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 seguentedocumentazione:
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- peggiorequalità dell'aria) si allegano10 pagine
2) RelazioneTecnica dell'ARPA 23 maggio 2006 apagina 415si denunciapresenzadi
inquinanti si allegano5 pagine
3) Verbale Polizia Provinciale PA su delegaProcura in riferimento al procedimentocontro la
Italcementi n 4391107mod 45 sono stati trasmessidocumenti si allega L pagina
4) DecretoA.I.A. n 693luglio /08 . Prescrizioni pena decadenzaAIA: a) pag 3
PresentazioneistanzaAIA Revamping; b) p^g 4 Art 7 decreto693 AIA subordinataa. . .. c)
pag 6 è fatto obbligo all'azienda entro 24 mesi (entro luglio/l0) procederealla conversione
tecnologica ed adottarele Migliori Tecnologie Disponibili si allegano 13 pagine
5) ARPA Rapporto di prova 9.8.08 apag2 si evidenzianoinquinanti:
EsavalenteVl.. . . si allegano8 pagine
Nichel,Cromo,Alluminio,Ferro,Cromo
presso
la Italcementi di Isola delle Femmine aptg4
2009
16
marzo
6) ARPA sopralluogo
della relazione si rileva che nessunaistanzaAlA per revamping è statapresentatadalla
Italcementi, apàg5 della relazione si sono rilevati inquinanti nelle materie prime Cromo
EsavalenteVI si allegano6 pagine
7) RelazioneItalcementi 11.03.2009 a pag 4 la Italcementi conferma la presenzadi inquinanti
nelle materie prime; apagT la Italcementi conferma la presenzadi Cromo EsavalenteVI
Nichel, vanadioe.... si allegano10 pagine
S) 27 gennaio2009 Analisi fatte eseguireda alcuni cittadini di Isola a cura del Dipartimento
dell'Università di Chimica di Palermo ove si rilevano la presenzadi inquinanti Cromo
EsavalenteVI (in quantità fortemente preoccupanti per la salute umana) e....... si
allegano 10 pagine
9) ARPA con protocollo 45189 del 16 giugno 2009 conferma la presenzadi Cromo Esavalente
VI ed altri inquinanti nella stessaquantità delle analisi eseguitedall'Università di Palermo
allegano4 pagine
10) 36 istantanee che documentano,la presenzadel polverino sui balconi delle civili abitazioni
delle immediate vicinanze, le emissioni inquinanti della Italcementi, che investono I'intero
territorio di Isola delle Femmine. Particolarmentepreoccupantiper la presenzanelle
"immediatissime" vicinanze dello stabilimento di: Scuole elementarimedie asili nido;
Presidio Sanitario; Campo di calcio; Palestra;Civili Abitazioni; Supermercatoconfinante
con la stessaItalcementi. Non sono documentabili fotograficamentele puzze ed i rumori
assordantiche in maniera continuativa provengono dallo stabilimento della ltalcernenti. si
allegano 12 pagine

GiuseppeCiampolillo
Via Sciascial3 Isola delle Femmine

LE GIOATECARABINIER N *S[C[LTA'
- Stazíonedí nsonadenne
FernnníneVERBALE:-di ricezione
di querelasportaoralmente
da:____________
tr CtnnaÎOul=tO Oiuseprc nato a Candela(FG) il 22.0G.1g46,
residentea tsotadele
Femmine(PA) Via Sciascian'13, coniugato,pensionato,
conosciutoa questi Uffici
telefono091.86TB42T---II
**** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x**************

