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Regíonale Teritorio e Ambicntc

Senatore,
sotlo un dirigcnte clellu Regione Siciliana, e ttella thttispecie il responsabile del Servizio 3
'tTutela dall'inqtdnamsnto elnxosferico" del Dipartimento Territorio e Ambiente. Sono
anche r.rn cittadino di questo Stato, e eome tale le nranit'esto la mia pir,ì profontla
indignazione pel I'uso che lei fa delle prerogative parlamentari che gli italiani le hanno
qoncesso. e che loi brandiscc come una clava ntentre, facendosi scudo dcl rur.rlrr
istiLuzionale e dell'immunità parlamentare, cnlpesta cliritti e onorabilita. dei suoi
concittaclini. oltre al deuoro tli pubhlichc istituziotri. E ntrn lro diflìcoltà ad ammEttere che
Fróvo sconcerto al pensiero che, anche con il mio contributo, le vengano mensilmentc
c:orrispostc sostanziose irrdennita per svolgere una funzione che sembra interpretarc,
abusaudo delle sue prerogative, come un $alvacondrrttqr oh.e le consente di ferire
impunemente l;r mia dignità c offctrderuri.

Sono costretto a scrivcrlc pcrchc alcuni atrtici mi hanner appcna segnalato alcune
stre recenti e indecenti estenrnzioni, relative alla vicenda put-cokelltalcementi di Isola delle
Femminc, in mcrito alle quali è necessario fare alcutte doverose osservazjoni. Mi lirnitcrò a
citare i contenuti di due articoli pubblicati sul wch, "L'Isola delle Femmine a rischio pet-
e'oke" c "Isola delle Femmine: Italccmenti rìtot'cc", che sono suffrcienti tuttavia a rendere
in modo compiutrr il senso dci suoi intcrvcnti c lc suc rcali intcnzioni (gli csLraLLi sono
ailegali alla prcsctttc),

Negli articoli in questione la S.V., fimrandosi "Sen.ltore del PRC, Conrmissione
'l'erritorio, Ambientc c Bcni culturuli". ufJ'erma che:

S il Ministero Ambicntc avrcbbc st*rbilito che '"I'ilnica ,ytrada da seguire per il
rilascio di autorizzazíoni alla ttalccmenti è qucllo dell'lutorizzazione Integt'ata
Ambienlale." e ohe "il diparlimenlo depulttto al rilast:io di tluustu uularizzazíone è íl
sÈcoftdo servizio Territorio e Ambientc dclla llegionc Siciliand';
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+ il'I'AR ha"respinlo il ricorso" della ltalcernenti, rna la Rcgir:ne Siciliana. vorrebbe
tentaxe invoce un "Golpe di mano .". plr autot'izzare l'Italcementí ad inqninare cli
più";

* il Servizio S "Tutela dall'inr1uínamento atmasferrco" clel Dipartimento 'lerritorio e
Atnbierrte - da cui sarebbe stato "illegittimumente (.,\'auto/ato il funzíonario
c:onlrariQ agli incenerÌtori, Gioacchina Cenchi", ed al suo posto irrserito un
lr,nrzionario "molto meno .fiestidioso" - ha "pensato ltene" rii "xcuvalc1re ttiltfl la
pt'ocedura autrtrizzahria e di cenvocare una Confercnza di Servizi sulla richie"-tu
fatta dall a ltalcementi" ;

9 nonostante la'odenuncia del comitato cilladino Isala Pulita alla mugixrratura e poi
la dilJida nei cctnJionti della Rugione .sull'illegittimità dell'iter avviato dal terzo
servizío" la Conferenza di Servizi sarebbe illegalmente andata avanti con il finc cli
"arileríEzare Ia.rocietà ad alzare il tetto dt+Ile propri*-C*ir_"jll1jjn t!r!g&rq,,;
la Regione Sicilia starebbe tentando dí"aggirare l'A.l,A.u per far$îfuvrre ullu
Ilalcemenli sulle emissiúni", usandtt pcr qugfrt() "fitnzionari compiacenli" (lafiase è
espressa irr fonna intenogativa, con il chiaro intento di aggirarc il Codice Penale.,
ma si concltrde con I'eloquentc affermazione che "i/ dubbio appLrre più the
legittimo');

Q ncll'affrontare questa pratica la Regione Siciliana non avrebbe seguito rn "irer
corretta e legíttímo", rendendo necessario I'interucnto "di coutrollo e vigilanza"
della S.V. sutl'Asscssorc chc, a causa di tali presrioni, avrebbe "sos1)eío" lt
Confîetonza cli Servizi in qucstionc.

