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A proposito def fe ingiurie, delle felsitù e delle diffqmqzioni del dott.
Anzà
(noto inviots sl Sen. Tommoso Sodono e od oltri indirizzi il27 settembre ?AO7)

CONSIDERAZIONI E RTSFOSTA

Di fronte alle ultime Íelse, ingiuriose e visionorie farneticszioni del dott.
Solvotore Anzà, parsonoggio che ogni giorno di più, in ossoluto deficit di
correttezza comporfamentale, oppore vocato solo al îurpiloquio ed all'arte dellc
diffomozione e mostro di over perso ormqi gr.rolsiasi forma di autocontrollo nello
vono e disperoto ricercs di sutoreferenziazione per un ruolo, che, come emerge
icfu oculi, gli è sîato ossegnato ed occupo in dispregio deí requisiti essenziali di
trcsporenzo (ort. 3 L.24t/90) e del rispetto di ogni norms (L.R. 1012000, CCRL
oreo dirigenza\, roccomondazione (Commissione di goronzio e trosporenza) ed
indicazione (Delibera della Giunto dí àaverno n.?.49/2001) di settore, divents
necessorio ristobilire quantomeno deeenza e ver*A documentolE sui fotti cosl
dolosomente e molignamente manipoloîi.

Premessa

PEr dovere di cronoca è opportuno ricordsre che la "metomorÍosi" del dott,
AnzA, cutore tro il 2001 e parte del 2QO5 di denunce sindocalí cssieme ollo
scrivente, dott. Gioocchino èenchi, contro le ripetute violozioni delle norme di
frosporenzo sulle ossegnazioni degli incorichi dirigenziali ed otti di abuso dei
Dirigenti àenerali pro tempore nel Dípartimento Territorio e Ambiente, si
veritica proprio clla tine del 2005 ollorguando, nel corso di un'ennesimc
ristrutturszione del DiporfimEnto si veniva apreconfezlonare un suo improwiso
"solto di qualita" con lo trosformazione dello Unita Operotivo "Itionitoroggío
delle acqtJe", da lui diretto do poco più di un anno, nell'omonimo Ufficio
superiore, cioè il Servizio "Monitoraggio delle ocque" con onnesse n. 2 UnitA
operotive.

Questo operazíone, ossieme od sltre similori escogitote con la ristrutturozione,
era apertomente denuncista dollo scriventE, in tutto coerenza con quonîo
owenuto in possoîo, primc in sede di contraîtozione sindacole o nome delle RdB-
CVB, poi con esposto olls Procuro della Corte dei Contí (fascicolo in otto cperto
e sul guole lo scrivente è stoto giA sentito quolche mese oddietro).

fnfElti, si qndovcno od istifuire Servizi pclesenente fosulli, bosondosi
escfusivomente sull'ipotesi, di cui era giù noto lo iwe.alizzabilità, che, unc volto



terminoto sl 3Ut?/2005 lo stEto dí emergenza cammissoriole dells Regíone
Sicífiano in maleria di ccque e rifiuti, le relotive competenze dello Strutfuro
commisssrisle sorabbero ríîornote al Dipartimento Territorio e Ambiente.

Orbene, come ero noto e scontato, non solo lo stoto di emergenzo venivo
dopprimo prorogoto ol giugno 2006 (poi, o se.gu3re, ol 3tll?l?.00b ed sl
3ll0ll2008), mo ai primi di dicembre del ?OA5 vEnivo istituito con legge
l'Agenzia regionale per le ocgue ed i rifiuti, con lo conseguenza che nessu,no
competenzo in moterio fornovq ol Diportimento onzi, ulteriori gompetenze
îransitovono dal Dipoftimenîo oll'Agenzio.

ftftolgrodo ciò, i Servizi, con per di più le Unita Operotive aggregate, venivano
ugualmente costituiti, il tutto configurcndo Uffici fosulli, duplicozioni di
competenze, sp?eco di risorse umcne e finanzio?ie, ecc., owero chiore ipotesi di
donno eroriole.

