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Tirone-Sorvino: 
emergenza fiumi 
Il prefetto nella struttura irpina: i dati dei tecnici 
Più pressanti i controlli sull'amianto e i test allo Stir 

Un controllo continuo del territo
rio che consenta di verificare i pa -
rametti ambientali in un flusso
continuo di raccolta dei dati. Più
controlli allo Stir e sullo smalti
mento dell'amianto. Il lavoro
dell' Arpac, l'agenzia regionale
per l'ambiente, è stato al centro
dell'incontro con il commissario
Stefano Sorvino con il prefetto di
Avellino Maria Tirone. 

Il rappresentante del governo 
ha verificato l'attività dei laborato
ri e si è intrattenuta per circa due 
ore con i tecnici dell' Ar-
pac. 

raggio continuo. 
Ma è sopratutto l'area industria -

le di Pianodardine e la valle del Sa -
bato, la questione dell'ex Isochi
mica, la qualità dell'aria nel capo
luogo e il controllo dei depurato
ri, sono i capitoli del lavoro che è
in corso. 

«Quello irpino - ha ricordato il
commissario Arpac - è un territo
rio che presenta criticità ambien
tali inferiori rispetto alla media
campana, tuttavia non vanno sot
tovàlutate le situazioni che preoc-

cupano la popolazione
localè». 

L'incontro a cui ha par
tecipato il direttore Pie
tro Vasaturo, è servito
non soltanto a "racconta
re" l'attività dell'agen
zia, ma anche a ricostrui
re il lavoro di questi mesi
in provincia. 

Nel corso della visita
al dipartimento Arpac
di Avellino il prefetto
del capoluogo irpino,
Maria Tirone ha potuto
visitare anche i laborato
ri all'avanguardia spe
cializzati slill' analisi del
le esalazioni dagli im
pianti industriali, in par -
ticolare quelli della filie-

L'incontro Il prefetto Tirone in visita ali' Arpac, vertic 

Sopratutto le questio
ni legate al dissesto am -
bientale che i numerosi 

,.- '
roghi boschivi potrebbe ra del trattamento dei ri

" determinare su numero
se aree del territorio pro
vinciale. 

L'ecologia 
fiuti e i laboratori che 
controllano gli organi
smi geneticamente mo-Dopo 

la moria 
di pesci 

dificati. 
Il prefetto Tirone che

L' Arpac durante l' esta
te aveva già monitorato i 
versanti montani. Oggi
si tratta di limitare i dan -
ni intervenendo in chia
ve preventiva ma anche
definendo il perimetro
dell'emergenza che piog
ge torrenziali e bombe 
d'acqua potrebbero in-

le verifiche 
è stata vice capo di gabi
netto in Regione con
Caldoro governatore,
conosce bene le questio
ni del territorio campa
no, dunque ha potuto 
ben interpretare la situa-

sui corsi 
d'acqua 
della provincia 

nescare sui versanti incendiati.
Vasaturo aveva già proposto alla
Regione, attraverso una lettera al
vice presidenteBonavitacola, di
effettuare verifiche con arei dotati
di tecnologie di rilevamento, sulle
aree che appaiono più degradate 
come quelle del Montorese. 

«Tra i vari ambiti oggetto di at
tenzione in provincia di Avelljno 
çia parte dell'agenzia ambientale, 
ci sono senz'altro le problemati
che dell'area della Solofrana e 
dell'Alto Sarno», dice Sorvino.
L'inquinamento appare una del
le questioni principali su cui i rilie
vi che avvengono quotidianamen
te consentono di avere un monito-

zione 
Tirone ha visitato i laboratori

dell'Ente, tra cui il laboratorio re
gionale Ogm, e ha rivolto doman
de agli espertiArpac per approfon
dire le principali questioni am
bientali che interessano il territo
rio irpino. 

«Abbiamo ricevuto con piacere
la visita del prefetto di recente in
sediamento, - dice Sorvino perso
na di notevole capacità operativa.
Crediamo che l'incontro sia stato
utile per stabilire una proficua col
laborazione tra istituzioni, in par
ticolare rispetto a diverse situazio
ni da seguire con attenzione». 

g.c.
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Parcheggio a pagar 
il Tar respinge il rie 

Atripalda 

Il titolare di due esercizi commerciali 
si è era opposto all'esproprio 
per la realizzazione del parking 

Alfonso Parziale 

Parcheggio pubblico a pagamento a servizio 
dell' Asl di via Manfredi, il Tar di Salerno ha
ritenuto infondato il ricorso di Francesco Sel
litto, respingendolo e compensando le spese. 
Sellitto, titolare di due attività commerciali
che si affacciano sull'area di sosta in q uestio
ne, aveva impugnato il decreto di esproprio 
dei diritti di servitù di cui è titolare per consen
tire alla famiglia Palma, proprietaria
dell'area, di realizzare un parcheggio pubbli
co di 1500 metri quadrati a pagamento con 
l'installazione di due sbarre automatizzate, 
ali' ingresso e all'uscita dell'area, per circa 40
posti auto con tariffa oraria di 50 centesimi,
applicando la stessa prevista per i parcheggi
comunali nel centro. 
A difendere Francesco Sellitto gli avvocati Re
nato De Lorenzo e Marco Bubani. La difesa 
del Comune diAtripaldainvece, che con prov-
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