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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà

Prot. n. 004

Attività ispettiva
Reg. Gen. .337/1/XI
Legislatura

Napoli, 11 gennaio 2022
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
All’Assessore all’Ambiente
- Loro sedi Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: bollettini Arpac sulla qualità dell’aria – soventi dati “Non
pervenuti” per polveri sottili PM2,5 e PM10.
La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno, rivolge formale interrogazione sulla materia in
oggetto, per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge.
Premesso che:
a) l’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” pone, in capo alle amministrazioni che svolgono funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali, l’obbligo di pubblicare, sui
propri siti istituzionali, le informazioni ambientali che detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali disponendo che, di tali informazioni, sia dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione denominata «Informazioni
ambientali»;
b) con il d.lgs. n. 33/2013 si è inteso, infatti, assicurare a tutti i cittadini la più
ampia accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, per attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, quale
integrazione del diritto a una buona amministrazione, nonché per la
realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
considerato che:
a) Agenzia regionale protezione ambientale Campania (Arpac) è un ente
strumentale della Regione Campania, che svolge le attività istituzionali che
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comprendono la vigilanza e il controllo del rispetto delle normative vigenti, il
supporto tecnico-scientifico agli enti locali, l'erogazione di prestazioni
analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, la realizzazione di un
sistema informativo ambientale e compiti di ricerca e informazione;
b) la società rientra, pertanto, nell’ambito applicativo del d.lgs 33/13 ed è
tenuta a conformarsi alle disposizioni ivi contenute e, segnatamente, in
ragione delle attività svolte, alla disposizione relativa alla pubblicazione delle
informazioni ambientali;
rilevato che:
a) sui bollettini Arpac, per ciascuna centralina, sono riportati i seguenti dati:
- centralina Acerra zona Industriale - PM2,5 e PM10 dati “np” (non
pervenuti) più o meno da un anno;
- centralina Santobono - PM2,5 dati non riportati, nonostante ci siano dati
nei file “dati validati”, “dati del giorno” e “medie e superamenti” nell’area
Rete di Monitoraggio Regionale;
- centralina di Pomigliano e Acerra Caporale - PM2,5 e PM10 dati “np” (non
pervenuti) da almeno otto giorni;
b) la sottoscritta ha più volte manifestato e testimoniato le medesime
irregolarità sul sito Arpac che si perpetrano e perpetuano ormai nel tempo.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere:
1. quali sono le ragioni specifiche per cui risultano dati “np” non pervenuti per
le suddette centraline;
2. se intende agire, e in che modo, per garantire il corretto funzionamento delle
centraline e la pubblicazione dei bollettini Arpac sulla qualità dell’aria
affinché i cittadini possano liberamente accedere a tali informazioni loro
dovute.
Maria Muscarà
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