Da allorc il dott. Anzù, nominoto ollo direzione di uno di guesti Servizi fosulli
(Servizío 7 "Monítoroggio delle acgue") scovalcondo peraltro, da geologo,
colfeghi che risultovsno ben più oftinenti all'incsríco per lourea specifico
(chimica e biologio), titoli professionali, esperíenza pregressa nello moteria e
persino onzionitA di servizio - guardo caso proprio le fottispecie oggetto delle
sue precorse denunce - toglievo di colpo íl soluto ollo scrívente ed ai colleghi
dzlle RdB-CUB ed iniziqvo nei loro confronti, con livore roncoroso, un crescendo
di sttivifA denigroforie, diffomotorie e colunniose che oromoi sernbrono esse?e
diventote unq suo ragione ossessivo di vitq.

Di tutte le sffermszioni infomEnti íl dott. AnzA sorA tenuto o rendere conto in
sede giudiziorio.

Sul contenufo dello missiva

1. Illegittimítà dell'atfuale íncorico del geolqgp Anzà

Per came il geologo AnzA è srrivoto c compití di responsobilita nel setfore
del iÀonítoroggio delle ocgue, vole a dire in bose o quole competenzo
specifico, o quole pregressa esperíenza e ottroverso quoli crismi da
regoloritA, ssrebbe gíà motivo sufficiente s sconsiglíarlo di sprologuiore
in msterio di trosparenzq e legittimitù di procedure e prowedimenti
omministrotivi.
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Di peggío è awenufo, tuttovío, riguordo l'investitura o resPonssbile del
Servízia dell'inquíncmento Etmosferíco elargitcgli dol Dirigente Generale
del DiportímEnto TErritorio e AmbientE, crch. Pietro TolomEo.

Quest'ultimo, infstti, ho operoto e gli ho conferito l'incorico essttomente
nei modi e con gli stessi metodi utilizzati nei confronti di oltri dirigenti
dof Dirigente àenerole pro tempore suo predecessore, che AnzA - vedi
ironia dells sorte - poco più di un onno prima ovevo denuncioto con uno
nota sindaca)e o proprio firms (CODIR prot. t77t del O6/tO/2005, in
Affegroto) alla Procura della Repubblico, allo Procura dello Corte dei Conti,
affs Commissione regionale di goranzio per la frasparenza delle Pubbliche
Amministrozioni e lo verifíca delle situozioni potrimonioli (cui sveva
chiesto urgente oudizione) ed oncoro od oltri indirízzi, rilevando
" violazioni delle norme del CCPL... violazioni del corretfo esercizio delle
libertà e dell'attività sindacale.., violazioni dell'arf. 28 dello Sfafufo dei
lavoratori... afti arbitrari... atfi contro la trasparenza... afti illegiftini...
afti contro il buon andomenfo della pubblica amminisfrazione".

Per svere uno pollido ideo del personcggio Anza basterA rícordsre che in
sede di qudizione do porte dello Commissione di goronzio, poiché nel
frattempo cvevo ricevuto l'incorico dirigenziole, si ero condidomente
limitEto o ritrottore ogni denuncio.

Tro le violazíoni più rilevonti, oltre quelle più specifiche delle relszioni
sindqcofi, primo denunciate e poí beneficíale dol dott. Anzà, si elencano di
seguito:

o) Lo Delibero dello Giunto di Governo n. 249/01, loddove si dice che
"fermo resfando che gli incarichi fecnico-professiotnli sono conferiti
esclusiyamenfe a dirEentí reclufati per specifiche professionalifà, si
dovrà fenere confo della professionalità dei singoli dirigenfi ed in
particolare del i) fitolo di studio specifico in relazíone all\ncarico da
conferire, ii) anzianità di servizio mafurafa nelle soppresse qualifiche
di dirigenfe superiore e di dirigenfe, iii) dellesperienza acquisita nelle
funzioni di coordinamento, iiii) deglí incarichi espfefati". Orbene,
nessuno dei suddetti reguisiti ero in possesso di AnzA.

