bagnoli nella
scuola Silio Italico, con la speciazione dei dati;
b) in riscontro alla predetta, era trasmessa nota dell’Arpac, in cui l’Agenzia
rilevava che “a ogni buon fine, in coerenza con l’approccio seguito per altri
comuni, qualora dovessero emergere particolari criticità relativamente alla
qualità dell’aria del territorio in esame, I’ARPAC, previa richiesta degli enti
territoriali, è disponibile ad attivare il monitoraggio della qualità dell’aria
tramite un laboratorio mobile, ovvero, per specifici inquinanti che non
possono essere misurati con stmmentazione automatica, la realizzazione di
campionamenti mirati”;
i
laboratori mobili hanno mostrato la loro obsolescenza e inefficienza e
c)
sarebbero, inoltre, di scarsa utilità nell’area in questione ove gli interventi
di bonifica da predispone saranno di lungo periodo;
rilevato che:
a) nonostante i dati inerenti all’inquinamento ambientale dell’ex area Italsider,
a oggi non è stata installata alcuna centralina per il monitoraggio della
qualità dell’aria;
b) in disparte le responsabilità derivanti dalla necessità di procedere a una
nuova bonifica, nonostante gli interventi già realizzati e le risorse già
stanziate e impiegate, si ritiene necessario agire, per quanto di competenza,
al fine di garantire un monitoraggio della qualità dell’aria, necessario per
consentire ai cittadini, e in particolare ai residenti, di assumere
consapevolezza in ordine alle sostanze quotidianamente respirate;
c) la presente richiesta è svolta in sinergia con gli esponenti del gruppo
Movimento 5 stelle presso il consiglio comunale di Napoli, finalizzata a
garantire una contestuale richiesta da parte del Comune di Napoli.
Thtto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato,
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:
1) richiedere ad Arpac l’installazione di apposita centralina per il monitoraggio
della qualità dell’aria nell’area di Bagnoli. con la speciazione dei dati.
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