
Aderente alla Sezione Legambiente Palermo

Esposto Querela, sull'attività della cementerai ltalcementi di Isola delle Femmine, sporta
oralmente dal Coordinatore del Comitato Giuseppe CiampoHllo

Si allega la seguente documentazione:

1) Rilevamento analisi qualità dell'aria, effettuato dal Dipartimento Provinciale Ambiente -

D.A.P.- anno 2006 e2007 (inquinanti evidenziati: Monossido di carbonio, Idrocarburi non

metanici, PM10,I.P.A.,N02 - peggiore qualità dell'aria) si allegano 10 pagine
2) Relazione Tecnica dell'ARPA 23 maggio 2006 apagina 415 si denuncia presenza di

inquinanti si allegano 5 pagine
3) Verbale Polizia Provinciale PA su delega Procura in riferimento al procedimento contro la

Italcementi n 4391107 mod 45 sono stati trasmessi documenti si allega L pagina

4) Decreto A.I.A. n 693luglio /08 . Prescrizioni pena decadenza AIA: a) pag 3
Presentazione istanza AIA Revamping; b) p^g 4 Art 7 decreto 693 AIA subordinata a. . .. c)
pag 6 è fatto obbligo all'azienda entro 24 mesi (entro luglio/l0) procedere alla conversione
tecnologica ed adottare le Migliori Tecnologie Disponibili si allegano 13 pagine

5) ARPA Rapporto di prova 9.8.08 apag2 si evidenziano inquinanti:
Nichel,Cromo,Alluminio,Ferro,Cromo EsavalenteVl. . . . si allegano 8 pagine

6) ARPA sopralluogo 16 marzo 2009 presso la Italcementi di Isola delle Femmine aptg4
della relazione si rileva che nessunaistanzaAlA per revamping è stata presentata dalla

Italcementi, apàg5 della relazione si sono rilevati inquinanti nelle materie prime Cromo
Esavalente VI si allegano 6 pagine

7) Relazione Italcementi 1 1 .03 .2009 a pag 4 la Italcementi conferma la presenza di inquinanti
nelle materie prime; apagT la Italcementi conferma la presenza di Cromo Esavalente VI

Nichel, vanadio e.... si allegano 10 pagine
S) 27 gennaio 2009 Analisi fatte eseguire da alcuni cittadini di Isola a cura del Dipartimento

dell'Università di Chimica di Palermo ove si rilevano la presenza di inquinanti Cromo
Esavalente VI (in quantità fortemente preoccupanti per la salute umana) e....... si

allegano 10 pagine
9) ARPA con protocollo 45189 del 16 giugno 2009 conferma la presenza di Cromo Esavalente

VI ed altri inquinanti nella stessa quantità delle analisi eseguite dall'Università di Palermo

allegano 4 pagine
10) 36 istantanee che documentano, la presenza del polverino sui balconi delle civili abitazioni

delle immediate vicinanze, le emissioni inquinanti della Italcementi, che investono I'intero

territorio di Isola delle Femmine. Particolarmente preoccupanti per la presenza nelle

"immediatissime" vicinanze dello stabilimento di: Scuole elementari medie asili nido;

Presidio Sanitario; Campo di calcio; Palestra; Civili Abitazioni; Supermercato confinante

con la stessa Italcementi. Non sono documentabili fotograficamente le puzze ed i rumori

assordanti che in maniera continuativa provengono dallo stabilimento della ltalcernenti. si

allegano 12 pagine

Giuseppe Ciampolillo
Via Sciascia l3 Isola delle Femmine



LE GIOATE CARABINIER N *S [C[LTA'
- Stazíone dí nsona denne Fernnníne -

VERBALE:- di ricezione di querela sporta oralmente da:____________
tr CtnnaÎOul=tO Oiuseprc nato a Candela (FG) il 22.0G.1g46, residente a tsota deleFemmine (PA) Via Sciascia n'13, coniugato, pensionato, conosciuto a questi Ufficitelefono 091 .86T B42T --- I I

