
fiedíspte apPffiÉsshúts
lidll'or.rgirate dr$attc,

$i fin$$àh,É d* huilo Par '\,rStudio Legale Ferrara
via Goethe, I  - :*alermo

Tel/ fax:  091327851

Elenco atti allegati:

1. Articolo su pagina web

pro getto-che-non.html ;

3. Articolo su paglna

http://isoladellefemminedaliberare.bloespot.corl200Tl1 1/italcementi-di-isola-delle-

femmine-laia.html;

4. Articolo su pagina web http://ciampolillopinoisoladeilefemmine.blogspot.coml200Tl11/i1-

comitato-cittadino-chiede- aila.html ;

5. Articolo pagina web

http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.corr/2007/12lassessorato-territorio-

ambiente-regione.html ;

6. Verbale negativo del24106/201 1 relativo alla procedura di mediazione presso L'Organismo

di Mediazione ADR MEDLA, P.zzaVittorio Emanuele Orlando n.27, Palermo;

7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della
r
r Commissione Europea n.2007-2182 del 2710612007:

8. Sentenza TAR Sicilian.1156107;

9. Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 1688512007 avente ad

oggetto: Ambiente - Rilascio di autonzzazione alle emissioni in atmosfera per impianti

soggetti ad A.I.A. - Quesiti vari.

10. Racc. A/R del 16 aprile 2007 inviata dalla Italcementi all'Assessorato Resionale Ambiente e

Territorio.
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Allegato 1
SITO 1

BIog'oComitatoisolapu lita "

Indirizzo http:
http:ii comitatoisolapulita.blog.kataweb.itlcomitatoisolapulita/2007110/13/isola-delle-
femmine-italcementi -il -pro getto -ch e-non- cel

Il sito è intestato a "Comitato Isola Pulita - Sezione di
Palermo di Legambiente". E' presente ripetutamente il logo
di Legambiente (è scaricabile dal sito, è riportato a lato).

Nel sito sono pubblicate molte note dell'Assessorato
R.egionale Territorio e Ambiente, ed in particolare molti atti
ufficiali del Servizio 3 del Dipartimento Territorio e
Ambiente (verbali, convocazioni di Conferenze di Servizio,
ecc) relativi alia pratica Italcementi di Isola delle Femmine.

Seguono alcuni passaggi signifi cativi.
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Oggetto: Richíesta íntervento a tutela della salate pubblícs, relativamente alla richiesta
di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della Ditta
Italcementi S.p.A. Isola delle Femmine.

La conferenza dí servízío svoltssì ìn data 04/07/2007 presso elí uffícì del Servízío 3

Si chíede dí ínteweníre ureentemente a tulela della salute e dell'incolumítà pubblíca,
verìfrcando se le procedure attivate siano conformí allc normatíve visentí e se tale
attività oossa essere svolta senza nocumento o pregíudízío per l'íntera collettívítù.
Fírmato : Lesambíente Palermo " (pag. 6).

Il sonoscritto Gíuseppe Cíampolíllo, nato a Candela Foggia il 22/06/1946, residente in
via Sciascia I3 Isola delle Femmine PA.

Il Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico diretto dal dott. Anzà ha convocato e
presieduto la conferenza di servízi ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06finalizzsta al
rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della ditta ltalcementi di
Isola delle Femmine (pag. 8).
La conferenza dí Servizí. sí è tenala ín modo íncomprensíbíle nel suo ìndírízzo nella sua
modalítà e nelle finalità che la leeee affida a tale ìsrttuto partecìpatìvo. (pag. 8).
La conferenza dei servízì è stata. delíberatamente, trasformats inCrqrq "-fpwalítà" se

wevista dalla leeeet (pag. 8).
-Un altro elèmènto ìndicatívo della impostazìone volutamente sbrisativa e saperfícÍole: la

Il Comítato Cínadíno Isola Pulíta chíede dí verífrcare: (pag. 8).



- Ia valídítà della conferenza di servizi del 4.07.07;
- la lesittímítù dell'íntervento del Servízìo 3.

Tutto cÍò premesso, il sottoscrítto propone denuncìa contro chíunsue si sia reso a varia
titolo responsabíle d.eí fattì sopra narrati affinché vengano perseguìtì penalmente ín
ordìne alle fattispecíe di resto che sì rawiseranno. (pag. 8).

"All'Assessore Re$
Territorio e Ambiente
On. Rosanna Interlandi
Al Dr. Tolomeo
ARTA Resione Sicilia

In ríferímento alla conferenza dí seruìzío índetta per autorìzzare l'utílízzo del Pet-coke
presso l'imoíanto ltalcementí dí Isola delle Femmine. sì rapnresenta che lo stesso
ìmpíanto è stato sottoposto a procedura A.I.A. pertanto. aí sensí della L.152/06 si rítíene
che nessuna altra orocedura autorízzatìvì può essere awiata. Alla luce dí quanto sopra
esnosto sí chíede alle SS.W. di íntervenire urgentemente nel risoetto della normatìva
visente" (pag.9).