b) L'ort. 13, commo 7, del CCRL, oreo dirigenzc, laddove si rimondo olle
procedure di selezione per il conferimento degli incqrichi
(comunicazione incorichi disponibili, criteri di selezione e di nomitu,
presentazione curricula, ecc.). Orbene, nessuno di questi possqggi è
ststo espl.etoto.



c) Lo roccomcndozionE dello Commissíona regionole di goranzia per lo
trosporenzo delle Pubblíche Amministrozioní e lo veriftca delle
situszioni potrimonioli del l4/Q6/2005, loddove tossEîivomente si
puntuolizza che i prowedimenti di conferimento degli incorichi devono
esse?e motivqti E l'Amministrazione è tenuto qd indicore i presupposti
di fstto e le ragioni giuridiche dello determinszione. Orbene, come si
evidenziq ol punto successivo, il prowedímento di nomino di Anza è
privo di guolsiosi motivozione.

d) Il pilastro cordine di ogni prowedimento smminístrotivo, owero lc
motivazione posta a fondsmento della suo emonaziane, secondo quonto
espressomente previsto dsllhrt. T dello L. ?41/90. Orbene, il Decreto
di incorico di AnzA difetto in ossoluto dEllo motivozionq.

Affs fuce delle superiori considerozioni risulto più che evídente che il
dott. AnzA occupo illegittimomente il suo attuole incorico,. in guonto
frutto di procedure e prowedimenti odottoti in violozione di legge do
porte del Dirigente Generale orch. Pietro Tolomeo con il guale hc ormoi
stobilito uno stretto sodolizio di obiettivi e di intentí. tra i guoli. od
esempio guello di dichiarore il fslso e díffonare í colleghi, come lo
scrivente porterA dimostrozione documentale più ovonti trottondo lo
questione delle Commissioni Províncioli per la Tutelo dell'Ambiente.

2. Illegiftirnifà e nrllitù dello rcvoca d€ll'ítrcaríco del dott. €erîchí

Così come è del tutto írregolore lo posizione del dott. Anza, qltrettonto e
di più lo è lo duplíce revoco dell'incorico do responsobile del Servizio 3
"Tutela doll'inquinomenfo otmosferico" dello scrivanfe dott. Genchi
operoto con orbítrio ossoluto doll'arch. Tolomeo (buona porte dei
refrosceno sono riportqti nel documento delle4C).

L'8 gennoio 2AO7, senzs comunicore lhwio del procedimento (violozione
ort. 3 L.241/9A) e senza olcuna motivozione (violazione art. 7 L. 241/90r,
lhrch. Tolomeo rEvocovo unilqferolmente ollo scrivente il contratto di
responsobile del Servizio 3.Per lo cronocq,lo faceva ricorrEndo cllhrt. 96
deffo L.R. n. 2/2W?, c.d. "spoil system", che, tultovis, non ovendo le
corotteristiche dell'automsticitò dello norms nszionqle, era soggetta alle
disposizioni dells L. 24t/90. Il prowedimento ers pertsnto
mqnifestamente í I legittimo.

Il ?7 morzo la Conte Costituzionole dichiorovo onticostituziomle lhrt. 96.
Lhrch. Tolomeo, suo molgrodo, si vedevo costretto od snnullqre con un
proprio decreto la revocc dell'incorico, fio, in contemporanea,



inventondosi la proceduro, eon uno semplíce lettero ne "sospendevo"
l'efficacia. Lo procedura inesistente e lo lettero frutto di puro orbitrio
erano totalmente illegittime.

L'8 giugno ?007, lhrch. Tolomeo, inventondosi un'altra proceduro obusivo
ed inesistente, owerosio sostituEndosi nei poteri ollo Giunto di 6overno,
(viofozíone art. 10, commi 3 e 4, L.R. n. t0l2ffi0) completovo l'operc,
revocondo sncorc uno voltE uniloterolmente il controtto di lovoro. Il
prowedimento primo oncoro di essere illegittimo ero nullo per difetto
ossoluto di ottribuzione (violazione srt. ?l septies,L.24t/90).

