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Relazione screening radiometrico c/o Tecnoparco predisposta da Arpab

Si trasmette nota anticipata via mail inerente la relazione sullo screening radiometrico effettuato da
ARPAB presso Tecnoparco agro di Pisticci Scalo e Ferrandina..

Egregio Dr.Schiassi
A seguito dell'incontro di ieri 13 lll da me convocato per esaminare la relazione prodotta da
Arpab di cui all'oggetto, concemente lo screening radiometrico presso Tecnoparco - agro di
Pisticci Scalo e Ferrandina, incontro cui hanno partecipato la sottoscritta, il dr. Lambiase, I'ing.
Gravino, la dott.ssa Pesce per la Regione Basilicata, lei quale Direttore Generale dell'Arpab
unitamente ai suoi collaboratori dott.ssa Fortunato, dr. Bove e dr. Cuccarese, nonché' il Sindaco
di Pisticci dr. Di Trani unitamente all'assessore all'ambiente ed a dirigenti del comune di Pisticci,
ho rawisato la necessità' di effettuare opportuni approfondimenti con le strutture regionali
competenti anche al fine di fornire il supporto tecnico al Presidente della Giunta ed all'Assessore
Berlinguer per le eventuali azioni da porre in essere. Dall'esame che gli uffici competenti
regionali hanno effettuato in ordine allarclazione di che trattasi è emersa la necessità che i dati
indicati scaturenti dalle analisi effettuate vengano esplicitati ed interpretati dall'Arpab, unico
soggetto, in quanto competente, a chiarire lavalenza delle risultanze delle analisi effettuate.
Pertanto, attesa la dehcatezza della vicenda, la invito a voler con cortese vrgenza fornire puntuali
delucidazioni sulle risultanze dello screening radiometrico ed a precisare se sussistono allo stato
attuale le condizioni di pericolosità per la salute e I'ambiente tali da esigere pronti interventi per
garantire I'incolumità pubblica. E' evidente che le esplicitazioni richieste si confrgurano
propedeutiche ed indispensabili per I'eventuale adozione di prowedimenti da parte degli organi
competenti frnalizzati alla tutela della salute e dell'ambiente.
Certa di un suo sollecito e chiarificatore riscontro colgo I'occasione per porgerle cordiali saluti.
Al.v. Carmen Santoro - Direttore Generale Dipartimento Ambiente
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