***************************************************x**************

L'anno 2011addì 15 del mese di Apri le, al le ore 18.15, in lsola delle Femmine (pA) negli  uff ici  del suddettoComando Stazione.---l/
Davanti al sottoscritto Ufficiale di P.G., Maresciallo LO CASCIO Salvatore, effettivo alla suddetta Stazione, èpresente la persona in rubrica indicata, la quale denuncia quanto segue: ___//
"Premetto di essere rappresentante del comitato cittadino;lsola Puh'ta" di liola delle Femmine (pA) aderenteall'associazione LEGAMBIENTE di Palermo. Per conto della cittadinanza che rafpresento inteÀdo'segnalare
l'irregolare, a mio.parere, svolgimento dell'attività della cementerai della |TALCelueruI ubicata nel territoriodel comune di lsola.delle Femmine (PA). Nefla fattispecie segnalo che dal mese di Gennaio circa del 2O11 tapredetta cementerai, in maniera piuttosto evidente e persistente, emette amezzo camini un fumo denso dicolore bianco e nero dal sottoscritto ritenuto sicuramente non salubre. ---l/
Detta emissione di fumi, molto densi nel periodo compreso fra la data 

"opra 
renrionata e il 10.04.2011, èawenuta in maniera costante senza mai alcuna pausa. Preciso inoltre che nell'aria del comune di lsola delleFemmine si respiravano i predetti fumi caratterizzati da odore di "uova marce" presumibilmente dovute a forticoncentrazioni di zolfo e ammoniaca. --ll

Per quanto di mia conoscenza, vi sono stati dei casi di persone rimaste intossicate dai fumi emessi dallalavorazione del cemento di cui mi riservo di comunicare le generalità qualora ne venissi a conoscen za. ----ll
Giova precisare che detta situazione si ripete ormai da hofii anni 'e di quanto abbiamo sempre preteso
attraverso contatti formali con l'amministrazione comunale, di sapere qualche notizia inerente la regolarita
dello svolgimento dell'attività da parte della ITALCEMENTI a mezzo misurazione dei livelli di metalli nell,aria oquant'altro potesse informare la popolazione circa la regolarità delle emissioni; considerato la mancanza di
lsposta da parte dell'amministrazione comunale, al finé di conoscere, in qualità di cittadini di lsola delleFemmine, le concentrazioni nell'aria di metalli pesanti o altro che potessero nuocere alla salute pubblica,
facevamo effettuare da personale dell'Università di Palermo - Dipartimento chimica - delle analisi a nostre
spese, laddove si evincevano valori oltre la norma di cromo esavalente-6, molto nocivo all'essere umano. ---l/
Le stesse rilevazionì, qualitative e quantitative venivano effettuate dal personale specializzato dell'ARpA di
Palermo i cui risultati che coincidevano con i nostri, mettevano in risalto l'elevata quantità di cromo
esavafente-G tanto da mettere in evidenza i rischi che il predetto elemento andava a creare. ---ll

)gA.D.R. Mi riservo di consegnare le risultanze delle anaiisi effettuate sia da noi, in qualità di comitato ISOLA
PULITA sia dett'ARPA di palerm o. ---ll

Y n'O.n. A testimonianza di quanto da me riferito mi riservo di allegare fascicolo fotografico riproducente i
momenti salienti dett'attività deila |TALCEMENTt. ----l/
A D R Faccio presente che nel Luglio del 2008, la ITALCEMENTI spa ha ottenuto t"'aulorizzazione integrata
ambientale"; detta autorizzazione, prevista per legge, prevede deíle prescrizioni, una delle quali indica il
termine utile e ultimo entro cui la ITALCEMENTI avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza e di
aggiornamento dell'impianto al fine di evitare l'emissione difumi nocivi. Tale termine, fissato entro due anni
dalla data di emissione dell'autorizzazione predetta, non è stato di fatto rispettato per cui allo stato attuale la
lrALcE M E NT I dovrebbe essere sprowista d i detta aulorizzazione. - - - I I
L'Ufficio da atto che è presente alla stesura dell'atto il signor SOLINA Fabio nato a Palermo il 25.10.1966,
residente a lsola delle Femmine (pA), via Libertà numero 621D. ---ll
Per i fatti sopra esposti chiedo alla competente Autorità Giudiziaria la punizione di coloro i quali si sono resi
responsabili dei reati che saranno rawisati nel contenuto della presente denuncia - querela.---l/
Chiedo di essere informato ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale in caso di archiviazione
del procedimento penale che sarà eventualmente instaurato.--ll
Mi riservo di costituirmi parte civile nel procedimento penale che sarà eventualmente instaurato.---l/
Del che è verbale.---l/
Non ho altro da aggiungere a quanto sopra detto e, previa lettura e conferma, mi sottoscrivo."---ll
Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cuisopra.---l/

L'
(Mar.

.G.
cAscto)