"Ci auguríamo di non dovere ìntraprendere un ulteriore battaglía legale ínnanz,í al
Tribunale Ammínístrativo. ove state pur certí chíederemo non soltanto I'annullamento
di un prowedimento assolutamente íllegittimo, ma anche la condanna

In conclusíone un ultimo rtUevo: cí sembra del tatto singolare che aaesto medesìmo
uffìcio ( nelle oersone del Dotl Genchí e Pellerìto, ossí coattivamente trasferíti altrove,
nonostante le loro ínesuaglíabílì competenze tecníche ín materíal. abbía in passato
diffidato la ltnlcementí all'uso del pet-coke. rícevendo tale díffida ana índíscutíbíle
conferma d.al T.A.R., ed oggí voglía con urgenza e transitoríamehte autorizz,are ls
oredetta impresa all'uso dí cìò che è stato ínspíesabílmente osgi rítenuto daí nuovì
funzíonorí "non nocívo" ...sis!!
Consesnata a mano alla Polizía Províncìale" (pag 10).
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Allegato 2
SITO 2

Blog "La rinascita di isola delle femmine,

lndirizzo http:
httP://pinociampoiillo.blogspot.com/2007/10/isola-delle-femmine-il.p.o*"tto-"h"-rrorr.ht*l

Il sito è intestato a "Pino Ciampolillo Comitato
Cittadino Isola Pulita Aderente alla Sezione di palermo
di Legambiente e referente Coordinamento Comitati
Cittadini Siciliani Registrato iI 19.01.07 presso
I'Agenzia delle Entrate Ufficio di Augusta (SR) al n" 60
Serie 30 Atti Privati Protocollo 2007001030. no
progressiv o 2007 00037 6"

E' presente più volte il logo di Legambiente. Nel sito, a
lato, informazioni su Pino Ciampolillo e Legambiente.

Riporta gli stessi documenti del Sito 1.
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Allegato 2
SITO 2

Blog "La rinascita di isola delle femmine'

lndirizzo http:
http:/ipinociamPolillo.blogsoot.corr/2007/10/isola-delle-femmine-il.progetto-"h"-rrorr.ht*l

Il sito è intestato a "Pino Ciampolilto Comitato
Cittadino Isola Pulita Aderente alla SezÍone di palermo
di Legambiente e referente Coordinamento Comitati
Cittadini Siciliani Registrato it 19.01.07 presso
I'Agenzia delle Entrate Ufficio di Augusta (SR) al n" 60
Serie 30 Atti Privati Protocollo 2007001030. no
progressiv o 2007 00037 6"

E' presente più volte il logo di Legambiente. Nel sito, a
lato, infomrazioni su Pino Ciampolillo e Legambiente.

Riporta gli stessi documenti del Sito 1.
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Allegato 3
SITO 3

Biog o'Isola delle f'emmine da liberare"

Il sito è intestato a "Pino Ciampolillo Comitato
cittadino Isola Pulita Aderente alla sezione di palermo
di Legambiente e referente Coordinamento Comitati
Cittadini SÍciliani Registrato il 19.01.07 presso
I'Agenzia delle Entrate Ufficio di Augusta (SR) al no ó0
Serie 3o Atti Privati Protocollo 2007001030, no
progressiv o 2007 00037 6" .

E' presente piu volte il logo di Legambiente (..Slide show".
si alterna ad alhi). Nel sito, alato,informazioni su pino
Ciampolillo e Legambiente. Sono riportate immagini della copertina del piano regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell'aría. con le informazioni sueli autori.

Seguono alcuni passaggi signifi cativi.

, CHE ,ED
GR/l

CH" DA (pag.4).
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"L'ooera nonumentale, partoríta con celerítù a dir poco sosqetta, sí è rívelato utr
imdecoroso e lelterale 'lcooiato".dell'omoloso'Piano della Resione Veneto dí alcuni anní
addietro. con ín píù vorie.*sgrsvanti, un cumulo dì ridicolaseíní e probabíli inotesí dí

srave il llisuedito d4!'itnn geql? i#il!t,4,í,qnale subÍto dall'Ammínístrazìone Reeionale. in
primís nei confrontí della Regiòne Veneto e poí da tutto íl resto. Ma al danno sí
assiunee anche la beffa, se solo sí consídera che il ltlg!.ripolo,deslì'sitiribîateiúlí e

dell'Unione Euronea" (pag. 5).

