
COMUNE DI POZZUOLI

19 Maggio 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Luigi Manzoni

Al Sindaco
Vincenzo Figliolia

INTERROGAZIONE AL SINDACO A RISPOSTA ORALE
ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento del funzionamento del Consiglio

Comunale

OGGETTO: PEGGIORAMENTO QUALITÀ DEL MARE A POZZUOLI

Premesso che:

 Con Delibera di Giunta n°680 del 31 Dicembre scorso, la Regione Campania ha
aggiornato la classificazione delle acque di balneazione territoriali, tenendo conto
delle analisi svolte dall’Arpac nei 4 anni precedenti;

 Per  la  prossima  stagione  balneare,  la  qualità  delle  acque  costiere  cittadine  fa
registrare,  purtroppo,  un  forte  peggioramento.  I  tratti  marini  giudicati  “scarsi”  ad
inizio stagione 2020 sono cinque, mentre nel 2019 ve ne era uno soltanto, quello “a
cavallo” della foce di Licola;

 La situazione è particolarmente preoccupante lungo il litorale di Cuma-Licola, dove
il  giudizio  di  idoneità  è  diventato  “scarso”  ovunque,  eccetto  che  per  il  tratto
denominato  “Stazione  Marina  di  Licola”  (da  Strada  del  Cantiere  a  Strada  della
Colmata) classificato come sufficiente;

 In peggioramento, da “sufficiente” a “scarso”, anche le acque di balneazione del
tratto  che  va  dal  Rione Terra  al  civico  89  di  Corso Umberto,  circa  a  metà  del
lungomare Pertini (denominato “Pozzuoli”);

 Nel  corso  degli  ultimi  anni,  numerose  sono  state  le  segnalazioni  e  denunce di
malfunzionamenti relativi agli scarichi di emergenza del sistema fognario comunale,
ultima la denuncia in merito allo scarico relativo alla stazione di sollevamento di via
Cavour del 14 Maggio scorso.  

Visto che:
 Per ciascuna acqua di balneazione classificata “scarsa”, ad apertura della stagione

balneare,  le  Amministrazioni  comunali  per  legge  dovranno:  adottare  adeguate
misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei
bagnanti all'inquinamento; procedere all’individuazione delle cause e delle ragioni
del  mancato  raggiungimento  dello  status  qualitativo  “sufficiente”;  intraprendere



azioni  adeguate  per  impedire,  ridurre  o  eliminare  le  cause  di  inquinamento;
garantire l'informazione al pubblico.

Considerato che:
 La  salute  del  mare  è  direttamente  collegata  alla  salute  dei  cittadini,  oltre  che

dell’intero  ecosistema  marino,  e  che  essa  può  dare  un  grosso  contributo  allo
sviluppo turistico del nostro territorio.

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere:

 Quali  azioni  sono  state  messe  in  campo  dall’Amministrazione  ai  fini
dell’individuazione delle  cause e delle  ragioni  del  mancato raggiungimento dello
status qualitativo “sufficiente e quali sono i risultati;

 Quali  azioni  sono state  intraprese per  impedire,  ridurre  o  eliminare  le  cause di
inquinamento;

 Come mai non è stata ancora emanata apposita ordinanza sindacale per definire i
tratti di mare balneabili ed installare la necessaria cartellonistica informativa per i
bagnanti;

 Relativamente  alla  manutenzione  del  sistema  fognario  e  delle  stazioni  di
sollevamento, quali sono stati gli affidamenti effettuati durante l’attuale consiliatura,
con indicazione della durata, del periodo di copertura e delle ditte appaltatrici;

 Se,  nei  casi  di  malfunzionamento  delle  stazioni  di  sollevamento,  sono  state
accertate delle responsabilità da parte delle ditte affidatarie della manutenzione ed
in caso affermativo, quali sono le azioni intraprese dall’Ente;

 Quali  sono le cause del  continuo malfunzionamento dello scarico di  emergenza
situato dietro la chiesa dell’Assunta (darsena);

 Quali  sono  i  motivi  per  cui  nonostante  i  4  anni  trascorsi  dalla  scadenza  del
precedente  appalto  sessennale,  ancora  oggi  non  si  è  riusciti  ad  aggiudicare  la
nuova gara.
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