Informazioni Ambientali –Anno 2014
Pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 33/2013
Monitoraggio Ambientale
-----------------------------------------------------------------------------------------------Inquinamento aria, acqua, suolo, rumore.
Inquinamento atmosferico:

Pervenuti n. 8 Esposti

Inquinamento Igienico-sanitario:

Pervenuti n. 21 Esposti
Adempimenti n. 14 Diffide
Pervenuti n. 4 Esposti

Inquinamento Elettromagnetico:
Inquinamento Acque:

Pervenuti n. 6 Esposti
Adempimenti n°8 Diffide
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDINANZE 2014
Totale Ordinanze 2014 n°40
n.14 –Abbandono Rifiuti
n. 2 – Igienico Sanitario
n. 7 - Balneazione
n. 17 - Inquinamento Acustico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedimenti avviati nei confronti di privati su materiali a sospetto contenuto amianto:
•

Canna fumaria a sospetto amianto via Portacatena n°22 -

•

Pluviali in m.c.a Palazzo Pellegrino

•

Gara esplorativa fibre amianto fratte

•
•

coperture in via f.p. Volpe n°36 - chiusura vecchio procedimento presente in atti
2001/2002/2012/2013 continui adempimenti
Via Ruggiero Giordano copertura a sospetto m.c.a

•

Fabbricato via Padula 44 copertura a sospetto m.c.a

•

Panificio via Caterina Alessandrina

•

Ditta Perna Ecologia sevizio monitoraggio per accertamento Presenza di fibre in amianto
loc. Fratte.

Dati Ambientali –Piano monitoraggio qualità dell’aria
Zona Fratte – Valle dell’Irno anno 2014
Vedi Apposito Linc ARPAC: http://www.arpacampania.it/

Inquinamento atmosferico:
- sono stati prodotto n° 19 esposti concernente soprattutto fumi prodotti da attività di Pubblici
Esercizi (pizzerie, camini, etc.).
Inquinamento Elettromagnetico - 2014;
- sono stati prodotti n° 3 esposti per presunto inquinamento elettromagnetico;
- sono state prodotte 3 istanze per installazione su proprietà comunale di antenne per impianti
di telecomunicazione;
Attivo il Servizio monitoraggio campi elettromagnetici, fino a Giugno e avviate le procedure di gara
per nuovo appalto del Servizio;
Banca Dati 2014
Aut. Regionale Immissione in atmosfera
Attività (art. 269 D.Lgs 152/06) - Adempimenti legati a messa a regime.
Decreti Autorizzativi di 30 attività lavorative.
Inquinamento suolo e sottosuolo 2014 ;
chiusura vecchie procedure relative a punti vendita carburanti n° 4;
Problematiche igienico- sanitarie per sversamenti acque reflue sul suolo e sottosuolo:
- attivati n° 14 procedimenti;
Abbandono –Rogo dei Rifiuti
-

-

-

-

-

- Aggiornamento Registro(L. Regionale n°20/09-12-2013) .

Inquinamento acustico:
acquisiti n. 41 esposti per presunto inquinamento acustico proveniente da diverse attività
produttive (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ludoteche, piscine, palestre, supermercati,
stabilimenti balneari ecc.; );
espressi n. 46 “ pareri “ su pratiche S.C.I.A., trasmesse dall’Ufficio S.U.A.P., per le
verifiche di competenza di cui all’art. 5 del DPR n. 160/2010, concernente la conformità
dell’attività produttiva alla normativa vigente in materia L. 447/95 e succ. Decreti attuativi;
rilascio n. 2 autorizzazioni temporanee in deroga ai valori limite di immissione, per attività
di cantiere, così come disposto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività rumorose;
redatti n. 12 Provvedimenti sindacali, emessi ai sensi dell’art. 9 della L. 447/95, a carico del
legale responsabile della Ditta, visto le determinazioni e prescrizioni del Dipartimento
Provinciale A.R.P.A.C., il quale a seguito di verifiche di fonometria ha rilevato un
superamento dei limiti dei livelli acustici consentiti dalla legge, sia in ambiente esterno che
abitativo, prodotto dall’attività monitorata;
espressi n. 20 “ pareri “ su pratiche S.C.I.A., trasmesse dall’Ufficio Sport e Spettacolo, per
le verifiche di competenza, per le attività complementari e principali di pubblico spettacolo,
concernenti la conformità delle Relazioni fonometriche redatte da un tecnico all’uopo
abilitato, ai sensi della L. 447/95 e successivi Decreti Attuativi nonché del D.P.C.M. 215/99
( determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo
o di intrattenimento danzante ).

