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dalcarnpo 
Decisione urgente per gli elevati livelli di inquinamento 
rilevati daH'A.rpac. A breve il trasferimento da Cupa Perillo 
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Lo sgombero 
del campo rom 
che si trovt.o 
in via Cupa Periilo 
aScampia 
è stato deciso dal 
((',mune con unò 
ordinanza, fìrmat:a 
in seratò 

�i.mSCHto 
Il rischio ambiento i e 
in seguito al rogo, 
rilevato dafl'Arpac 
con elevati li'lel.li di 
inquinamento 
dell'aria. ha spinto il 
Comune al 
provvedimento 
urgente 

!fJ 5G!ElGE:�9 
Lo sgombero 
awerrà 
tra pochi giorni 
e gli abitanti 
saranno trasferiti· 
terr.pornneamente 
in aitrl centri, si parla 
di Ponticelli e 
S,,condigl1ano 

"[ ;"'!Ai rom dal ca.-ripo cli Cu
\ " pa Perillo a Scampia. Lo 
V sgombero awerrà tra po

dll giorni e gli abitanti saranno 
trasferiti in via temporanea in 
altri centri. si parla di Ponticelli 
o di Secoodigliano. Lo sgombe
ro è stei.to deciso dai Comune 
cori una ordinanza, fumata in 
serata. Il rilevante rischio am
bientale L'l seguito all'incendio 
del 27 agosto all'incrocio con 
viale della Resistenza, peraltro 
rilevato dall'agenzia Arpac con 
elevati livelli di inquinamento 
dell'aria, ha spinto i'ammini
strazione ha emanare il prowe
d:i.rnento urgente. 

Si parte dal sopralluogo effet
tuato igienico-sanitario effet· 
tuato nell'area il 28 agosto dal
la Asi Napoli 1, in cui veniva ri
scontrata "un.a gravissima con· 
dizione igienico-sanitaria ... por 
la. presenza di fumo prc,,Jenien
te dai roghi non ancora esauri
ti, di ingenti accutmùi di rifiuti 
di diversa origine, carcasse di 
automobili bruciate", con "odo-
re acre ed aria irrespirabile". In
dispensabile quindi, secondo 

-.l'As!, "l'immediato intervento 
di r,.mozicne dei rifiuti e l'urgen
te trasferimento delle p<Jrsone 
in p,:evalenza dì etnia rom 

dall'area in questione'. Il 30 
agosto. ricorda J'orclinanza, si è 

:riunito il comitato per la sicu
. rezza in prefettura ed è stato 
istituito un tavolo tecnico. L'Ar· 
pac ha misurato concentrazio
ni considerevoli dei principali 
inqui.oa,."lti gassoi;l in seguito ai 
roghi nel campo rom e nel vici
no sito di trasferenza dell' !.sia, 
dove sono andati in fumo una 
ventina di automezzi dell' Asìa. 

I risultati del mo!lltoraggio · 

Dopo l'incendio del 27 
agosto ''gravissima 
condizione igieniC'o 
sanitaria" 

informa una nota dcll' Agenzia. 
sono stati comunicati a Regio
ne; prefettura, Comune·cli Na
poli, Città metropolitana, Asi e 
Asia dal cornirussario straorcli
nario del!' Arpac Lwgi Stefano 
Sorvino. Le rilevazioni mostra
no concentrazioni c.onsiderevo

li dei principali lnquÌnanti gas
sosi correlati ai roghi. quali ossi· 
di di azoto, benzene, toluene, ci· 
lene e PM 1 O, le polveri sottili. I 
dati emergono dai rilevamenti 
effsttuati dalle ore 12 del 30 

. agosto 2017 ed aggiornati alle 
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oro 14 del 31 agc,sto. In partico
lare, il 30agosto, 'le concentra
zioni mostrano un trend in au
mento a partire dalle 21 con pic
chi di N02 fino a J 07 mi ero-

grammi per metro cubo e di  
benzene fino a 22 micrograrn
ffil per metro cubo". I vaio1i so-
glia fissati dalla legge · spiega 
la nota deU'Arpac-sono pariri-

lLflCiiC 
f·.Jella foto a sinistra 
!I campo rom 
ct; via Cupa Perillo 
bruc:atc jj 27 agosto 
Concentrazicni 
considerevoli dei 
principali inquin�nti 
gassosi correlati al 
roghi nell'ar.a sono 
st.atirilevati 
dall'Arpac durante il 
monito_r3ggio .'. 
sull'area 

spettivamente a 200 micro
grammi per metro cubo per ora 
per l'N02 ed ?1 5 rnicrogra.i.un-ù 
per metro cubo come medi an
nua per ilbenzene. "Le rile·va
ziooi relative al 3 i agosto 2017 
mostrano p.iccbi,di concentra
zion-adi NOX e BT"JC nella fasci;;,. 
oraria tra le 7 e le 9 delmattino, 
anche L"l coincidenza con i\ùte· 
:riore incremento dov�tc al traf
fico veicolare. Per le polveri sot 
tili PMlO si rile·vaoo concentt.,.. 

incorso di 
individuazione i nuovi 
siti, si parla di Ponticelìi 
e di Secondigliano 

zfoni medie orarie rilevanti con 
picchi fino a 187 mic.rogrammì 
per metro cubo alla ore 5 del 
mattino del 31 agosto·. Il Comu
ne ha stabilito la rimoo.ione d<ei 
rifiutibruciati e 'il trasferimen
to tamporaneo della pc,polazic,
ne!nsediata nell'area intsress.a

ta dall'L'lcendio in siti da indivi
duarsi, con le opportune caut��· 
le". Infine all'Arpac viene cl:'ie
sto di monitorare l'aria nelle zo
ne limitrofe, in particolare nel
le scuole. 
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