
                                                                                                                   
 

Alla C. A. della Regione Puglia 

assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

 

ARPA Puglia 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL Bari 

direttore.sanitario@asl.bari.it 

protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it 

 

Città Metropolitana di Bari 

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

 

Sindaco di Gioia del Colle 

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Emissioni camino CCA del 08/10/2020 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende richiedere ulteriori 

informazioni in merito all’evento emissivo già segnalato alle SS. LL. con lettera del 16/10/2020 

In data 08/10/2020 i cittadini segnalavano una emissione visibile da parte della ciminiera indipendente 

dell’azienda CCA srl, presente all’interno dello stabilimento Ansaldo Caldaie (ex Termosud): tale emissione 

è rappresentata da intenso fumo nero accompagnato da cattivo odore. Tale evento è stato altresì segnalato 

ad ARPA Puglia in pari data. 

In risposta a mia lettera del 16/10/2020 giungevano i riscontri dei seguenti Enti: Regione Puglia (in data 

20/10/2020), Città Metropolitana di Bari (in data 20/10/2020), SISP AREA SUD ASL BARI (in data 

09/11/2020).  

Dalla nota del SISP AREA SUD ASL BARI si apprende che l’impianto CCA era stato già oggetto di verifica da 

parte del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari e dell’ARPA DAP BARI ai quali è stato fornito in 

copia la documentazione amministrativa ed autorizzativa per il prosieguo delle indagini. Si apprende, 

altresì, della disponibilità SISP AREA SUD ASL BARI a realizzare le opportune valutazioni dei riflessi sulla 

salute umana una volta conosciuti gli esiti degli accertamenti strumentali effettuati da ARPA PUGLIA. 

Alla luce di quanto descritto in premessa, si chiede alle SS. LL. quanto segue: 



                                                                                                                   
 
Alla Regione Puglia ed alla Città Metropolitana di Bari: 

• Quale idea/parere intendano esprimere in relazione all’evento emissivo verificatosi in data 

08/10/2020 

Al SISP AREA SUD ASL BARI 

• Se hanno richiesto ad ARPA PUGLIA DAP BARI gli esiti degli accertamenti strumentali effettuati 

sull’impianto CCA, in modo tale da esprimere le proprie valutazioni dei riflessi sulla salute umana. 

Ad ARPA PUGLIA  

• Gli esiti delle verifiche ed accertamenti strumentali effettuati sull’impianto CCA di Gioia del Colle, 

stante anche il mancato riscontro fornito alla lettera inviata dalla sottoscritta in data 16/10/2020. 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 26/04/2021 


