
Spett.le ADR MEDIA
Organismo di Mediazione

Píazza Vitt. Emanuele Orlando,2T
90138 Palermo

Anticipato tramite fax

Il sottoscritto ciampolillo Giuseppe , assistito dall'Aw. Nicola Giudice, parte

chiamata per tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del d.lvo 4/3/2010 n.28

promosso da Salvatore Anzà

DICHIARA

A totale revoca dell'atto comunicato con fax del 26.5.2011, di non volere aderire

alla mediazione promossa dal sig. Salvatore Anzà ( procedura n. 29/2011) non

presenziando altresì all'incontro fissato per venerdi 11 giugno 2011 presso i locali

dell'organismo, precisando:

1) Di avere appreso solamente dopo la convocazione del 3 giugno 201.1, I'esatto

oggetto della richiesta di mediazione, ancorchè non avendo preso visione degli

allegati che sono stati dichiarati non accessibili, e di avere aderito alla mediazione

solamente per gli effetti processuali che venivano prospettati dalla comunicazione

inviatagli dall' organismo ;

2) Di avere posto in essere comunque affermazioni ed attività che rientrano

perfettamente nell'ambito del diritto di critica giornalistica, costituzionalmente

garantito, limitandosi a riassumere e criticare gravi e singolari fatti posti in essere

da un Ufficio dell'assessorato Territorio ed Ambiente:

3) Che i fatti e le affermazioni per cui è oggetto sono già sottoposti a giudizio

ordinario presso il Tribunale di Palermo, proc. n. 339212008, G.u. dott.ssa

Marletta nella causa tra Legambiente ed altri clAnzà Salvatore;



4) Che il Tribunale di Palermo con sentenz a n. 27 08/20 I 0 deposit ata il 5 .3 .201 0 si è già

pronunciato tra il sig. Anzà Salvatore ed altra parte su fatti analoghi, condannandolo al

risarcimento dei danni ed affermando che si è rispettato il principio di verità sulla

affermazione che nel redigere il Piano regionale di coordinamento per la tutela della

qualità dell'aria della Sicilia si è utilizzato il Piano del Veneto.

5) Che la normativa vigente in tema di mediazione non prevede I'obbligo di aderire al

procedimento né tanto meno l'adesione stessa costituisce atto irrevocabile.

Distinti saluti

Palermo,8giugno201l

Giuseppe Ciampolillo