Affa luce dei fotti sopra riportoti, di un'unicq sffermsziane sí deve dare
ragiane ad AnzA, owerosio che lo scrivente ed il dott. Pellerito sono stoti
"coottivsmente" (proprio nel senso rozzo e brulole del termine)
trosportoti oltrove.

Tutti i prowedimenti di cui sopro sono stoti impugnati, con richiesto di
sospensione coutelore, innonzi ol TríbunalE dEl Lovoro ed ondronno in
giudicoto oi primi del 2008.
Sugli stessi è stoto ínoltrqto ricorso stroordinorio, con richiesta di
sospensione coutelore, al Presidente dello Regione ed ottualmente sono in
istruttorio presso l'Ufficio Legislotívo eLegole della Regione.

5u tutte le iwe.golcrita. stti d'obuso e violazioni comportomentali e di
norme swenute ol Diportimento Territorio e Ambiente lo scrívente,
ossieme oi colleghi chimici, dott. Alesssndro Pellerito e dott. Solvotore
Commorota, ed ollo collega biologo, dott.ssq Assunto Candido, ho chiesto
f intervento del Servizio Ispettivo della Presidenza dello Regione. Con
Deliberozione n.435 del 2ó ottobre, lo Oiunta hs incoricato l'Assessore ql
Territorio e Ambienle di darE corso oll'intervento ispettivo richiesto.

3. Le procedure Atuà per íl rílqscio delle autorízzozioní ex ort. 269.
ù.Les. l5Ua6

AnzA rivendica competenza in mcteria di emissioni in otmosfero e
rispetto delle leggi. Preciss, ínoltre, che la Regione Siciliono (ma il
riferimento a fufio di autoreferenziazione) sa4lue un "iter corretto e
legittimo", nonché pienamente "legale", non tento "colpi di mono", non
"scovolco procedure" e non utilizzo "funzionori compiocenti". Toli
esterrrazioni sono, come, ol solito, qccompognote do guella ?ozza seguela di
improperi , ingíurie, orpelli di vcrio tipo che do tempo confrsddistingue le
sue invettive.



orbene, mentre continuo s restore oscuro da dove possdno derivare o
discendere le competenze vsn?Ete s sproposito e con aufoesoltazione dal
dott. Anzà in moterio di inquincmento atmosferico e di emissioni ín
otmosfero, tanto da trovorsi o ricoprire un incorico di specificità tecnicc,
che non gli ottiene , senzs essere citots olcuns motivszione. tutto il resto
ho assunto connototi ben definiti e decisomente preoccuponti.

Infstti, da quondo il dott. AnzA hs beneficiato doll'orch. Tolomeo della
nomins s responsabile del Servízio 3, con unc inopinata ed incomprensibile
inversione d'indirizzo delle modolitA e delle finalitA seguite fino all'8
gennaio 2AOT dollo scrivenie, quole responsobile dello stesso Ufficio, e
daf dott. Alesssndro Pellertto, responsobile dell'Unità Operotivo
"Autorízzszioni emissioni in atrnosfera",le confere,nze dei servizi ex ort.
269 del D.Lgs. n. t5?/06 sono stote svuotat e del tutto dello funzione
ottribuitc loro dsllq legge, cioè quells istruttorio. E trasformote in pure
-'formolifà' se nen in vere e propríe fgrî?, come puà evincersi onche dsi
refotivi yerbali, composti soltanto do guolche riga.

Dollo verbolizzazione risulta che pressoché in tutti i cosi alle ditte
invitate non è stsîo neppure chiesto di esporre gli aspetti progetfualí
delle istanze presentate, né che olle stesse è stota rivolîa ls benché
minima domsndo, tonto meno osservozioni di cdrattere tecnico.

Una semplíce riprovs è fornita giA dslla let?ura dello stesgo elenco di
convocqzione delle conferenze, sullo scorto del guole, per taluni giorni,
risulterebbe indetto un numero sproposítato (da I a 12) di confer enze,
tole do esse?e proticomente incompctibile con un loro normole
svolgimento.

