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Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio regionale della Campania
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Consiglio Regionale delb Campania

000D812/E Data 18101/2017 10:01
Segruteria Generale
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SEDE

Oggetto: riscontro interrogazione consiliare a risposta scritta R.G. n. 437.

Si trasmette, in allegato, il riscontro all’interrogazione consiliare di cui all’oggetto a firma del
Consigliere Viglione (M.5S.).

A.O.O.
Protocollo

Ufl.o.

Classifica:
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Oggetto: : Interrogazione del consigliere regionale Vincenzo Viglione R.G.N. 437 concerncntc

“Realizzazione di un impianto per il traitainento di rifiuti pericolosi nell’area Vasta di Lo

Ui/aro in zona ASI

fn riferimento afltinterrogazione in epigrafe, si trasmette la nota prot.regn. 734429 dcl

IO/I 1/2016 del Dirigente della L.O.D. 52-05-06 Bonjfìche ai finì del riscontro della Vs. richiesta

prot.n. 2971 5/UDCP/GAB/UL del 28/10/2016.,
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dr. Michele Pairnieri
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Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale Vincenzo Viglione - RG o, 437.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, per quanto di conipetenza della scrivente UOD. si

rappresenta quanto segue.
Il sito individirato dal Comune di Caserta per la realizzazione de!) impianto di zrattaiuenio rifiuti

rientra nel perimetro deWArea Vasta “Lo Uttaro”, come individuata dal vigente Piano Regionale di Boniflzr.

al capitolo 7, cd è censito quale cx niattatuto nell’elenco dei sui potenzialmente inquinati dell’ex SLN Litorale

Domitio Flegreo cd Awu .4versaito

Il piano di carntteriuazione e successivo piano integrativo realizzato (la Sogesid. nell’ambito

dellattuazione dell’Accordo di Programma per le Compcnsa.ioni Anibientali iii Regione Campania. riguarda

le aree di disearica rientranti nell’Arca Vasta e itor l’intera Area, L’ex mattatoio. pertanto. non è stato

indagato.
Al riguardo, s evidetìi:i che le Nonne Teciticlie di attuazione del Piano Regionale d Bonifica,

approvate con DOR n. 417 del 27,07/2016 e pubblicate sul BURC n. 55/2016, prevedono espressamente che

peri .siti subperimnetrai nell’ambito degli cx SIN e inni oggetto di indagini ambientali sussiste l’obbligo, per 1

gestorc/proprietario. di effettuare le indagini preliminari, da realizzare secondo quanto stabilito dalle Linee

Guida redatte dail’ARPAC e allegate alle citate Norme.

Il ornunc, pertanto. è obbligato ad effettuare, in prirnis. dette indagini ai fine iii verificare l’eventuale

contaminazione delle ::iatrici ambientali.
Relativamente, poi. agli esiti della cnratteriz,azione effettuata da Sogcsid. i cui risultati saranno

oggetto di apposita Conferenza di Servizi che verrà indetta dall’UOD Autorizzazioni Ambientali di Caserta ai

sensi dell’an. 242 del D.Lis. n. 1525/06, essi hanno riscontrato superamenti celle Concentrazioni Sogha di

Contaminazione solo in Falda e non nella matrice suolo. IL tavolo tecnico, nella riunione del 2 I luglio u.s., alla

luce dei superamenti riscontrati in falda e al fine di approrondire la conoscenza, ha ritenuto opportuno

chiedere a Sogesid di redigere, con il suppone di ARPAC, un Piano di massima cli moci:toraggio e coiitwlL

della falda idrica,
Si evidenzia. nfin’:, che la procedura dt selezione della proposte presentate nJai Comuni. i:.’rì.posra

all’Avviso Pubblico dcl L2/0512016 per la localizzazione sul pioprio territorio di impianti di composmaggio. è

di competenza della Struttura di missione per lo smaliimeino dei RSB.

li Dirigeete
Dr. Alololerraro
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