
Comitato Terra dei Fuochi Vesuviano 
Via Guindazzi, 36 P.co Ala 
Pollena Trocchia (NA) 
comitatoterrafuochivesuviano@gmail.com 

 
 

Al Sindaco Gioacchino Madonna 
Via Veseri, 5 
Massa di Somma (NA); 

  
Al Sindaco Dott. Vincenzo Fiengo 
Piazza Libertà, 6  
Cercola (NA); 

 
Al Sindaco Dott. Carlo Esposito 
Via Esperanto, 2 
Pollena Trocchia (NA); 

 
Al Sindaco Raffaele Abete 
Piazza Siano, 2 
Sant’Anastasia (NA); 

 
Al Sindaco Salvatore Sannino 
Piazza Raffaele Capasso, 1  
San Sebastiano al Vesuvio (NA); 

 
Alla Dott.ssa Sabrina Casaletta 
SMA Campania Presidio Operativo  
Via Veseri, 5 
Massa di Somma (NA); 

 
Al Corpo forestale dello Stato 
Via Panoramica Fellapana SNC 
San Sebastiano al Vesuvio (NA); 

 
 dip.na@arpacampania.it     All’ARPAC Dipartimento Provinciale  

Napoli   
 
noenacdo@carabinieri.it     Al NOE 

Piazzetta Eritrea, 3 
Napoli. 

 
 
   
Il Comitato Terra dei Fuochi Vesuviano con sede a Pollena Trocchia in Via Guindazzi, 36 P.co       
Ala ed i sottoscrittori domiciliati nei comuni in epigrafe, 
  

Premettono: 
 
1. che durante le ore notturne, all’incirca fra 1,00 e le 2,00 antimeridiane, nella zona Boschetto 

prospiciente il Santuario di Madonna dell’Arco e la zona Vasca Cozzolino a Pollena Trocchia e 
territori viciniori, si percepisce uno sgradevole odore irritante per le prime vie respiratorie che fa 
lacrimare gli occhi e, in alcuni casi, provoca conati di vomito; 

 
2. che tali esalazioni malsane sono rilevabili nelle dette ore notturne maggiormente nel periodo 

estivo in quanto le persone per rendere sopportabile le elevate temperature non chiudono le 
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imposte. Mentre nel restante periodo dell’anno tale evento si avverte solo se le imposte 
vengono aperte; 

 
3. che tali fumi oltre a diffondere uno sgradevole odore provocano preoccupazione ed ansia nella 

comunità, in particolar modo, per la probabilità che possano aggravarsi le condizioni di salute 
di persone già affette da patologia o compromettere quella dei bambini e degli anziani. Inoltre 
la difficoltà di riposare durante le ore notturne ha fatto incrementare l’uso di farmaci ansiolitici 
e/o sostanze rilassanti; 

 
La premessa e parte integrante dell’esposto, il Comitato Terra dei Fuochi Vesuviano ed i 
cittadini chiedono ai soggetti in epigrafe: 

 
a) di compiere, anche nelle ore notturne, accurato controllo investigativo sui detti territori al 

fine di individuare e reprimere eventuali focolai di materiali illegalmente incendiati ovvero di 
esercizi commerciali che, producono fumi e polveri senza essere dotati dei filtri in grado di 
ridurre l’impatto ambientale a tutela della salute pubblica; 
 

b) di monitorare l’aria con centraline poste nei territori indicati al punto n. 1 della premessa, e 
fornire ogni quindici giorni al Comitato Terra dei Fuochi Vesuviano i risultati relativi alla 
qualità e quantità di sostanze rilevate, consentendo l’accesso agli atti senza alcun 
formalità, con la possibilità di estrarre copia degli stessi;  
 

c) di incontrare mensilmente i Sindaci, o loro delegati, destinatari del presente esposto, al fine 
di conoscere tutte le iniziative intraprese o da intraprendere atte a tutelare la salute e 
l’incolumità pubblica; 
 

d) In riferimento alla normativa vigente, i sottoscritti hanno concesso l’uso dei dati personali 
unicamente per le finalità proprie dell’esposto. 
 

Presidente Avv. Antonio Bianco 
Cell. 3279848262 

 
 

 
 