Lo svolgimento fíttizio risults qccompqgnoto in porallelo dol fstto che le
conferenze, da istruttori e, sono state convocate e trosformote in formo
decisoris (circostonzo non previsto dallo legge ed inquietante, sotto ogni
punto di visto, proprio in relozione olle modolità di effettuazione);
ufteriore elemento di onomalia rispetto slle autorizzazioni rilssciote in
precedznza cppore anche in vsri casi il dimezzcmento del numero degli
autocontrolli sulle emissioni prescritto alle difte, che possa do semestrole
od annuole, e, di contro, l'innolzqmento dei vqlori limite di toluní inquinanti,
fissoti dslle ste,sse Ditte più restrittivi di guelli di legge in applicazione
delle migliori lecnologie disponibi li.



Invero, ung síffgtt* pericoloss deregulotion, persino riguordo le figure
prafessionali, poco o affatto
l'Amministraziane ín sede
Freoccupcre, ol?re che per

competenti nellc rfioteria, presenti per
di conferenzo, deve necessqriomente

i dubbi di liceità deglí otfí e dei
comportamenti dei soggetfi interessoti, anche per le conseguenze di
carstterz EmbiEntale che potrebbero derivare dalla pericoloso
smcAliaturq nel sistems dí concessione delle autarizzazíoni, venendo meno
uno dei tasselli chiave di esome, vslutazione e giudizio in copo clle
responsabilitA dell'AutorifA preposto. 5i pensi, od esempio, qí cssi di
portícolore complessità tecnica e di impotto sull'ambiente e sullo salute
(petrolchimici, centrEli termoelettriche. cementifíci, inceneritori di
rifiuti. e*e.): in un contesîo del tipo di quello soprc rappresentato guoli
garanzie di rispefta dei propri compiti isîituzionali ve*ebbero ad esse?e
sssi curqîe dsl l'A mmi nistrazione?

Volga, come caso esemplore. proprio lo vicenda dell'Ifslcementi, che
condenss il cumulo di anomalie
stata sottoposta sll'aften ziane
nota che à riportofa dí seguíto.

cui si è prirnc fotîo riferimento e che è
delle Autorità giudiziorie e contsbifi con lo
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Oggetto : Ditla ftalcementi SpA- lsola delle Femmine (PA) - Richiesta di modifica dell'aulorizzazione alle emissioni
in atmwtera - Conferenza dei servizi, art. 269 D.Lgs. 15206 - Esposto

Alla Frocura della Repubblica
del Tribunale di Palermo
c.a. dott. Roberto Scarpinato

p.c. Alla Procura della Corte dei Gonti
c.a. dott.ssa Maria Luigia Li Cciro

Con riferimento e facendo seguito all'e6po6to denuncia del 2910612007 si rappresenta quanto segue:

ln ddta 151A612007, con nota prot. n. 45549 (Allegato n. l), il dott. Salvatore Anza, responsabile del Servizio 3
def Dipartimento Tenitorio e Ambiente, conv@ava una conferenza dei servizi per il giorno MlO7lzOA7 ai sensi
dell'art. 269 del D.Lgs. 1521Q6 a seguito della richiesta di mdifica dell'autonzzazione alle emissioni in atmosfera
presentata dalla ditta ltalcementi S.p.A. del Comune di lsola delle Femmine.

Prdiminarrnente si evidenzia che ancora saa volta risulta invitata alla Co#erenza, non si comprende a che titslo, la
Cornmissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente (di Palermo). Infdti, il dott. Anzà, nella duplice veste d:
responsabile del Servizio 3 e di Presidente di una CPIA (di Messina), è tornato ad impcre con l'avallo del Diilgente
Generale del Dipartimento, arch. Pietro Tolomeo, il ruolo e la presenza delle CPTA nell'iter istruttorio per il rilacio
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, s€ctenendo, in modo falso e fuorviante, la nece$silà di un parere
obbfiqatorfo ma nen vincolante da parte di detti organi, ai sensi degli artt. 17 1.r.39177 e 18 l.r. 78180. Tali aspetti



sono stali deúagliatamente deecrlti ndl'eepooto pr€Bentdo alla Procura della CoÍe dei Coflli il MffIlM7, dp el
acclude in allegate alla pesente per gli erentudi rmti rawbabili da codeeta Procrra (Allegdo n. 2).

