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Oggetto:Comitato Isola Pulita Lega Ambiente - Iîalcementì-procedura
A.I.A.

Sonostatoincaricatodal Presidente
del ComitatoIsola PulitaLegaAmbienteper
segnalarealcung a lî6sro aw,isó,irregolaritàehesonoaw€fiute in senoal senrieio
3 del DipartimentoTerritorio e Ambienteprepostoalla "tutela dall'inquinamento
atmosfer(co'!oveè statonominatoresponsabilql' 8/01/07,il Dott. Salvatore
Ansa.
Precisiarnr6lStale nominaè seguitaalla revocadel precedente
responsabile
Dott.
GioacchinoGenchi;
taleprecisazionenon vienemenzionataa caso,ma perchédenotaunaanomaliasesi
consideracheiI Dott. Genchieraun chìmicospecializzatoed inveceil Dott. Ansà è
un geologo,derivandone
comelogicaconseguenza
che il soggettopíù idoneoalla
tuteladell'inquinamento
atnosfericodowebbeesseremaggiormente
un chimicoe
nonun geologo.
Ciò precisatosi rileva chedal momentodellasuanominail Dott.Ansà,insabbiando
le iniziative del Dott. Genchi, ha posto in secondopiano, con lo scopo
probabilmentein seguitodi ignorarle,tutte quelle iniziative necessariealla tutéla
dell'ambiente
di IsoladelleFemmine.
Nello s;Becificg
è accadutoche in data04/07107
ha indeao
,250907 e 17/10107
delleconferenze
di servizio(perquelladel25/09/07non vi è regolareverbale)allo
scopo di emettere un prowedimento, in contrasto con quanto disposto dal
precedente
funzionario, confortatonelle sueiniziative dal T.AR. , cheautorizz&sse
la Italcementidi IsoladelleFemmineall'usodel pet-coke.
Tale prowedimento sostanzialmente
sarebbestato il risultato di un procedimento
amministrativodol tutto arbitrarioed illegittimo;
ciò in quanto l'autorizzazioneall'uso del pet-coke è oggettospecifico,unitamente
a tutte le alte autonzzazione,
del procedimentoA.I.A. chesi stasvolgendopresso
un serviziodiversodel Dipartimento,ossianel servizio2.
In alni termini con tale condottail Dott. Ansà ha cercatodi istruireuna praticain
modo da perveniree giustificareil prowedirnentoprowisorio di autnnzzazione,
ghe lui illegittimarnettetenta di emeúere,ciò con la scusadi non danneggìarela
-fabbricaschermandosi
dietrola tuteladelpostodei lavoratori,
ma ignorandoinqualificabilmentela tuteladella salutedegtiabitantiil territorio.
Sottolineamoin tale direzioneche qualsiasiprowedimento in materiapuò essree
deveessereemessoesclusivamente
nell'ambitodellaproceduraA.I.A.; uinicache
ofte le garanzieper la tuteledellasalutedei cittadinie dell'ambiente;
inoltre proprio per le peculiarità del tenitorio di Isola Delle Femmine,nessun
prowedimento può esserepreso, specie in via prowisori4 senza il parere
favorevoledegliorganismiprepostiallatuteladell'ambiente.
A rafforzare quanto appenadetto si sottolinea che I'uso del pet.coke rientra
nell'ambito di un ben più ampioprogetto di ammodernamento
ctie la Italcementi
av€va già presentatonel 2UaU2004 ed av€nte ad oggetto:,,ammodernamento
consistentein modificheda ritenersisostanziali"per cui vi era la inderogabile
necessitàdi uno studio di impatto ambientaleda sottoporreall'analisi della
proeeduraA.I..A.,ptoprio come disponeI'aft. 5 D.p:R. rrtwllggí, oltre Ehela
ComunitàEuropea,in conformitàal protocollodi Kyoto.
In altre parole stavaper esserepennesso,facendoentraredalla finestraquello che
per merito del Dott. Genchiera uscitodalla porta, I'uso di una sostanzaàltamente
nociva per la salute, in disprezzodi tutta la normativa vigente in materia di
ambiente,oltre che delle normeposte come principi cardinedei procedimenti
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arìministrativi, owero in particolar modo del ohon aggravamento
amminismtiva.
Ci si lamentache il Dott. Ansaabbiaelusocheè già in itinere sulla questioneuna
procedura
A.I.A pressoil servizio2 e che,pertantoo
essendo
egli nel servizio3;non
potevadarecorsoad un nuovoe dupliceprocedimento,m"shattdosensibilitàpiù a
curaregli interessieconsmici forti e di parte che non quelli deboli e collettivi
riguardantila salutedei cittadini e dell'ambiente.
Anche se portatore dÍ interessi dìffusi ì1 eomìtato di lsola Pulìta chr'ede
formalmentedi poter partecipare,quale soggettointeressato,al procedimento
A.I.A. in tutte le suefasioin partieolaresembrachesia statafissatala conferenzadi
senrizio
di nafiuaistrutrori4peril 2llll/2007.
Per tutto quantosoltftrnon si ritiene di replicareal contenutodel fax (del25/10/07)
inviato dal citato funzionario.