Dichiarazioni sostanzialnrente analol$re sono riportatc anche irr un ul.to ispcttivo a
sua ftrma, inclirizzalo ui Ministri clellu Su.lute c tlell'Ambicntc, ai quali si chiede cosa
intendano fare per:

S ripristin:àrtr "Ia iegalità dell'intera procetÌura" I "gurantire la sÌcurezza tli quei
cittadìnì che sí battono da anni in Etesto.renro";

* salvagrrardare I'area sudtlett.a rJa"ullttriori danni ambientali e da livelli di efttis.tioni
inquinanti eccessivamente elevati ríspeffo ui liiltiti di Iegge".

Corne si vede si tratta di affermazioni gravissime, di una publ.rlica dsrnrncia di
presunti abusi tali da comportare pesnuti responsalrilità (amrninis{rative, civili e penali) a
carico dello scnvente, che dirige I'ufficio della Regione che viene chiamato in causa da tali
dichiarazioni. Pertanto, prirna di passare allrr sonsiderazioni di merito, le faccio preserìte
che qualora non avesse fornrulato le dichiarazioni che le vengono attribuitc negli articoli
citati, deve consitlerarc nullo il cttntcnuto di quc"*u nota. Ma in qrresto caso lc consiglio di
denunciare coloro che, falsamente, riportano sue affbunazioni non veritiere (ed in
particolure il comilato lsola Pulita).

Se invucc la S.V. ha cffcuivamcntc rilasciato lc dichiarazioni sopra citate, cosa ohe
alla luce del contesto sembra molto probabile, la infbnno ufficialmcntc che 1'unica, cosn
vera, dei suoi perfidi e vergogno.si intcrventi, è che in Sicilin l'autoriz,zazione intcgrata
ambientalc victrc rilasciata dal Servizio 2 del Dipartirncnto Territorio e Ambiente. Per il
resto lei" egregio Sen, Sodano, ha soltanto vomitato vergognosi insulti a supporto'di un
crrmulrr di sporche menzogne finalizzatp a Si€ttflro fango su persÒne per ben,e. Ci ritroviarno
pertanto di frontc a duc altcrnafivc: o lei ha dichiarato il falso in buona fede, ed è quindi
statr: ingarrnato da collaboratori disonesti, ignoranti ed in perlbtta malafède, o ha mcntitr:
sapendo tli menlire, spinto da calcolo pr:litico c/o da intcrcssi tli bol"toga" In entrambi i casi
non sembra olre con il suo comportamento stia dar:do lustro alle istituzioni cÌrc rappn:ssnta,
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Entrando quindi nsl merito delle sue inqualificabili aftbrnrazioni sono co$trctto a
farle presente quanto scguc.

l. Per la fattispeoie in questione il Ministero Ambiente non ha stabilito o prescritto
alcunchi: ncl rispondere all'interrogazionc parlamentarc n. 4-A3246 dell'On.
Frurdarò Ia Divisione competente ha soltanto evidenziato come l'autorizzaz.ione
intcgrata unbien|nle $ia una soluz"itlne "pctl-sibilt+" al problcma più generico
dell'inquinanento nel Golfo di Carini. Nulla ha detto il Ministero di specifico sulla
richicsta dcll'azienda" ne avrebbe mai potuto avÈrc la prctesa tli imporre alla
Regione Siciliana procedure non legittimo per impianti che, per nrotivi politici,
stanno particolarmente n cuore al Senatcrre Sodano ed ai suoi sodali.

2. Il TAR Sicilia, che si è occupato della vicenda, da un lato ha rigettato una richiesra
rli sospensiva della ltalcerttenti su una dililida del dipartimcntoo ma clall'altro ha
contestualmente sancito il diritto/dovere dell'azienda di prowedere
all'a.ggiornamento dell'autorízzazione alle ernissioni in atmosfrra. nella fase
transitoria disciplinata dall'ad. 17 ttel D. Lgs. 59105 e in attesa della oonclusionc

cfiffidarc I'Ifn.lcenrenti dall'utilir,r.at'e il pet-coke in B*sscnza "rJel.l.a nete.s$urict
autorizzazionc aí sensi dsl D. Igs 152/Aî' (uota n. 48283 del 25l07lAQ,
invitandola a rcgolaúzzare la propria posizione prcscntando "appotita i,rtanza ai
sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, che il servizio dovràvulutare attivdndo le
necessarie procedure lecníctvantmini:ttrulive" (nola n. 60837 del 18/09/07) Ne
consegue che solo adottando ìttl approccio uretodologico asstllutarnen[e
schizofrcnico il dipurtimento avrebbe poluto neg&re all'aaicnda di dare seguito ad
un adempimento che ora stata Ia stessa irntministrazione ad imporre.