In seconds luogo, il verbalE della Gonferema (Allqato n. 3) sta ancora una wlta a dimostrarÈ che il momento
ietruttorio fondamentale dell'Íntero procedimento, peto a bae dell'autoruzaiu'e da llasciare al Eensi dell'art. 269
del D.LgE. 15U6, è sHo traformato dal dot. Anza e, da ultmo, anchq {al-dott"-Ail!!o_-_C--g!aJa, responsóile della
Unltà Operativa Sll 'Autorizzazioni alle enrissioni in atmcfera', in unai**=E#Íiffi-in cul nulla espone la
ditta richiedente in merito al progeto presentato e nulla viene chieeto dallAmminisbazione (dcrtt. Anza e dott
Cutaja) sul nredesimo progetto. Questi ultimi, infatti, si basano eul parere, aÉatamenùe

rilasciato dalla CPTA la alle Conferenza.

Nel caso specifico riguardante la rbhiesta avanzata dalla ditta ltalcementi S.pA circa I'utilizzo del pet-cd(e come
cornbustibile, pur trattandosi di una situazione partholarrnente complssa e dai risrolti q4pìenlali-di 1tl9,y..gpza-lq!e..9a

numerosi contenzioei e

Gli scriventi fanno presente che ifatti descritti coetituiscono integrazione a quelli già denunciati negli espost sopra
ripoÉafi.

Voglia, in aggiuntA codesta Procura acc€rtare con il sequeslro probatorio dei rrerbali delle Conferenze dei Eenrizi,
convooate dal doú. Anzà o dall'arph. Tolomeo, quante di esse abbiano visto la partecipzionE delle CPTA tenitoriali
e le'moliyaioni' delle asseme.

Gli ecriventi, nel ribadire la propria disponibilfta per qualslasi chiarimento e/o collaborazione eventualmente
ritenut neceesari, dichiarano di aì ralèEi delle fEcofia di cul agli artt 406 e 408 c.p.p.

ll DirigenteChlmico

doút Aessandro PellErito

ll Dirigente Chimico

doú. GlEacEhine Genchi

4. A.Í,.A. Iîolcementí

Lo 'ricostruzíoneo dell'iter procedursle opercto do AnzA è palesemente
distorta e fuorvisnte, tanto è vera che la realtA dei fatti sto od indicare
che lo scrivenle ed il dott. Pellerito non honno convocoto olcuno
confe?enzo dei servizi riguardante ltalcementi volto sd attivore guslsiosi
proceduro di outorizzozione pe? le emissioni in otmosfero per lo
stobilimento di Isolo delle Femmine.

L'unico riunione convocoto (giugno 20A6]. è stota funzionole ol successivo
prowedimento di diffido.

Di contro, AnzA, è stoto il promotore (2007) delle confe?enze dei serv;.z,
nonostonîe che fosse giA awiafo l'iter istruttorio dello proceduro A.T.A.
con le relatíve confe?enze, ragione per cui toli iniziotive non possono non

Liter amminisbativo seguito dqli dtuali responsabili del Servizio 3 e della

opporire, oncor di più, incomprensibili ed ingiustificste.



f.o sentenza del TAR Sícilis, che rigetto il ricorso delfftslcementí conlro
fo diffídq dello s*ivente oll'utilizzo del pet-coke, poiché risente proprio
deffo mcncsnzs dell'informozione cardine e ctaè che le conferenze pe?
,'A.r.A. erono gia in corso di effeltuazione, in reolta finisce con
f inguodrore uno siîmzione del tutto differente (A.r.A oncoro da
definire), e, quindi, come tole, non qttinente ql coso in guestione.

