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Mi sure ant ismog nella valle del Sabato , siglata a piazza del Popolo 

l' intesa fra 10 comuni 

"Un passaggio importante" per l'assessore all'Ambie'1te Penna, che annuncia inoltre: "Approvato il 

progetto esecutivo per la bonifica dell'lsochimica. A breve la gara per rimoz ione e smaltimento di 500 cubi 

di cemento-amianto' ' 

«La sottoscrizione del protocollo per migliorare la qualità dell'arià nella valle del Sabato è un passaggio 

importante, innanzitutto perché è il primo accordo di questo tipo nelle regioni meridionali, fra una città 

capoluogo e i comuni della cintura urbana. Non a caso, il commissario straordinario dell'Arpac, Stefano 

Sorvino, che oggi ha partecipato al tavolo, lo ha valutato molto positivamente tanto da immaginare di 

proporlo anche in altre realtà della Campania». 

L'assessore ali' Ambiente del Comune di Avellino, Augusto Penna, manifesta la propria soddisfazione per la 

firma dell'accordo condiviso con le amministrazioni di Atripalda , Montefredane, Manocalzati , Aiello del 

Sabato, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Ospedaletto d'Alpino lo e Summonte (assenti invece 

Mercogliano e Monteforte), che «si basa sulla constatazione che le rilevazioni della centralina Arpac 

riguardano la qualità dell'aria per l'intera area, come confermato dalla stessa Agenzia Regionale questa 

mattina, e i sindaci si impegnano pertanto a mettere in campo azioni comuni che possano contrastare 

l'inquinamento e quindi a condividere con il Comune di Avellino una serie di misure che saranno comunque 

di tipo diverso, secondo una suddivisione dell'intera zona in due fasce, una di maggiore densità urbana e 

una montana e pedemontana». 

In pratica, l'accordo prevede l'adozione di provvedimenti d' urgenza al quinto sforamento dei limiti di 

polveri sotti li consentiti dalla norma, con progressive limitazioni alla circolazione veicolare , nonché 

all'abbruciamento di residui vegetali e ai tempi di uti lizzo degli impianti di riscaldamento. 

«Il Comune di Avell ino si fa carico di monitorare attraverso i bollettini le condizioni della qualità dell'aria -

afferma Penna - e di predisporre le ordinanze da adottare. Gli altri sindaci hanno condiviso l'accordo, 

ovviamente riservandosi una fase di condivisione con le rispettive popolazioni, ma hanno compreso e sono 

tutti concordi che la questione non può essere circoscritta al confine amministrativo della città». 

La sottoscrizione del protocollo costituisce, dunque, un'azione coordinata per il contrasto all' inquinamento 

atmosferico, ma è anche un passo in più per l'amministrazione del capoluogo «all'interno un framework più 

ampio che presuppone inoltre la creazione di una Agenzia Irpi na per l'Energia e l'Amb iente e il Centro di 

monitoraggio ambientale della Valle del Sabato - ricorda l'assessore Penna-, per i quali si è conclusa la 



prima fase per l'assegnazione della progettazione (la scadenza della manifestazione di interesse era fissata 

ìl ?,9.novembre scorso, ndr .). Sono stati selezionati alcuni partner e immagino che per il mese prossimo 

aJ/ ~mo le compagini progettuali e, a ruota, per la fine della consiliatura - aggiunge -, i progetti che saranno 

candidati alle misure europee finanziate dalla Regione che già in qualche modo ci ha garantito che questi 

progetti troveranno una corsia preferenziale». 

Ancora sulla valle del Sabato, ma passando alla questione relativa allo Stir, Penna precisa la posizione 

assunta dal Comune in sede di conferenza dei servizi sul progetto di lrpiniambiente: «Il Comune di Avellino 

ha semplicemente posto una pregiudiziale, cioè che accanto al progetto ci fosse il parere dell'Arpac, quindi 

non si è astenuto, ma non si è ancora espresso. Dopodiché, questo assessore è molto rispettoso delle 

indicazioni del Consiglio comunale e si atterrà a quanto previsto dalla delibera approvata dall'assise che 

auspica una delocalizzazione e impedisce un ampliamento dell'impianto. Certo però, rispetto alla 

condizione attuale in cui in questo impianto vengono comunque trattati dei rifiuti, è da auspicare che, nelle 

more della delocalizzazione, il trattamento avvenga con le tecnologie e le best practice più avanzate -

continua -. Quindi, se il progetto di lrpiniambiente prevede questo, io direi che non andiamo contro la 

deliberazione del Consiglio comunale, ma anzi la seguiamo». 
., 

L'assessore Penna, infine, fa sapere che con l'approvazione del progetto esecutivo relativo al primo lotto 

funzionale per la bonifica dell'ex lsochimica, procede anche l'attività volta a realizzare l'intervento di 

rimozione e smaltimento dei 500 cubi di cemento amianto ancora presenti nel sito, per il quale sarà 

pubblicata a breve la gara. 