3. Il Dipartimento Terdtorio e Ambiente ha clriesto all'Uflicio Legislativo c Lcgale
della Region€ un parÉre sulla procedura da .regrrire nel caso di richieste di
modifica/aggiornamento di nutorizzazioni alle ernissioui in atmosfera pu irnpianli
assoggettati anche ad aulrtriz.v,a:tione integrata amhienta.le. L'Ufficio Legale, in
linea con it'tAR Sicilia, ha confermato che I'iupostazione del dipartimento è
corretta (parcrc n. 16885 del 09/10i07). Ne deriva chc il Scrvizio 3 avrebbe violato
la legge se, a fionte della richiesta presentata dall'azierrda, avesse negato alla
Italcementi il cliritto di acccclcrc allc proccdurc prcvistts tlalla normativa vigente per
I'aggiornantento doll'autorizzazione alle emissioni, anche se I'irnpianto in
questione è assoggctlato ad A.I.A,
Sono costretto pertanto n ricordarle che le leggi dello Stato si rispettano sempl'e. c
non solo quando ci fauno cotnodo, e che alle sentenze del TAR gli uflìci della
pubblioa amministrazionc sono tcnuti ad adcguarsi per ogni aspetto, e non solo per
lc parti che sono fuirzionali agli interessi degli amici del Sen. Sorlsno (comitato
lsola Pulita).

4. Sono perfettamente consapevole della delicatezza della questione ambientale legata
all'ustrJcl pet-attfrs, uts drlvo ricordarle che talc prodotto ù ctassifioafo come
"combustibile conscntito" dalla legislazione vigente che, a certe condizioni - la cui
puntuale verilÌca è assolutamente indispens*bile per garantirc la tutela deller sa.lute e
dell'aurbiente - ne autorizza I'utilizzo. Dovrebbe inoltre esserle noto c,he la nomra
che permettc I'uso del pel-coke è stata emanata dallo Stato, e pur\ csscrc modifisata
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in qualunque momento dal Parlamento. Pertanto se il Seuatore Sodano ccrca
qualcuno cui attrihuirc Ia responsabilità di cvcntuali danni ambiontali collegati
all'utilizzo del pet-cokc nel nostro paesc non ha bisogno di guardale molto lontano.
Tralasci perir ìa prttpaganda, cd c'viti di cercare rli scaricare le proprie responsabilità
di parlamentare sugli amnrinistratori locali, she "sono tenuti" ad applicare lc lcggi
dello Stato.

5. La riohiesta cli aggiornarmenfo dell'autoriztaziono presentata dalla ltalcenrenti è
corrcdata, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, da una proposta di riduz.ionr tlei
linriti alle ernissioni con valori decisamente inferiori rispetto alla sitrrazione attuale.
Italc,ementi ha infatti formalmente manifestato la disponibilita ad accettare, in attesa
dellrr uonúlusiotte delle proccdure A.I.A., limiti dieci volte piu restrittívi rli quelli
che ossi è $enuta a rispettare in forza dell'autorizzazjonq ,visente. lnoltre, su
richicsta dello scrivente, I'azienda ha accettato di assoggettnrsi all'obbligo ili
acquistzue due uentralinc fissc cla affidarc in gcstionc all'Aqpa, per il rnonitoraggio
in qg{rliuuo iEllejunmissíonÍ inquinanti nell'anrbiente urbauo circostFnte, clcmcnto
che costituisce un sicuro presidio a garanr,ia della trrtela clella salute pubblica e
dcll'ambiente nell'area di influrerrza della cementeria.
Ne consegue chc l'azionc porta.ta uvanti cìalla S.V. (c dal comitato Isola Pulita, che
continua a nratifbstare pubblicamente interesse per il Piarro industrialc
dcll'ltalcementi) tende sosf.anzialmsntc a bloctarre un processo virtuoso giA awiato,
c a garantire all'azienda il manteniflrento dei liuriti previsti dall'attualc
autanzza.zíone, perfarle emetLere in atmorilera - legalmente - rrna cuantità di
sostanzc inqgiaanti che oqqi è dieci volte più grende di qual.ilq*.telghbg_pasi_bde
oftenerc con I'assiornamento dell'atlLoJizzlrzione. Il secondo risultato che con i
propri interventi scontposti la fi.V. .sîa cercando disperatamente di oll.enere, inoltrc,
consiste nel congelamento dell'attuale situazione, che si caratterizza per I'assenzt
di controlli in contimro delle irrtmissiotri inquinanti rrella, zona di influctnza rlclla
cenrenteria.
Da citLadino non posso che perveuire alla cousiderazione che, se è qucsto il suo
nrodello di salvagrrardia della salutc e clcll'ambiente, deve essere prosa in seria
considerazione I'idea di attivar-e una petizione popolEue filalizzata a prtrporrs al
Parlamento la sua dc.stituzionc cla Prcsidcntc dclla Commissione Tcrritario,
Amhìente e Beni Amhierutalì del Senato.

