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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà

Prot. n. 205

Napoli, 25 novembre 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Ex deposito fitofarmaci
caratterizzazione ambientale.

Agrimonda

-

esiti

intervento

di

I sottoscritti consiglieri regionali, Maria Muscarà e Gennaro Saiello, ai sensi
dell’articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale
interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) in data 18/12/2012, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma denominato
“Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante rimozione,
smaltimento di rifiuti caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi,
dell’area nel Comune di Mariglianella inserito nel Sito di bonifica di interesse
nazionale” tra MATTM, Regione Campania e Comune di Mariglianella;
b) l’art. 3, comma 1, dell’Accordo stabilisce che la Regione Campania e il
Comune di Mariglianella sono individuati quali Soggetti Attuatori e che gli
stessi, mediante stipula di apposito atto convenzionale, stabiliranno i compiti
e i soggetti a cui affidare tutte le fasi progettuali ed operative per la
realizzazione degli interventi;
c) in attuazione del richiamato art. 3, è stata sottoscritta, in data 13/12/2013,
dalla Regione Campania e dal Comune di Mariglianella la convenzione che
regolamenta i rapporti, i ruoli e i compiti in qualità di soggetti attuatori degli
interventi discendenti dall'attuazione dell'accordo;
d) in attuazione della richiamata Convenzione 13/12/2013, la Regione
Campania ha provveduto con le risorse stanziate dal MATTM e con risorse
regionali, alla rimozione dei rifiuti presenti e all’esecuzione delle indagini
preliminari ambientali;
e) le indagini preliminari eseguite sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e
acque sotterranee, effettuate in contraddittorio con ARPAC, hanno
evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
per alcuni parametri e la presenza di fitofarmaci, per cui c’è stato l’obbligo di
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procedere con la caratterizzazione ambientale ex art. 242 del D. Lgs. n.
152/06;
considerato che:
a) la Regione ha richiesto ad ARPAC di predisporre il piano di caratterizzazione
ambientale (ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, avendo l’Agenzia già redatto
anche il piano di indagini preliminari e avendo una conoscenza approfondita
del sito, anche alla luce dei campionamenti effettuati dalla stessa;
b) con DD n. 398 del 01/10/2020 è stato approvato il progetto di servizi
denominato "Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex
Deposito Fitofarmaci Agrimonda” con un importo complessivo di €
299.424,66;
rilevato che:
a) a seguito di procedura di evidenza pubblica effettuato dall’Ufficio Speciale
Grandi Opere, la parte del progetto di caratterizzazione relativa alle indagini
ed ai servizi tecnici è stata aggiudicata dalla RTI ECOPOINT - AURELI SOIL
s.r.l. con sede in Avezzano alla Via Cavour 435, per un importo contrattuale
complessivo di € 84.178,17;
b) allo stato non si conoscono ancora le risultanze delle attività di sondaggio
previste dai Piani di Indagine che sono state affidate alla RTI ECOPOINT AURELI SOIL s.r.l.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
si interroga la Giunta regionale al fine di conoscere:
1. quali sono i risultati dei sondaggi effettuati secondo quanto previsto dal Piano
di Indagine in particolare per quanto attiene il suolo data la delicata funzione
svolta da questa matrice ambientale;
2. quali sono le motivazioni di tale prolungato ritardo nell’attuazione dei
sondaggi e qual è la tempistica prevista per l’ultimazione degli stessi.

Maria Muscarà
f.to Gennaro Saiello
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