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Alla Regionc Campania
Arca Cencr:alc di Coordinamcntc,
licologia, Tutcla Ambiente,
Disinqúnamento, Protezionc
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E p.c. Al Comuoe di Mariglianelk (l.lA)

Al Commissado Delegato ex OPCM
3849 /2010

Alla ?re fettr:ra Ufficio del Terrítom;
del Govemo di Napoli

Alla Pror-incia di Napoli
Area Ambicnrc

AII ARPA Campania
Dip. Prov. di Napoìj

All'ASL NA3 S1JD ex NA/4
l-rin ,lì D.-.---àì^-^

U.O.P.C. Pomiglìano

OGGEì-IO: SIN J-tnraie Domiao Fltgrn ed ,4gn Awttana - depoit| di fkfdlvtad
'Agriwonda" - Conure di Marigliatella f,iA).

Si fa scgnico alla. nota prot. t!.2011/0721073 de| 26/09/2Q11, acquisita dal

X4inisrero dell'Ambientc c dclla Tutcla dcl Tcrritorio e dcl Marc al pr:ot. n.

29221/-lRl/DI tlcl27 /09 /2011 , con cui codesta Regronc convoca rna riurrione inercnte

iì sito in ogetto per ù gomo 04/ 10 / 2A11 .

l-a sctivcnfr: Direzione, nel rrerito tecnico deìle artività espleîatc sul sito mcdcsimo c

ripercorrcndo quanto già eviderrziato co11 riota p!ot. n. 15107/TRI/D.[ del 10/05/2rJ11,

sottolinea chel

- a seguito cli ùn iflceodio 
^l'venuto 

flel luglio 1995 presso tl dcposito di rivcndirr

fir.ofarmaci "Agtimonda". è smto iutimato ai soggettr responsabili, con
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dispositivo n. 4759 deì 31./05/2001, cli ptowoedete alla timoziooe, all'awio al

recupcto etl a1lo smaltimento dei rifiuti presentr sull'arca, nonché al ripnsttno

dello st^to dei luoghi c agJi eventuali interveoti di bomfrca cx D.I-$.22/97 e

D.Nr. 471/99;

con (lrdinanza n. 5fl0 dcl 1'l /10/2001 il Commissario di Govetno pct

I'Emetgenza Boujfiche c Tutda dellc Acque nelìa Rcgione Campania ha

sunziàto dei fondi per la redazione della "Carattei1xa{on4 pmgelto prclìninare c

e.reutiw lì bonfm wajsai per la aesa in îcttn4Ta t boxifua ,te/ dt2orit7 di Ìtafàmtdi

Agino a";

rî d^t^ 21/05120()5J c con una successjva intcgrazìone in data 02/08/2005,

sono statj trasmessi i risultaú della camtterizzazione dell'atea in oggetto;

in data 15,/11,/2005 è stato lrasmesso il Ptogeno dr BoniEca dcll 'area'

approvato daìla Conferenza deì Serrrzi tecutasi a 1tvello localc in data

11/ 12/2005:

cofl oota prot. t. 6242 del 15/06/2006, acqursita daì MATTM a"l Prot n

1l?83/QdV/DI del 15/06/2006, Comune di N'fariglìanella hr trasmesso i

'Wtr rdi awtii e Pîog.n di Borfca Îtabilìnenn Canuw di Llaigiianella (ii,,1)";

la Confetenza di Serr,'ii Gtruttona, relaliva al SIN Litotale Dornitio Flcgreo eo

Agro Aversano, deI 24/1Q/2Q06, ossen'ando in pnmo ìuogo che iì

clocrrmcnto definito "ptogctto di bonifica" si tifcriva in reabà ad un inrcn-ento

di rimozione dr rífluti ai scnsi dell'arr' 192, lrrolo I - Capo I della Pate

Quarta del D.I-gs. 152/200ó. e ptcso atto che il cumulo di nhuti costiirúva ur

gravc peticolo pel la sa-Lute pubblica. ha lchiesto al ComrnjsstÍio delegàÎo di

Govemo di:

1 . procedere alla ritrozione dei rifiuti combusti;

2. tr^smeîrcre, successiwamentc 6lì9 gpctazioni di rjmozione e

smî]flmcflto deí rifiun, ertro 30 g1ottu dalla conclusione dei ple'ìerti

intcrventì, il Piano di CM ttelirzazronc deì suol sottost^nri elaborato

in damo. Ptevia messa in mora" del soggetlo inademPieflfi;

ia successrvn Confeteoza di Sewizi dccisoria del 01r/03/2007 ha dchicsto
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1. all'Azienda Agimonda s.r.l. la rirnozione dei rifiuti cotrrbusti ptesentl

nell'area;