6. Dall'affcrmazione che il Dipartirnerrto Regionale Territorio e Ambicntc avrcbbe
"íllegittimamentc csautorato il firnzitnzario contrario agli ínceneritot'i, Gioacchino
(ìenchi, ittserendo un Junzíonario ,,, meno fdsridioso" e "compía6ente", ncll'ambito
di rnra sorta di complotto ordÍto dalla. RegÍone Siciliana pCIr 'farc .favori" alle
aziende privatc, è possibile desumerc alcuni elementi:

S alla S.V. è stata di rcccntc affidata la Prcsidcrva úi una ríezione dista.cca.ta
del TAR Sicilia, ed è quincli "legittimo" chc lei faccia sr.rlln 51a11pq 4a
Pre.siclente dclla Cornutissionc Anrbicntc dcl Scnato, valutaz.it.rni sulla
legittirnità clegli atti interni della Regione Siciliana relativi alla gestione del
Personulel

4 la S.V. confonde la propaganda politica con lc attivita che dovrebbe
svolgcrc conr€ presiderrte di ura conrnrissione parlamentare, e senrbra non
avere cognizione della tleliotrtezza di un ruolo nell'ambito del quale
andrcbbc tnostrflto più rispetto per le istituzionÌ di questo paesc;

S la S.V. ha un intoresso personale atl avere uno tpecifico firnzionario - il dott.
Gcnchi, cvidentemente "gradito" fl qúalcuno dei suoi amici - a oapo di una
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ben individuata struttura del Dipartimento Arubicntc dclta Regione
Sioiliana.

La informo tuttnvia che ho accettato I'incnrico che attualurEnte ricoprtr
csclusivamcntc pcr spirito di scrvizioo c solo dtrpo n:ifcrate e insistenti richieste da
parte dei vertici dell'amministrazione- Ero infatti consapevole - al pari di tutti gti
altri dirigenti del mio dipur{.imcnto - tlclla pesantc crcdità lasciata dal dott. Cenchi:
un utt-tcio ridotto ormai Ín stato di coma profondo, ed in pieno caos orgaitizzativo,
amministrativo c gcstioualc. La infonno inoltrc chc i prohlemi uhe ho riscontrato in
pochi mesi sono stati tanti, e tanto grnvi, da essere oggetto di nurnerosi rapporLi di
seryizio trasmessi anche alla Procura dslla Repubblica ed alla Cofie dei Conti. Di
tali documenti la S.V. potrà prendere visione, con uppositi a.tti ispcttivi, presso la
l)irezione Cenerale del Dipartimento Regionale al Territorio e Arnbiente-

Visto il suo interesse per le attività portate avanti dal Servizio 3 e dal dotr. Gelchi
mi trovo inoltrc costetto, al fine di consentirle di avcrc un quadro uompieto della
sitr.nzione, a tbmirle qualche ragguaglio in merito alla situazione riscon6ata
nell'uf'lìcio al morrtcnto dcll'assunzionc dcl rnio aLtualu ino:rico:

{# a partire dall"entrata in vigore ciel D" Lgs. 3 aprile 20A6, n. 152, il Servizitt 3
hu istruito le pratictre per il rilascio delle rrutorizzttzioni allc cmissioni in
atmosfera seguendo proceduîe arbitrarie, frutto di "libere" interpretaziorri
clclla nonnativa; iuoltre per quasi url ruuro lt"' autcrrizzazioni arlle ernissioni in
atnrosfera rilasciate nclla Regione Siciliana sono state conccssc in
violazionc della nt:rrnativa rcgionalc chc rcgola la materia;

S sono state fonrite false inforrnazioni e sono state date false comunicazit'rni
ad enti puhhlici ecl alloutenza in merito all'iter amministrativo di pratiche
d'ufftcio; il dipartirnento è stato oggetto di denuncc all'Autoritù Giuclizitrria,
e di protcstc forsrnli anche da partc dcllc associazioni di categoria, per
I'inspiegahile hlocco (non giustitìcato da esigenz.e d'ufficio) clcll'iter
autorizzatorio di tliverse pratiche per le qrrali si era già positivanrente
conclusa la fase istnrttoda;

* una serie di an(tnralc dircttivc datc tlal servizio alle Province ha scatenato
nel 2006 il caos amministrativo a livello locale, portando alla paralisi rJi
alcuni uflici perifèrir:i cr)n I'internrzione del rilascio dcllc autorizzazioni e
conseguenti danni per le aziende che operano sul territorio;

{b quasi tuLte lc aulorirzaziorú allc cmissioni in atmosfera rilasciate nella
Regione Siciliana sono oggi inefÌìcaci, perché ooucesse in violazionc del
D.P.R. 26 ottobre L912, n. 64I, e della l.r. n. 24 dcl 24 agosto 1993. e si sta
aclesso cercando di minímizzare il danno nll"e,rario con il reeupero dellc
$()mrnc non riscossc;

