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Città di Casoria 
( PROVINCIA METROPOLITANA Dl NAPOLI) 

ORDINANZA SINDACALE 
n, i dqÈÌ-ÙÎÌQJÉ 

OGGETTO: monitoraggio pozzi esterni stabilimento industriale “Alenia Aermacchi S.p.A." 

IL SINDACO 
Premesso che: 

Nel corso del tavolo tecnico del 16/11/2017 (chiarimenti e definizione modalità operative di cui al 
punto 4.2 del verbale della Conferenza dei Servizi del 14/09/2017) tenutosi presso la UOD 14 è 
emersa la necessità di monitorare i pozzi estemi allo stabilimento industriale “Alenia Aermacchi 
S.p.A.; 

Che nel corso dello stesso incontro e con successiva istanza del 29/11/2017, la società Alenia 
Aennacchi S.p.A. nella persona del dott. Marco Calvino ha manifestato la piena disponibilità verso il 

Comune di Casoria ad effettuare, a propria cura e spese il monitoraggio dei pozzi esterni al sito 
industriale, allo scopo di poter predisporre “uno studio sui valori di fondo antropico eccedenti le 
CSC" così come riportato nella seduta della conferenza dei sen/izi del 14/09/2017; 

Considerato che: 

È assolutamente necessario procedere al monitoraggio dei 25 pozzi ricadenti nel territorio del 

Comune di Casoria, così come indicato nella nota prot. 169458 del 05/10/2017 della Città 

Metropolitana di Napoli; 

Per il completamento degli interventi di cui in precedenza risulta necessario l'accesso in aree 
private; 

Visto il D. Lgs 152/2006; 

ORDINA 
AI fine di scongiurare ogni eventuale condizione di rischio per la salute pubblica e privata, ai 

proprietari, nonché possessori, detentori a qualsiasi titolo e/o conduttori delle aree agricole ricadenti 
nella zona adiacente al complesso industriale “Alenia Aermacchi S.p.A." , di acconsentire l'accesso ai 
propri fondi, 
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Città di Casoria 

( PROVINCIA METROPOLITANA Dl NAPOLI ) 

AUTORIZZA 
con il presente provvedimento, accesso alla Società alla società “Alenia Aermacchi S.p.A." ovvero dai 
soggetti da questi all’uopo delegati, ad effettuare le previste attività di monitoraggio di n. 25 pozzi estemi 
allo stabilimento industriale ricadenti sul tenitorio del comune di Casoria. 

AWERTE 
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via 
altemativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giomi. 

DISPONE 

che la società “Alenia Aerrnacchi S.p.A.” 
, comunichi, prima di dare seguito alla presente Ordinanza un 

crono-programma delle attività da effettuare con l’elenco del personale, dei consulenti incaricafi e degli 
eventuali autoveicoli necessari per l'accesso agli stessi fondi. 

Che il presente prowedimento sia trasmesso per l’attuazione: 
o alla “Alenia Aemiacchi S.p.A."; 
o al Comando Polizia Municipale; 
o all'Assessorato all'Ambiente; 

o alla Stazione dei Carabinieri di Casoria; 
o Al Commissariato di P.S. di Afragola. 

Dalla Residenza Municipale. 
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