
Egregio Vice-Presidente Bonavitacola, 

Su nostra iniziativa nel febbraio del 2020, come ricorderà, si tenne un Consiglio Comunale a Pozzuoli sul 

tema dei miasmi del Depuratore di Cuma, che vide la sua partecipazione in qualità di Vice-Presidente della 

Giunta Regionale e assessore con delega all’ambiente. 

Come lei stesso sottolineò, le opposizioni non cedettero alla tentazione di cogliere il momento per sollevare 

critiche e polemizzare sulle tante tensioni presenti sul territorio in tema di ambiente. L’occasione fu 

caratterizzata da un clima di collaborazione istituzionale e dall’atteggiamento costruttivo teso all’interesse 

generale e alla risoluzione dell’annoso problema dei miasmi patiti dalla popolazione residente nell’area di 

Licola. 

Sottolineammo l’assoluta urgenza di intervenire per ridurre l’impatto ambientale del Depuratore e 

soprattutto procedere al monitoraggio dell’aria per comprendere fino in fondo la natura del problema e, 

ancora di più, verificare senza indugi se questo risultasse un limite per la salute dei cittadini. 

Come evidenziammo in sede di Consiglio, cogliemmo la sua massima disponibilità ad intervenire in tempi 

brevi. In quella sede infatti Lei dichiarò che alla richiesta da parte dell’Ente comunale, avrebbe provveduto 

tempestivamente al monitoraggio tramite le strutture regionali. Una soluzione che ci vedeva assolutamente 

d’accordo e che rappresentava la strada più veloce per eventualmente garantire l’assenza di rischi per la 

salute della nostra Comunità. La sua disponibilità, come certamente ricorderà, non fu raccolta 

dall’amministrazione che propose una via alternativa con la realizzazione, a spese del Comune, di un 

sistema di monitoraggio da realizzare ex-novo. Proposta che vedeva un percorso certamente più lungo e 

che già in quella sede ci vedeva particolarmente dubbiosi sulla sua effettiva realizzabilità. Nel clima di 

collaborazione e mossi dalla volontà di trovare una soluzione e tralasciare assolutamente il campo della 

polemica, decidemmo comunque di dare credito e sostenere l’idea spingendo sulla celerità.   

Oggi le scriviamo non solo per informarla che i cittadini di Licola sono costretti ancora a patire il disagio dei 

miasmi, ma anche per metterla a conoscenza che la proposta dell’Amministrazione, nonostante le nostre 

sollecitazioni, ha avuto un’evoluzione lentissima. Basti pensare che l’approvazione del progetto, costato alla 

collettività ben € € 48.556,00, sia avvenuta solo in data a Giugno di quest’anno. Per di più, nonostante 

l’impegno della Direzione competente che ha attuato gli indirizzi della Giunta Comunale, la procedura di 

gara per la realizzazione e/o istallazione degli impianti di monitoraggio, benché riproposta due volte, sia 

andata deserta. Questo dimostra quanto le nostre riserve fossero più che fondate. 

Dinanzi all’incapacità dell’amministrazione comunale puteolana di dare una risposta concreta ai cittadini e 

rassicurarli riguardo la loro salute, con rinnovato spirito di collaborazione e nell’esclusivo interesse della 

nostra Comunità, siamo qui a chiederle un suo interessamento certi che la disponibilità e lo spirito 

risolutivo mostrato in passato risulti assolutamente invariato. Pertanto la invitiamo, rappresentandole fin 

da subito la nostra massima disponibilità ad un incontro nelle modalità che più riterrà opportune, a 

procedere tramite la struttura regionale per dotare l’area di Licola di un sistema di monitoraggio nel più 

breve tempo possibile. Siamo qui a chiederglielo come rappresentanti istituzionale e come cittadini, 

insieme a tanti altri. 

Certi della sua attenzione e fiduciosi in suo intervento, rinnovando la nostra disponibilità, le auguriamo 

buon lavoro e porgiamo distinti saluti.       

 