è sono state rilevate gravissirne carenze nell'azione del dipartimento per
quflnto rigualda la defÌnizione di strategie di contrasto dcll'inquinamento
dell'ariu a scala rogionale; da tlivursi anni esiste infatti I'obbligo -
sistenrflticamente disatteso dall'ufficio - di attivarc lc iniziative chc Ia
normativa vigsnte provetle al lìne tli prevenireo con la predisposízione e
I'adozione di appositi piani e programrni di riszurzuncnto, ogni prrsr-ihile
superamento clegli stantlarcl ottimali della qualità dell'aria (tali ornissioni
hanno determinato di recente I'awio di indagini da parte dell'Autorità
Giudiziaria e la proccclura di infrazionc n.2007D182 da parte dell'UE, per
la violazione delle Direttive 96l62lCE e 99/3O{CE).
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Prcnrcsso qualìto sopra, e oousideroto che la S.V. è intercssata al tcrna dell'utilizzo
del pet-coke. la infiirrntt int.rltre che lutri gli impianti che utilizzano oggi tale
prodotto in Sicilia (diverse cementerie e la Raffineria di Gela) sono stati autqrizzati
dal dott. Cenchi.

Per quanto riguarda invecc le squaliitle insinuazioni sulla coilettezza professionale
deí f.unz.ionari tli questo dipartimento le thccio presente che non ho chiesto, nci mcsi
passati, i suoi elogi quando ho contestato alla ltaloementi violazioni in materia
ambicntalcr c non ho bisogno adesso della sua approvazionc pcr pt)rtarc avanti i
compiti di istituto dell'ufFrcio. Nell'applicare la legge, infatti, non posso farmi
intirnidire o condizionare né dalle aziende, né dai conritati, né infine dalla
propaganda politica di alcuni Senatori clella Repuhblicu- Mi limito tuttavia a
ricordarle che quando le aziende violano la legge devono essere sanzionate, che rrei
loro corrfi'orrti è auspicabile ogni attivitA di vigilanza/controllrr arnbicntale ecl è
leoita ogni forma di critica, ancho aspîzr. tla parte dei portatori di interessi dill-usi,
rna ò cvidente che non possono essere assoggettate ad atti arbitrari c schizt:rlrunioi
riconducibili ad una forma cli persecuzione di tipo nmministrativo.

Resta fermo il fatto cJre ogni attivita indrrstriale deve assolutanrente essere
ricondotta ad un cttntesto rigoroso di gesfirrne eco-compntihilc c di sviluppo
sostenibile, nell'ambito della imprescindibile esigenza della tutela della salute
pubblica c dcll'arnhietrfe. E in questo $enso non si può ta.cere chc molto si sarebbe
dovuto fare in passato in quest'area, e non è stato fatto, per dare atfirazione a quanto
previsîcr ilalla dircttiva 96162/CE in matoria di valutazionc c di gestione della
qualità dell'aria ambiente. Mi riferisco in particolare alla mancata adozione dci
Piani e clei Frogrammi sulla qualità <lell'aria previrti tlagli articoli 7, I e 9, del D.
Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed alla maucata attivazione delle forme di inftrrmazione
al pubblico prcvistc cklll'ilrl.iqt)kr 1l dello stess<.r <lesrelo-
Seurbrano pertanto estremamente gravi le responsabilità per le onri.s.siorri
risconlrabili in rncrito da partc dci dirigcnti pro-tcrnporc dcl dipartimento qhe si
oceupavano del settote, dott. Genchi in testa, viste le con'elate refluenze chc qucsti
aspetti della trtela amhientale hann(r in materia tli salute pubhlica.
I.u informo pertanto che per approfondirnenti in nrertto la l$.V. potrà rivolgersi
direttamcntc al Ministero AmbienLe. ulla Commissit.rne Europca cd all"Autorita
Giudiziatia. Con specifici atti ispettivi, o con una attività mirata della l3o
Commissione dcl Scrmto, la S.V. potrà incrltre acccrtarc ftrttc lc rcsponsabilità
csistenti per le irradempienze oggi riscontrabili da parte della Regione Sicilizura in
questo delicato scttorc dclla tutela ambientale.
Mi astengo dal continuare nd infierire con ulteriori e piir pesanti argonentazioni a
propt.rsito dcllc attività svolte dal dott. Geuchi in questo dipartiurcnto.