L'anno2011addì
15 del mesedi Aprile,alleore 18.15,in lsoladelleFemmine
(pA)negliufficidelsuddetto
Comando
Stazione.---l/
Davantial sottoscritto
Ufficialedi P.G.,Maresciallo
LO CASCIOSalvatore,
effettivoallasuddettaStazione,è
presente
la personain rubricaindicata,
la qualedenuncia
quantosegue:___//
"Premetto
di essererappresentante
delcomitato
cittadino;lsola
Puh'ta"
di liola delleFemmine(pA)aderente
all'associazione
LEGAMBIENTE
di Palermo.
Percontodellacittadinanza
che rafpresento
inteÀdo'segnalare
l'irregolare,
a mio.parere,
svolgimento
dell'attività
dellacementerai
della|TALCelueruIubicatanelterritorio
delcomunedi lsola.delle
Femmine(PA).Neflafattispecie
segnalochedal mesedi Gennaiocircadel 2O11ta
predettacementerai,
in manierapiuttosto
evidentee persistente,
emetteamezzocaminiun fumodensodi
colorebiancoe nerodal sottoscritto
ritenutosicuramente
nonsalubre.---l/
Dettaemissione
di fumi,moltodensinel periodocompreso
fra la data
renrionatae il 10.04.2011,
è
awenutain manieracostantesenzamaialcunapausa.Precisoinoltreche
"opra
nell'aria
del comunedi lsoladelle
Femminesi respiravano
i predettifumicaratterizzati
da odoredi "uovamarce"presumibilmente
dovutea forti
concentrazioni
di zolfoe ammoniaca.
--ll
Per quantodi mia conoscenza,
vi sonostatidei casidi personerimasteintossicate
dai fumi emessidalla
lavorazione
delcementodi cui mi riservodi comunicare
le generalità
qualoranevenissia conoscen
za.----ll
Giovaprecisareche dettasituazione
si ripeteormaidahofii anni'e di quantoabbiamosemprepreteso
attraversocontattiformalicon l'amministrazione
comunale,di saperequalchenotiziainerentela regolarita
dellosvolgimento
dell'attività
da partedellaITALCEMENTI
a mezzomisurazione
dei livellidi metallinell,aria
o
quant'altro
potesseinformare
la popolazione
circala regolarità
delleemissioni;
considerato
la mancanza
di
comunale,al finé di conoscere,
in qualitàdi cittadinidi lsoladelle
lspostada partedell'amministrazione
Femmine,le concentrazioni
nell'ariadi metallipesantio altroche potessero
nuocerealla salutepubblica,
facevamoeffettuare
da personale
dell'Università
di Palermo- Dipartimento
chimica- delleanalisia nostre
spese,laddovesi evincevano
valorioltrela normadi cromoesavalente-6,
moltonocivoall'essereumano.---l/
Le stesserilevazionì,
qualitativee quantitative
venivanoeffettuatedal personalespecializzato
dell'ARpAdi
Palermoi cui risultatiche coincidevanocon i nostri, mettevanoin risalto l'elevataquantitàdi cromo
esavafente-G
tantoda metterein evidenzai rischiche il predettoelementoandavaa creare.---ll
)gA.D.R.Mi riservodi consegnare
le risultanze
delleanaiisieffettuate
sia da noi,in qualitàdi comitatoISOLA
PULITAsia dett'ARPA
di palerm
o. ---ll
Y n'O.n. A testimonianza
di quantoda me riferitomi riservodi allegarefascicolofotografico
riproducente
i
momentisalientidett'attività
deila|TALCEMENTt.
----l/
A D R Facciopresenteche nel Lugliodel 2008,la ITALCEMENTI
spa ha ottenutot"'aulorizzazione
integrata
ambientale";
detta autorizzazione,
previstaper legge,prevededeíle prescrizioni,
una delle quali indicail
termineutilee ultimoentrocui la ITALCEMENTI
avrebbedovutoadottaretuttele misuredi sicurezza
e di
aggiornamento
dell'impianto
al finedi evitarel'emissione
difumi nocivi.Taletermine,fissatoentrodueanni
dalladatadi emissionedell'autorizzazione
predetta,non è statodi fattorispettatoper cui allostatoattualela
lrALcE MENTI dovrebbeesseresprowistadi detta aulorizzazione.
---II
L'Ufficioda atto che è presenteallastesuradell'attoil signorSOLINAFabionatoa Palermoil 25.10.1966,
residente
a lsoladelleFemmine(pA),via Libertànumero621D.---ll
Per i fattisopraespostichiedoallacompetente
AutoritàGiudiziaria
la punizione
di coloroi qualisi sonoresi
responsabili
dei reatichesarannorawisatinelcontenuto
dellapresente
denuncia
- querela.---l/
Chiedodi essereinformato
ai sensidell'articolo
408 del codicedi procedura
penalein casodi archiviazione
delprocedimento
penalechesaràeventualmente
instaurato.--ll
Mi riservodi costituirmi
partecivilenel procedimento
penalechesaràeventualmente
instaurato.---l/
Delcheè verbale.---l/
Nonho altroda aggiungere
a quantosopradettoe, previaletturae conferma,mi sottoscrivo."---ll
Fatto,letto,confermato
e sottoscritto,
in datae luogodi cuisopra.---l/
L'
(Mar.

.G.

cAscto)

