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Stato iter : IN CORSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA SALUTE , data delega 21/10/2016
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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14609
presentato da

MICILLO Salvatore
testo di

Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696
   MICILLO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro della
salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Cercola (Napoli), a ridosso di una scuola, da diverso tempo, vi sono capannoni
le cui coperture sono in eternit;

   la vicenda è stata oggetto di attenzione da parte della popolazione residente la quale si è
rivolta al sindaco, ai dirigenti comunali competenti ratione materiae, alla magistratura ed agli organi di
polizia e vigilanza;

   l'atto da cui sono scaturite le vicende in questione risale al 3 luglio 2014, a cui sono seguiti
numerose altre denunce/esposti; tuttavia è verosimile ipotizzare che la situazione fosse nota già in
precedenza;

   proprietari dei capannoni contenenti eternit risultano essere: Tranchese Raffaella unitamente
agli eredi Esposito e la società Amog srl a cui, nel novembre 2014, veniva notificata una ordinanza
con la quale si invitava alla rimozione e smaltimento dei manufatti in eternit. Tranchese Raffaella e gli
eredi Esposito procedevano alla rimozione e bonifica del sito; la Amog srl, invece, proponeva ricorso
al TAR e, ad oggi, non risulta ancora fissata la prima udienza;

   ad oggi l’eternit è ancora a pochi passi dalla scuola ed il comune non ha ancora provveduto
alla rimozione dello stesso in danno del proprietario inadempiente. Le recenti attività che il comune
di Cercola ha posto in essere si risolvono in un avviso di manifestazione di interesse ed in una
comunicazione di avvio di un procedimento per lavori in danno –:

   se siano a conoscenza della situazione sopra descritta e se non ritengano di dover promuovere
una verifica del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, al fine di acquisire un quadro
chiaro e aggiornato dello stato dei luoghi;

   quali iniziative urgenti si intendano intraprendere a livello nazionale, anche di carattere
normativo, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di promuovere e favorire le operazioni di bonifica
dei siti, ove sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto, e il relativo smaltimento.
(4-14609)