7, Non risultu che il cosiddetto contitato Isola Pulita abhia presentàt() :rlcuna rlemrncia
alla magistratura per la fattispc,cie, in questione. Se invece ciò dovesse essere
avvgnutr), magari con le ste$.se làlse argornentazíoni prodotte dalla S.V., è bcnc chc
il rappresentante legale del cornitato si prepari a ritornare in tribunale, stavolta per
rispontlcre dolla 'violaziotte degli articoli 595 e 368 dcl Ct:dicc Penale
(diffru:razione e calururia).
La informo inoltrc chc ho avuîo tuodo di chiarirc ufticialmcntc al comilalo Isola
Pulita ohe la loro presunta difficla "sembra più uno stravagante volantino - redatto
vieppíìt da un emerikt incompetente che non una ragionulu úisumina di una
cornple*sa questione tecnico-amministratitta", evidenziando che I'estensore "hct
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quantoÌneno ricevulo informazioni errate, probabílmente /brnitegli da soggctti
ansolutamente incompelsnti ed in perfetta malafede", e sottolineardo che "rn
contitaro cittadino dovrebbe elsere portatore tti intere,usi collettivi pttbblici e
dovrebbe astanersi dallo sponsorizzare soggetti e/o interessi privatf' (ntrta n.
71X73 del 05/10/0î. n comitato non ha replicato, e n()n sembra ncccssario
aggiungcrc altro.

8. Dall'affermaziona chE *'/?.y.re$sers Regionule al Territario e Ambîetrle" avrebbe
"sospeso" una Cont'erenza di Servizi illegalnrente awiata dagli uffici, dietro sua
esplicita richiesta (e su input di un comitato che ò molto interessato nl "Pianrt
industriale" di un'aziencla priv:rta), si perviene ad altrc considerazioni:

S ta S.V. ha rura conoscenza praticamente nulla rlegìi atti lmministrativi di cr.ri
parla;

tlF la S,V. sernbra disconoscere un elemento carcline dclla lcgislazione ifaliana,
e cicrè I'obbligo della separazione tra sfera politica e stèra gestionale,
sauciîo in ultirno dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qhe
costituisoe principio lbntlamontale del nostro ordinamento ai sensi
dell'artioolo I 1 7 della Costituzione;

Q la S.V. si è inconsapsvolmcntc autodcnunciato, coinvolgendo nella sua
irrcosciente esibizione muscolare anche I'Asse.ssore Intcrlancli, pcr avere
tentnto di ustacrolare un prooeclimento amministativo in corso, al tìne
dichiamto di condizionarne gli efl'etti per rnotivazioni csclusivamente
politiche e/o rli parte.

La informo tuttavia che I'Assessore, da soggetto squisitamente politico, non
iiltcrl'urircbhc mai con gli adetnpitnettti tccnico/amrninistrativi dei singoli uffici del
dipartiruento, e che pertanto - nonostante Ie sue indebite pressioni $u un
proccdimcnto che per legge deve e$sere immune da condizionamenti politici e/o
interessi di parte - la Confererrza di Servizi in oggetto non è afthtto'osospes&".
T,a informo infine che, conftariaurente a quanto da lci sumcttiziamente sostenrrto per
sostenere unn tesi falsa ed indifendibile, I'attivazione della Confelerza di Scrvizi
prcvista dall'art. 269 dcl D. Lgs. 152l$6 non costituisce af?atto garanzìa di
conclusiotte positiva dell"iter istruttorio awiato, e che tale procedimento non
intcrfcrisse j.n ulcun mr.rtlt) corr gli esiti tlellu procednra A.LA. relativa allo stesso
impianto. E' noto infatti ohe, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05,1'autorizznzionc
integrata arnbicntalc "sosliluìsce ad ogni e.lfello ugni uÍlra autorizzazíonc, vi.rto,
nulls osla o pdrere in matcria arnbicntale previsti dalle dispasìzìoní di legge e dalle
relutive normÈ di attuazionel', e oiò vnle in pnrticolarc anshc pcr I'auLoriz,zazione
alle cmissioni in atmosfbra.

Conclusioni

t)a quantn soprà emerge chiaranrente che in questa vicenda la S-V. ha rncntito; ha
nrentito alla stampa, ed ha mentito nergli atti parlirmentari, E mi auguro che ciò si awenuto
in buona fcdc.

La informo cornunque! con riferimento al caso che le sta n cuore, che la Regione
Siciliana nen cornnrcttc rcati, segue vn "íter corrctto e legittinzo'n nr:nché pienamente
"legalc", non tgnta "colpi di mano", non ".rc#vdlca procedure", flon "Qggira I'A.l.A. per

fare Javori aIIa ltctlcementi" e non utilizza'funzionari compiacenli". F. scpruttutfo dcvc
essere chiaro che chi afferma il contrurio, mettcndo in dubbio l'onorabilità e Ia
prqfessionalità di persone pet bene, è un cnlurmiatore ed un ditfamatore, anche se si tratta
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di un Senatore della Repubblica probabilmente raggirato da un manipolo di incompctenti e
lestofanti che afferiscono alla pnrpria area politica. ITo ri.spetfo per il nrolo c,he Ia S.V.
ricopre, e sono perfettamente consapevole della sua influenza sul govcrno e sulle
istituzioni cli questo paeser ma non intenclo accettare iI principio che le funzioni
parlamentari giustifichino abusi conrmessi in nonre della "sovranítrl popolere" e dclla
convenienza politica.