Tnvece, nello ríchiesto di porere inolîroto qll'Ufficio Legislotivo e Legale
dello Regione, redctto do AnzA e do luí richiomoto o supporto delle sue
orgomentazioni, si celo del tutto - si potrebbe ipotizzare nono coso - ogni
riferimento qlle canferenze A.r.A. owiote, losciondo l'ufficio
interfocutore nel vago e nel generíco o rispondere pe? una fottispecie
che, come detto, non ers proprio guello sffínente.

Anche in guesto circostonzo ci si trova di fronte o comportomenti di AnzA
decisomente inguíetonti e meritevoli quontomeno dí opprofondímento.

Per quanto riguorda le vontote ottenzioni sulle guesfioní ambientoli legate
afl'uso del pet-coke, olle outoreferenzionti competenze tecníche ín
msterio di sistemi di obbottimento degli inguinonti atmosferici, ecc. di
Anzà, nellhmbito dell'esame istruttorio dello proposfo progettucle
def l'Itolcementi, si rimondo ol verbole dello conferenza dei servizi del 4
luglio 2aa7. rn esso, o fronte di un dichioroto svolgimento dello
conferenza per 45 minuti, vi si ritrovano soltonto i nominotívi dei presenti
e uno scorno intervento di 5 righe do parte del Comune di Isols delle
Femmine, poi il nulla : nessun intervento dell'Itslcementí per illustrcre il
progetto. nessun intervento di Anzà per l'esome istrutlorio previsto dolls
legge, nessuno osservozione sugli ospettí tecnico-impiantisfici, sui sisfemi
di monitoraggio in continuo, insommo il nulla più concorde e pocifico o
fronte, invece, di uno situozione impiontistico complesso, di occenluqto
degrado ombientole e di ollormoto timore pe? lc sqlute pubblíca
mqnifestato dai citfodini di Isolo e dol Comitato Isolc Pulito. Insommc,
come giù detto primo, nessun momento istruttorio, mo solo lo
registrozione di un mutismo generale. Perché la riunione sio durato
formolmente 45 minuti, che coso si siono detti i presenti che non
necessitossE della verbalizzazíone ed a che coso sic servíto riunirsi, visfo
che non si è discusso di níente, resto froncomente oscuro e loscio ben píù
di un dubbio sullbperoto dell'orgonizzotore e conduttore AnzA.

rnfine, tre osservazioní. Lo primo riguordo l'ssserito disponibilità
delf'rtolcementí - secondo quanto enfattzzato dq Anzà - ad sccettorE
fimiti dieci volte più restrittivi di quelli sttuoli. Ebbene, do quonto si



evince dallo presentaziane del progetto nel sito web dello ltslcemEnti,
tofe disponibilitA sembrs riguordore soltanto lo 50e, ment?e nullE víEne
riferito riguordo ai porometrí ombientolmente più pericolosi, guoli fPA,
metalli pesonti, ecc. Lo secondo riguordo la monifestazione di scsrso
conoscenzq tecnica da porte di Anzà, loddove si awenturo a porlore delle
" centraline per il nonitoraggio in continuo delte emissiani nellbnbienfe
einquinonti emesse da fonti puntuolí e diffuse) con le "immissioni"
(inquinanti presenti nellbrío ambiente, le c.d. ricodute); b) i sisterni dí
monitoroggio in contínuo ol comino (delle emissioni) con le centrolíne dí
rifevomento dello gualitù dell'aria. l,a terzs riguordo uno ploteole
menzogno, cioè che " tutti gli inpianfi che oggi utilizzano fale prodotto
(pet-coke) in Sicilia (diverse cementerei e la Paffíneria di 6ela) sono
sfafi auforizzati dal doftor Genchi*. Orbene, ad eccezione della
Raffinerio di 6ela, per lo guole il governo Berlusconi emonò opposito D.L.,
successivamente tramutoto in legge, cui ci si dovette necesfiriomente
ottenersi nel riloscio dell'qutorizzaziane, lo scriventE non ho moi
qutorizzoto altri impicnti, anzi non hs ricevuto comunicazione del suo uso
come conbustibíle,eccettuato il caso ftolcemenfi di fsoh delleFemmtne.


