
Il Commissario Sorvino: noi ci siamo, abbiano solo un ruolo diverso 

lsochimica, verso la bonifica superficiale 
L'Asi latita e l'Arpac chiarisce: s6lo controllo 
Mentre entrano nel vivo le 
operazioni di smaltimento 
dei cubi di amianto dall'area 
dell'ex Isochimica, il Comu
ne apre la partita per avviare 
anche la bonifica siperficia
le, partendo dalla rimozione 
dei primi cinquecento cubi 
in cemento-amianto. Questo 
il punto di discussione del
l'incontro operativo dell'Uf
fi.cio di Progettazione del
l'intervento di bonifica su
perficiale e di rimozione dei 
rifiuti nell'ex stabilimento 
Isochimica. Quello che si è 
tenuto ieri mattina aPalazzo 
di città alla presenza del sin
daco Paolo Foti, all'assesso
re all'ambiente Augusto 
Penna, l'Istituto Superiore 
di Sanità con la a dottoressa 
Eleonora Boccaloni e il dot
tor Lorenzo Palombo e le 
Università di Napoli e Saler-

Il tavolo operativo 

no, rappresentate rispetti
vamente dai professori Gio
vanni Villani e Vincenzo 

Belgiomi.11 tavolo tecnico 
ha già sviluppato un crono
programma delle attività da 
svolgere. ''È confermata -
spiega Penna - la nostra pro
posta iniziale di dividere l'in
tervento in lotti funzionali. 

Si partirà, come noto, dallo 
smaltimento dei cinquecen
to cubi in cemento-amianto 
per il quale abbiamo già svi
luppato un certo know-how 
nell'intervento di rimozione 
dei silos. Il passo iniziale sa
rà quello di progettare le mi
sure di sicm-ezza. per l'esecu
zione dell'appalto. Possia
mo, quindi, immaginare 
tempi rapidi anche per l'as
segnazione dell'appalto stes

so». L'assessore non lesina 
bordate all'Asi, invitando il 
Consorzio a decidere che 
ruolo avere: "L'Asi ha appe
na ricevuto dei contributi re
gionali. Magari si potrebbe 
pensare a promuovere uno 
studio per capire quali siano 
i valori di fondo dei cont.ami
nanti, presenti nelle falde 
acquifere, come emerso dal 
piano di caratterizzazione 

dell'area". Quindi il ruolo 
dell' Arpac, ancora una volt.a 
assente al tavolo di confron
to: "Ci muoveremocosìcome 
abbiamo stabilito, se l' Arpac 
vorrà muoversi in questa di
rezione saremo disponibili 
ad accoglierla. Ma - avverte 
Penna - non aspettiamo nes
suno". 

Immediati arrivano i chia
rimenti di Stefano Sorvino, 
Commissario straordinario 
dell'Arpac. "Massima. stima 
per l'assessore Penna e l'otti
mo lavoro che ha messo in 
atto per la rimozione dell'a
mianto. Tuttavia, nello spi
rito collaborativo che sem
pre ci ha contraddistinti, ri
cordiamo che l' Arpac è un 
organo di controllo che non 
deve intervenire nelle attivi
tà di progettazione e in que
sta fase non ha alcun ruolo". 