Credo tutîavia she la S.V. sia vittima dcll'azione, .tcientifioamente progrnmmata, di
gctttc senza scrupoli che le ha fomito volutameflte infonnazioni errate pcr il pcrscguimento
di inconfessabili intercssi personali, e per il fufliro le consiglio pertanto di selezionare
mcglio Ic pcrsone a cui concerle lu pnrpria lirlrrcia. Restn. il fhtto, ftittavia, che la S"V. ha
utilizzato i[ proprio ruolo istituzionale per rivolgere offese gratuite ed ingiuste nllo
scrivcntu ccl alla Rcgionc Siciliana.. E .se è vero chc dcllc suc falsità non pr.ui essere
chiarnato a rispondere in un tribunale, visto il ruolo che ricopre, è altrettauto vero che dcl
proprio comportamento rispondc quantomcno dal punto di vi.sta ef.ico e m,orale. La invito
pri@rtg_ascusalsi for:nalmerrtg con Io scrivente e con la Regione Sicilizura.

Al contrari(r, nell'cvcnLualíÉ chc la S.V. abbia la cnnvinzione che gli abusi cli cui
parla siano stati effettivamente commossi, la invito ad assunnersi in prima persorra la
responsabilità di una fonnale ed enrlicita denuncin di r:ea.to all'Autorità Giudiziaril e.
g$ dclla
conseguente.inorim inazit'rnÉ ner calunnia.

La informo infine che, a dilJbrenza tlei suoi amisi del comitato lsola Pulita" non
srtntl assolutanrente interessato a sedenni ad un "'tcvolo di concerlazk)ne" clon ln
Italccmenti pcr di.scutere clel sutt "Piuno industriale".

Concludo facendole presente che, non avendo ínteressi personali in alcurra delle
vicende dell'uffioiu chc scmbrano invccc tauto intcrcssar,.'i stroi errnici, metto.fin da adesso
1{: mic dim.i.s-oioni a disuosizione dell'Assessore e del Diriqente Genp.{g!g-_!A!_la
disnonibilità a cambiilqc immetliatamentc incarico, T.a S.V" pertanto potrà ottenere
ugevolmente la mia sostituzione con un funzionario più ggadito, come il dott. (ienchi che,
per le inclinazioni c la professionalità dimostîfljta, nonché pcr i lusinghieri risultati
raggiunti, è sicuramcnte più affi.ne alla sua area politica di riferimento.

Allo stesso tcmpo scmbra necessario che i vertici dcll'Asscssorato, che loggono per
corìoscelrza, si esprirnano chiaramente e pubblicamente in merito alle menzogne ed allu
gavissime accusc formttlate clalla S.V. In mancan:z.a rli tale Fronunciamento - clemento di
chiarczvn" inrprescindibile e non $rùordinabile a convenienze o calcoli di tipo politico - lo
scrivente a,ttiverà Ie pnrcedurc prcvistc dal Contratto Collcttivo Regionale <li Lavoro per la
rescissione anticipata del contratto.

Palenno 27 scttembrc 2007
Salv*torc Anzà

Ar^b-
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L'Isola delle Femmine a risshio pet:$oke
@ Tommaso Sodanor" 17 oLlobre 2007

Ambiente e talutc Sono anni chc l'IfalccmentÍ usn il pct-coke come combustibile per
produrre ctmentrl. In vir ufrrcialc nt hr interrotto lutilizzo nnni frr ma yoei oella fabbrica
continnnno a parlnre di forni pcr la lnvorazione che coutlnuano a bruciarc, $Gnza interruzlone,
querto combustibile n buon mercnto

Ha tutta l'aria di un lolpo di mano quello che la regione Sicilia si appresta a lhre per autanrzarc
I'ItalcEmenti di l$fa?érfflnó, apochi cu@ inquinare sernprepiù,
bnrciando iI pet-coke, una sosúaúza tossio4 derivata dalla lavorazione del pefrolio. Sono anni che
I'ltalcementi txa il pet-cokc come combustibile per pmdurre oemento. In via u-fiioiale ne ha interrotto
I'utilizzo anni fh, ma voci dalla fhbhrica continuano a parlare di fomi per la lavorazione che
continuano a bruoiare, senza interruzione, questo cornbustibilc a buon mersato. Otte alla
combustionc, il danno deriva anche dallo stoccaggio e dalla movimentazione di questo matcrialc.
Divemi controlli haruro dimossalo che i valori delle emissioni della fabhica sonó di molto superiori
alla norma.

