
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
 

Prot. 5880 del 20/12/2022 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

COMUNICAZIONE PRESENZA DI SCARICHI ANOMALI 

PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ  

SOTTO LE COSTE E CONCHE 
 

 

Premesso che: 

con nota prot. n°4900 del 25/10/2022 la società Etica S.p.A., gestore dei depuratori comunali, 

segnalava che il suo personale tecnico aveva riscontrato, per il depuratore in località Sotto le Coste 

in Villamaina, tracce di scarichi anomali visivamente e olfattivamente difformi da un tipico refluo 

civile; 

 

con nota prot. n°5024 del 03/11/2022 la società Etica S.p.A. trasmetteva i rapporti di prova sul 

campione prelevato all’ingresso dell’impianto, i cui risultati affermavano la presenza di liquami 

fortemente colorati e caratterizzati da un pungente odore tipico delle acque di frantoio; 

 

con nota prot. n°5061 del 05/11/2022 il Comune di Villamaina ha comunicato all’ ARPAC di 

Avellino e all’ufficio AUA della Provincia di Avellino, i valori delle analisi effettuate;    

 

con ulteriore prot. n° 5782 del 15/12/2022 la società Etica S.p.A. segnalava che il suo personale 

tecnico aveva riscontrato, per il depuratore in località Conche, tracce di scarichi anomali visivamente 

e olfattivamente difformi da un tipico refluo civile, e che gli stessi, presumibilmente, ancora una volta 

siano provenienti da attività di frantoio; 

 

con nota prot. n°5879 del 20/12/2022 il Comune di Villamaina notiziava l’ARPAC di Avellino e 

all’ufficio AUA della Provincia di Avellino in merito 

 

Alla luce di quanto esposto, al fine di evitare l’ulteriore messa in sofferenza dell’impianto, la scrivente 

 

 



COMUNICA 

 

Alla cittadinanza che, onde evitare spiacevoli conseguenze, gli impianti di depurazione citati, così 

come pure gli altri impianti presenti sul territorio del Comune di Villamaina, sono in stato di 

sorveglianza speciale da parte degli organi preposti, così da evitare ulteriori scarichi anomali. 

 

INVITA E DIFFIDA 

 

pertanto, la cittadinanza tutta a tenere comportamenti corretti e rispettosi per la salvaguardia 

dell’ambiente e della salute pubblica, significando che diversamente saranno applicate le sanzioni 

previste dalla vigente normativa. 

 

 

Villamaina, 20/12/2022 

 

 

La responsabile dell’area tecnica 

Arch. Franca Stanco 
Firma sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi della Legge 39/1993 