"Per guanto ríguards
grave. Sí è in presenza di fitto di orosrflmmazione {asrl,llo e.ìnapplicabile,orpanizz,nto aí
danni d.ellAmmínistazione, dell'ambíèniè edeí iÍttadìnî.'daì possìbílíns'|'oltítruffaldini
specìe nel caso ín cui tramíte lo stesso sí fossero programmati interventí frnanzíaií o,
caso ancor oíù grave, fossero siù attívatí interventí fínanzíarí.
Per quanto síntetícamente esoosto sí ritiene che ví sía la necessítà dell'immedíato rìtiro

T2



t

Allegato 4
SITO 4

BIog ff Ciampolitl opinoisoladellefemmin e"

7/lIlil-cami

STUDIO LEGALE CANTO
V.fe Croce rossa 113 scala c 90746 palermo
fel 091424t20 fax Ogt SZ4LZ6
Email  awantoniocanto@yahoo.i t
Emai l  awdavideca nto@ l ibero. i t

Avv Antonio Canto Cassazionista Revisiore contabile
Avv Davide Canto
Aw Venera Miccichè
Dott.sa Debora Valenti
Dottor Alberto Dandone

Spett.le Assessore
Territorio Regionale Ambiente
Via Ugo la malfa 169 - 90146 palermo

p.c. Commissione di  garanzia per la Trasparenza
L' lm parzial i tà del le pubbl iche Amministrazioni e
La Veri f ica del le Situazioni patr imonial i
Via Generale Magliocco 46 - 901.4t PALERMO

Dirigente generale
Dipa rtimento territorio Ambiente
Via Ugo La Malfa 169 - 90j.46 palermo

Sen Tommaso Sodano
Presidente del la Xl l l  Commissione
Territorio Ambiente e Beni Culturali
Roma Fax 0667063629

Palermo L\08/11/2007

oggetto: comitato tsola pulíta Legombiente-ttalcementi-procedura A.l.A.

sono stato incaricato dal Presidente del comitato lsola pulita Lesambiente per seenalare
alcune. a nostro awiso. irreeolarità che sono awenute in seno al seruiri;3;;lGrtinr.r,,
Territorio Ambiente preposto alla 'îutela dall'inquinamento atmosferico". ove è stato

. Precisiamo che tale nomina è sÀguita al la
revoca del precedente responsabile Dottor Gíoacchino Genchi;

Il Blog è intestato a Pino Ciampolillo e al Comitato Cittadino Isola pulita.
Riporta la seguente lettera dello Studio Legale Canto, che proced e ,,su incarico del
Comitato Isola Pulíta Legambiente,,.

r3



:i,:f:::'_13:::,i::i: i:l1i""ata 
a.caso, ma perché denota una anomatia se siconsidera

Cio precísato si rileva che dal momento della sua ;"-ri"ri,jntt_,Anzà, Soji

Pet-coke.

*. , 4t'.

cio in quanto l'autorizzazione all 'uso del pet-coke è oggetto specifico, unitamente a tutte le altreautorizzazione, del procedimento A.l.A. che si sta svolgendo presso un servizio diverso delDipart imento, ossia i lservizio 2.

sottol ineiamo in tale direzione che qualsiasi  prowedimento in mater ia può essere e deve essereemesso esclusivamente nel l 'ambito del la procedura A. l .A.,  unica che offre le garanzie per la tuteladel la salute dei c i t tadinie del l ,ambiente;
inol tre proprio per la pecul iar i tà delterr i tor io di  lsola del le Femmine, nessun prowedimento puoessere preso, specie in via prowisoria, senza il parere favorevole degli organismi preposti allatutela del l 'ambiente.
A rafforzare quanto appena detto si sottolinea che l'uso del pet-coke rientra nell,ambito di un benpiù ampio progetto dí ammodernamento che la italcementi aveva già presenta to nel2g/g/20o4ed avente ad oggetto "ammodernamento consistente in modifiche da ritenersi sostanziali,, per cuiviera la inderogabi le necessità dí uno studio di  impatto ambientale da sottoporre al l ,anal is idel laprocedura A'l'A', proprio come dispone l'art 5 D.P.R. t2/4/tgg6,oltre che la comunità Europea, inconformità al protocollo di Kyoto.