Nel2004l'Iîaloementi hn prcsentato, pmlo stabilimento di Isola delle Fenunine, una domanda di
autorizzqzione integmta ambieatale (AIA), aggiornata nel 2006 con un pÌogetto di arnmodernamento
tecnologico delf impianto produttivo. Il procedimento per il rilascio dell'autorizuazione integrata
ambientale ad oggi non risulta essere concluso, tra I'altro pcrché I'ftalcementi non ha presentato
ancora alcuna documentazione a supporto della sua domanda. In particolarc non ha tasmesso dati
sulle emissioni provocate dalle attività di prodnzione,

htp//www.aprilsonline.info/4568Aisola-dellc-fcmmine-a-riochio-pst-soko?m-9&y-2.,, 25t1012007
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A luglio dello scorso arlno, dopo une serie di controlli, lTtalcernenti ù stata diffidata dal continuare
ad 

-utilizzare il 
petr:oke som.e combustibile ts &tl proseguire nelle modificazioni all'impianto ed J

ciclo produttivo in assenza dcllapreventiva comunicanonaalle autorita delle emissioii otre tati
attivita e noYità awebbero compoÉato. Di fronte a questi ostacoli, I'ltalcementi ha reagito facendo
appello ill l AR chc ha pero respinto il ricorso.

Intanto, lo scorso 5 otùobre, il Ministero dell,Amblente ohe l'wriea strada da
di autorizzazioni alla

rilasoio di questa oiuîDrrzzaàone è

Fd è cosl che un altro_servizio della {egrone Sicilia, il terzo adcletto alla nTutcla dall'inquínametrto
atmosferico", quello da cui era stqlqiIetnttimgmgnte esautoraúo il fisrzionarío connario aqli

pensato bene di tutta Ia di convocar''er,euna
sulla richiesta fatta I . Nonostante la denuncia del comitato cittadino ',Isola
alla la diffida nei confronti ter avviato dnl
tero seruizí vaavanti ed riunirA nuovamentc pei

tetto delle m

tlella

[,a prcoccupazione tra i cittadini è alta. Sicilia sta tcntando di l'Ai
favore alla llalcementi sulle emíscioni,

*senatore del PRC, commissittne Territorio, Amhiente, Beni Ambientali

ln"y_ia_ropstp__cg"ieo lo per emai I
Vers ione per l.a -qtf $r-pp
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Tommaso Sodano

ITALCEMENTI PALERMO. SODANO: GRAVISSIMO
ATTEGGIAMENTO AZIENDA

"il comportamento della dirigenza dello slabilimento
Itafcementl dl Isola delle Femmine è molto gravei aizzare I
lavoratori contro chi sta conducendo una battaglia giusta in
difesa della salute dei cittadini e della legalità e non certo
contro gli occupaU dello stabifimento siciliano, è
lnglustlflcablle",

Lo afferma il presidente della Commissione Ambiente del
Senato, Tommaso Sodano che ha presentato nei giorni
scorsl un'interrogazlone per chledere la sospensione della
conferenza del servizl che sl apprestava in modo ltleglttlmo
ad autorlzzare I'utilizzo di pet-coke per la produzfone di
cefnento da pafîe della ltalcementi, "un3 Sostafiza
altamente nociva per la salute non solo clel clttadini ma dei
lavoratori stessi".

*Quello che è stato defto ai lavoratorl - precisa il senatore
del Prc - per cui la sospensione dell'utlttzzo di pet-coke
equivale a chiudere lo stabilimento, rlentra in un'azione
inaccettabile di intimldazlone nel confronti degli stessi
dlpendenti della fabbrlca, Difendere la salute dei resldentle
clegli occupati nell'implanto non lede in alcun modo lldlritto
al lavoro degll stessl dttadlni. Piuttosto bisognerebbe
chiedere all'azienda se non ha già in mente dl spostare le
sue produzioni in altri Paesi, giustificando questa
operazlone con il richiamo alla legalltà del comitato
cittadino "Isola Pulitan'.

"La richiesta di seguire un iter corretto e legittimo -
sottolinea Sodano - tra I'altro accolta ieri dall'assessore al
Terrltorlo e all'Amblente della Regione Sicilia (ha sospeso la
seduta in programma ieri), era stata formulata ln base a
qrtanto affermato lo scorso 5 ottobre dallo stesso Ministero
dell'Ambiente. che aveva indicato I'Aia (autorlzzazione di
impatts ambientale) come unica strada per la concessione
di autorlzzazioni alla ltalcemmenti, per quanto riguarda te
emissioni".
nl'appello è alle organizzazioni slndacall e alla Prefettura -
conclude il senatore del Prc - a tenere atta la vigilanza, per
evltarc che Informazlonl scorrette comunicate dall'azienda
non determinino episodl dlvlolenza o dl intlmidazione'.

Comltato Clttadlno Isola Pullta

http ;//www, isolapu lita. it
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