INFORMAZIONI AMBIENTALI - ANNO 2013
Inquinamento aria, acqua, suolo
- Pervenuti n. 23 esposti per inquinamento di carattere igienico-sanitario;
- Pervenuti n.16 esposti da cittadini per inquinamento atmosferico da canne fumarie in uso a pubblici
esercizi;
- Acquisiti n. 31 esposti per materiali a sospetto contenuto di amianto;
- Acquisiti n. 19 esposti per inquinamento matrici acque e suolo;
- Emesse n. 14 Ordinanze in materia d’inquinamento di matrici ambientali: suolo e sottosuolo;
- Rilasciate n. 3 autorizzazioni allo scarico acque reflue, previo trattamento delle stesse, in corpi idrici
superficiali.
Inquinamento acustico
- n. 13 esposti per presunto inquinamento acustico proveniente da diverse attività produttive quali: Attività
di ristorazione collettiva e pubblica (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie), Attività operanti nel settore dello
spettacolo, Palestre, Supermercati, Stabilimenti Balneari ed altre;
- n.20 “Pareri” rilasciati sulla S.C.I.A. trasmessa dall’Ufficio SUAP ai sensi dell’art.5 del DPR n.160/2010 per
impianti “rumorosi”e sulla S.C.I.A. trasmessa dal Servizio Sport Turismo e Spettacolo ai sensi del DPCM
n.215/1999 per sorgenti sonore;
- Emessa n. 1 Ordinanza sindacale per Friggitoria “Kuoppo di vino” di Via Doganana Vecchia,50;
- n. 5 Autorizzazioni in deroga al vigente Regolamento Comunale ai valori limite di immissione del rumore:
o Attività di demolizione di manufatto in cemento rinvenuto sotto il 1° binario al Km. 53+ 408 ambito
Stazione di Salerno;
o Cantiere edile, stradale e assimilabile per la realizzazione del 1° stralcio – 2° Lotto - “Salerno Porta Ovest”;
o Autorizzazione in deroga per la realizzazione del fabbricato denominato “CRESCENT” - Settori 2-3-4-5- da
eseguirsi in località Santa Teresa rilasciata il 5/2/2013 (dal 14 febbraio 2013 al 14 Agosto 2013);
o Autorizzazione in deroga per Lavori di scavo ferroviario e varo ponte provvisorio sul 3° binario della
stazione RFI di Salerno;
o Autorizzazione in deroga per attività temporanea cantieri edili, stradali e assimilabili - 1° stralcio- 2° lotto
intervento “PORTA OVEST”.
Rifiuti, rifiuti contenenti amianto e rifiuti pericolosi: diffide ai proprietari e/o responsabili
- Località Cappelle Superiore: abbandono da parte di ignoti di rifiuti e di rifiuti contenenti amianto su area
di proprietà privata;
- Rimozione di tubazioni in eternit in via Principessa Sichelgaita;
- Località Cernicchiara: abbandono da parte di ignoti di rifiuti e rocce provenienti da scavo;
- Abbandono rifiuti in via Wenner, 5;
- Abbandono rifiuti in via dei Carrari;
- Sversamento liquami in via Carlo Gatti (proprietà privata);
- Copertura in eternit fabbricato in via Fusandola;
- Cornicioni in eternit fabbricati in via Iannicelli civ. 6,11,13,15,27,29,31,33;
- Abbandono rifiuti in via Degli Uffici Finanziari (proprietà privata);
- Abbandono rifiuti in località Giovi Montana (proprietà privata);
- Coperture in eternit fabbricati in via Canali, 25;
- Discese pluviali in eternit condominio in via Max Casaburi;
- Discese pluviali in eternit condominio in via De Crescenzo, 5;

- Canna fumaria in eternit in via Torrione 155/157;
- Coperture in eternit in via Volpe, 16;
- Discese pluviali in eternit condominio in via Amendola, 91.
Rifiuti contenenti amianto e rifiuti pericolosi abbandonati sul territorio
- Lavori di somma urgenza rimozione tubazioni in eternit contenenti amianto abbandonati in via Cupa
Parisi;
- Lavori di somma urgenza rimozione lastre ondulate in cemento-amianto lungo la strada provinciale per
Rufoli e tubazioni in eternit contenenti amianto abbandonati in via Casa Ventura;
- Lavori di somma urgenza rimozione vasca in eternit abbandonata alla via Escriba e Guaina abbandonata al
Parco del Mercatello;
- Lavori di somma urgenza rimozione guina di asfalto abbandonata in via San Leonardo;
- Lavori di somma urgenza rimozione vasca in eternit abbandonata in via Trucillo;
- Bonifica da amianto in via Porta su immobili del Comune.
Attività di messa in sicurezza del territorio
- Progetto preliminare torrente Monte del Piano località Ogliara;
- Progetto mitigazione da rischio idrogeologico località Sala Abbagnano;
- Costone roccioso su via Ligea;
- Costone roccioso su via Porto.
Pulizia e manutenzione aste fluviali, torrentizie e canali sul territorio comunale
- O.d.s. n 1 del 7 gennaio 2013 Torrente Capraia;
- O.d.s. n 2 del 30 gennaio 2013 confluente al fiume Irno su via Irno;
- O.d.s. n 3 del 4 marzo 2013 Torrente S. Elia;
- O.d.s. n 4 del 3 aprile 2013 Fiume Irno Località Fratte;
- O.d.s. n 5 del 5 giugno 2013 Torrente Marziello;
- O.d.s. n 6 del 28 giugno 2013 Torrente Rafastia;
- O.d.s. n 7 del 28 giugno 2013 Torrente Fuardo;
- O.d.s. n 8 del 5 agosto 2013 Torrente Mercatello via De Ciccio;
- O.d.s. n 9 del 5 settembre 2013 Torrente Pastorano tratto via Casa Romana e via San Luca;
- O.d.s. n 10 del 23 settembre 2013 Vallone di Ogliara e torrente Monte del Piano;
- O.d.s. n 11 del 16 ottobre 2013 Torrente Fuorni zona Carcere;
- O.d.s. n 12 del 18 novembre 2013 Fiume Irno tra via Filzi e viale Gramsci.
Contabilità finale attività di pulizia fiumi svolta nell’anno 2012
Altre attività di supporto ad altri servizi
- Canile di Ostaglio: Attività di progettazione
Dati relativi alla BALNEAZIONE
Qualità dell’aria: i dati rilevati sono consultabili presso il sito ufficiale dell’A.R.P.A.C.. ad ogni modo il
comune di Salerno ne riporta la sintesi annuale riferite alle tre centraline ubicate in città e precisamente:
- SA21 Zona Pastena ubicata nell’area della scuola Pastena Monte;
- SA22 Zona Carmine ubicata area ex Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (via Pio XI);
- SA23 Zona Fratte ubicata nella scuola Osvaldo Conti.

