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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.270/1/XI Legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.162

Napoli, 28 luglio 2021
Al Presidente della
Giunta regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
- Loro sedi -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: indagini sanitarie nelle aree interessate dal sito ex deposito
fitofarmaci “Agrimonda”.
La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione
per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) il sito ex deposito fitofarmaci “Agrimonda” è stato, negli ultimi anni, oggetto
di interventi di risanamento ambientale mediante la rimozione dei rifiuti
presenti e la successiva esecuzione di indagini ambientali nell’area
interessata;
b) le indagini eseguite sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque
sotterranee hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione per alcuni parametri e la presenza di fitofarmaci;
c) in particolare, è risultato che le acque di falda prelevate nelle immediate
vicinanze del sito presentavano un elevato livello di contaminazione da
sostanze nocive (come da relazione dell’ARPAC prot. 5668 del 3 maggio 2019);
d) con nota prot. 25759 del 3 maggio 2019, la stessa ARPAC rappresentava
l’obbligo di porre in essere idonee misure di messa in sicurezza di emergenza
(MISE) atte a eliminare il rilascio di esalazioni maleodoranti, verosimilmente
dovuto alla presenza di fitofarmaci nel sito interessato;
considerato che:
a) il grado di contaminazione delle acque ha spinto il Comune di Marigliano, sin
dal maggio 2019, a ordinare il divieto assoluto di emungimento nelle zone
limitrofe al sito ex Agrimonda (ordinanza n. 79 del 4 maggio 2019);
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b) con ordinanze n. n. 26 del 3 maggio 2019, n. 29 del 9 maggio 2019 e n. 39
del 30 luglio 2019, anche il Sindaco del Comune di Mariglianella ordinava il
divieto assoluto di emungimento e utilizzo dell’acqua di falda;
c) con decreto n. 25 del 14 luglio 2020, il Difensore civico presso la Regione
Campania procedeva alla nomina di due commissari ad acta presso i comuni
di Marigliano e Mariglianella, con compiti di adottare ogni provvedimento
necessario alla messa in sicurezza dell’area e all’eliminazione delle esalazioni
maleodoranti provenienti dal sito;y
d) il Commissario ad acta per il Comune di Mariglianella, con provvedimento
del 29 settembre 2020, decretava di assegnare un termine di trenta giorni
per la presentazione del piano di caratterizzazione del sito e ulteriori trenta
giorni per l’autorizzazione del piano con eventuali prescrizioni integrative,
provvedendosi medio tempore alla totale messa in sicurezza del sito e del telo
di HDPL già installato, con l’obbligo di presentare una relazione mensile al
Difensore Civico presso la Regione Campania;
rilevato che:
a) l’Atlante regionale di mortalità della Regione Campania, riferito al periodo
2006-2014 e pubblicato a inizio 2020, rileva un’alta incidenza di mortalità
proprio nei comuni del Nolano, in particolare Marigliano e Mariglianella;
b) nell’audizione della Settima Commissione del Consiglio regionale della
Campania dello scorso 16 giugno, è emerso che le amministrazioni comunali
interessate dalla presenza del sito ex Agrimonda, e in particolare il Comune
di Mariglianella, avrebbero effettuato specifiche indagini sanitarie tese a
verificarne l’impatto sulla salute dei cittadini;
c) con deliberazione del Direttore generale della ASL Napoli 3 Sud n. 693 del 29
luglio 2019, veniva istituito il gruppo di lavoro tecnico per il monitoraggio
dello stato di salute della popolazione residente nel territorio interessato
all’inquinamento ambientale, che prevedeva anche il coinvolgimento di
rappresentanti dei cittadini, al fine di garantire una partecipazione diretta e
trasparente della popolazione alle scelte e alle conclusioni operate dal gruppo
di lavoro;
d) il suddetto gruppo avrebbe dovuto, tra l’altro, formulare un piano di lavoro
con relativo cronoprogramma, indicare possibili azioni di biomonitoraggio
delle persone esposte (con costi sostenuti dalla ASL Napoli 3 Sud),
relazionare quadrimestralmente sulle attività svolte fino alla redazione del
report finale da trasmettere a tutte le istituzioni coinvolte;
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:
1. quali siano le azioni prodotte e le eventuali risultanze dei lavori del gruppo
tecnico di cui alla deliberazione del D.G. dell’ASL NA3Sud 693/2019;
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2. se siano a conoscenza di ulteriori indagini sanitarie effettuate, a iniziative
delle Amministrazioni del territorio, sui cittadini dei Comuni interessati dalla
presenza del deposito ex Agrimonda e, in caso affermativo, se dei risultati di
tali indagini la Regione Campania sia stata posta a conoscenza al fine di poter
intraprendere le conseguenti iniziative di competenza.

Maria Muscarà
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