Anche se portatore díinteressidiffusi i l  comitato lsola puli ta chiede formalmente di poterpartecipare, quale soggetto interessato, al procedimento A.l.A. in tutte le sue fasi, in particolare
sembra che sia stata fissata la conferenza di servizi, di natura istruttoria, per il2L/77/2007. per
tutto quanto sopra non si ritiene di replicare al contenuto del fax (del25/L0/07) inviato dal citatofunzionario.

http://www. isola pu lita. it

I4



Allegato 5
SITO 5

BIog "Ciampolillapinoisoladellef'emmineoo

Indiizzohttp:
http:i/ciarnpolillopir-roisoladellefemmir-re.blogspot.corr/2007r'12/assessorato-territorio-
ambiente-regione.html

Il Blog è intestato a Pino Ciampolillo. Riporta dichiarazioni del dott. Genchi e del
Comitato Cittadino Isola Pulita aderente alla Sezione di Palermo di Leeambiente.

Seguono alcuni passaggi signifi cativi.

Comitato Cittadino Isola Pulita
,,

che vensono messí in atto d.a funzionari e dírisenti dell'Assessorato Tenítorío Ambíente
nei confrontí di dírígentí col^evoli soltanto di aver svolto íl loro lavoro con imoento

Italcementí di Isola delle Femmíne. (g)ag2-3).
da

díffondìamo esprimendoglí la nostrq solídaríetù. Ouanto succede all'Assessorato
Terrítorío e Ambiente d.ella Resíone SícíIís riguarda glí stessí "soggettí", o í loro
"amícít' e "referentít'
purtroppo notí ín questo Paese" (pag 3).

Genchi
"ta provocaztone, a a

îato da i,zia" e della,
troupe del programma "Reality" de La7. lo ha fatto letteralmente scoppíare. Analoga la

l l

t l

í dell'ARPA. ilo,centì ; dell'Uni

,n. vesle

attonítí e perplessí circa lo stato comportamentale delltautore " (pag. 5).

Comitato Cittadino Isola Pulita
"Il Piano, annrovato ed.adottato con Decreto dell'Assessore Interlandí n.176/GAB del 9
aQosto scorso, avrebbe dovuto essere lo strumento dí programmazione e oíanìficazíone
degli ínterventí d.í rìsanamento contro l'ínouínamento atmosferico e ner la tutela della
gualità dell'aría su scala regionale.
I redattorí materíalí sono statí funzíonarí del Servìzío 3 "Tatela dall'ìnouínamento

I'Un

c.ele{i,ù,.4:dít:&-ow.,{ospeÍrg*giiaà*iwlfl,to ltl!;í,niqcoroso e lelarale,.l!*ofirto|ldelllornolaso
Piqngbdg!4##€iol{lg,y*netodíels,inrni. nuie.ddìGftab,*lar,n'ún*iìlw}is*nqs{swnti;,arn
cur&ula,4.í.*idiwlasgit i€.stab,abíli,Íao.tesiditru,fifq. Per quanto rísuarda le aseravantí, s
parte !'a:oerato;i[ìs4iffililé!,*d:íiiiìtfessiohale.:tlei'*tdeltafi.che sí sono annror'íatí dí un

scrítto farneticante, tsnto pieno dí ìnsultí e di sfrenata autoesaltazíone da lascíare

e Messìna
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lav,oro intellettuale altrui, rests irl,fffztl"fq, y"t O U
io -ri*ì, orí 

"oo.*oorí 
drllo

Resìone Veneto e eoí da t?,np ìl reslq. M,a ql i,,,qpfo si ài
conqljera cte il qbiríitòhò',fup\ì iionsiilerAt{0lia;ioWe{afi rcipttorí è andato a copíare
un Piano che nroprío oer la sua iníd.onea ímpostazi,one struttfurale dí base, ave;va sìà
ricevato a suo tempo una boccìatura da parte dell'unione EuW

"Owíamente, non splq i Canítolí ed í oaragrafi hanno gli stessí titoli e contenuto
pressoché asuale ..." (pag 6).

"Per susnto ríguarda gli a$,Bgfí nretlamente ìstítuzìonalí,la sítuazìone aooare oltremodo
srave.Sí è ín presenza d] ftii;íítpt-O!*p,#!q:a.fi{.flq: iWA,#
dan\ideU='A^myístq:ioo",d"l!h*bì.ent".eletcfu oAìrri.&ì
sDecte net caso ut cui tramite lo stesso si fbssero Drogrammati ìnterventí finan:ìori n_
caso ancor nìù grave. fossero síà attívatí íntewentí fìnanZíarí.
P.e! auanto síntetícamente esoosto sí rítíene che ví sía la ni:cessítà dellrimmediato ritíro
dÍl Piano, dell'accertamento delle resronsabílítà dena sua rò@
d!.qrowedímenti nei confrontí dí ouantí hanno ooeratòffi
deU'Ammínístrazíone e deí cittadiní sícílianí, nonché la ve
pubblíco erario che ne potesse derivare.

€-25^00011 @ag6-7\.
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