?. al Comnrissarjo delegato di Govetlo,

dell'Azjenda., di attivate, costituendo

caso di inadcmpienza

verbale della prcdctta

Confetenza di Servizi dec.tsoria fotmale messa in mora. i poten

sostr tjvi in dÀono del medesimo soggetto inadempiente, sulla base dei

poteti confetitigli daìi'Ord.inaoza Ministenale 22/\2/2000 n' 3100 e sue

succcssive integra ziont e modificazioni;

cori nota prot. o. 15?5/CD/AS/PP/U dd 11/02i2008, acquìsita dnl

MAfiM al ptot. n.3285/Qd.{/Dr del 11/02/2a08.11 Commissarìo delcgaro

di Govcmo ha nchiesto a Jacorossì Imprese S.p.A.. con riferj:neoto a.ll'otdine

dr senizio n. 1 det 15101/2008, cli ptocedete alì'aspottazione dci d6uti e

all'e-secuzionc ddlc indagìni previste dal Piano di Caranedzzazione r€datto e

approvato dal Comune di MariglìanelÌa;

a seguito della sopracitata disposizione dcl Commissario delegato di Govcrno

del 15101/2008.Iacorossi Imprese Sp.A. in data 19/10/2009 Ìra attivato un

sistema di bioventing, ptelirninrre a1l'asponazioae dei dfrutil

cor] nota proL n. 1527 àel 08/01/10' acqu:sita dal lI-{fi}f al pror n

906/Qdv/DI dcl 19/01/10. Ia Proviocia di NapoLi ha er.idenzìato che, a

causa cìella nsoluzione del conîJatto con Jacorossi lmprcsc S p A a decottere

da1 12/11/2009, così come comunicalo dal Commissatio medesimo con not,r

prnt. n. 106885 del3()/11/2009, ìl funzionamento del sisrcma biovcnting cra

stato inteîrotto in dÀra 21/12/2009;

con nou prot- a. 125ó8 del 05/02/10, acquisìta dal Ministero dell'Ambicntc c

della Tutela del Teúiliodo e del Mare al pfot. 2811/QdV/DI del12/02110,\a

Ptovincia dì Napoli hn tr,lsmesso la Rclazione Tecnica Finale sulle attività cii

bioveflting, retlafla da Jacorossi Imprese Sp-A., nclla quale. sottolineando

'"I'ogpttive necessità di dover procedele quatto Prjmà alla dmozìone del

cun-ru1o, si titìene oppottuno ed auspicnbile proseguìle i] trattan:rento ed il

rt]l2fi\''o morxlor gglo";
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- cofl noîÀ del.0j,/A4/10, Àcquisita del Ministcr:o dell,Ambienrc e della Tutela
del Territotio e del Mate al prot. 1012g/TRl/DI d,e1 26/04/ I0,la AS.t_ NA3

SUD, ex NA/4, ha chiesto ,.a rutela delìa saJ.ute pubblica,la mcssa rn sicurczza
del sito con bonifica dei ìuoghi e un costerte mooitotagio dclla zona al fine
di verjficare la fuoriuscita di gas nocivi e l,inrervento di booifica,,;

La scri:r'entc l)ìrczionc, inoltre, facendo seguito alìa nour. di codesta Regione trasmessa ir
de,ta 08/09 /2011, acquisir.rì dal NIATTM al pror n. 2851 1/..fRI /Dr det 20 /09 /2011, in
merìto all'everrtualc ffî$ferimenro di fondi finanziari necessari ai lini dcl prosieg'o der
processo di bioventinpl e della rimozir:ne dci ri6uti ancorr. gjacend $ull'arcar nuovamenre

ahbandonar.r, àtteso chc, rispetto alì'arca sopra richiamata, la Socierì averz giir procetlutcr
alla nrnozione. non mancando dì evidenziate l,ingeatc lasso di renrpo trascotso dallc

lr^::rc r:chjesre formuìate da qucsu Direzione. evidcnzia * quanto seguc.

Ri::crc a-.Ìe distoribi.ljta fi:ranziale tesidue e presenti nella contabjlità dcl Commissario

lrguidatore. aì 31/01 /2010, si rappresenra che le risorse assegnare al SIN. anche a valcrc

s!Ìl Programmà Nazionale di Bonifica, sono statc dedicate alla bonifica della discanca

So.gc.ri. nel Comurc di Casteh,olturnq. dei Laghetti di Castelvoltutno e deìl,Area Vasta
in ìocaltà Masseria dcl Pozzo-Schiari, nei Comunc di GiulLano in Campalia. aì finc dr

darc seguto :r specifichc istaoze della Procura della RepubbJica presso iJ Tnbunale dr
\apoJi.,{Ilo sraro: pelmnfo, I'Amministlazione non dispone cli risorse oer Enarviare le
atti\,ità richiesrc,

Tuto ciò ptcmesso, la scrivcntc l)irezione, richiede agli Enti competeuti in materìa

samtar'a, Sindaco del Comunc <li Mar:iglianelh, ASI_ NA3 Sud. Assessorar.o alla _salute

dclla rcgione CampanÌa, LeS, Mirustero della Salute di adonlrte j necessar: rnterwentr

fìrralizzatj a tutelarc la saìuîe dcgli opetatori dell'area nonché della poDolazione

circostante l'atca in oggetto.
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