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Servizio 3 Tutelu clall'inquínamento atmosferico Risposta a prot.

Prot. n. " l"J ff "t del

Oggetto: Ditta ltalcementi s.p.a. di Isola delle Femrnine (PA) - Deposito di stoccaggio
combustibile solido in C.da Raffo Rosso - Violazione della normativa ambientale
- Diffida.

Allegati n.

lìaccomandata A/R Italcementi s.p.a.
Via G. Camozzi.l24
Bergamo

Italcementi s.p.a.
Via delle Cementerie, 10
Isola delle Femmine (PA)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Palermo

Comando Carabinieri Palermo
Nucleo Operativo Ecologico
c. a. Maresciallo Sapuppo
Via Resuttana. 360
90146 Palermo

e p.c. Provincia Regionale di Palermo
Sevi zio Inqu inamen to cttm os/èrico
Via S. Lorenzo. 312 GIH
Palermo

" D.A.P. di Palermo
Via Nairobi, 4
Palermo

" Comune di Isola delle Femrnine (PA)

" C.P.T.A. di Palermo
Via Lincoln, 21
Palelmo

Raccomandata A/R
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Risulta agli atti di questo uffrcio, anche da comunicazioni della stessa Italcementi

s.p.a., che codesia ditta utilizza il sito dell'ex cava Raffo Rosso quale "deposito all'aperto"

di combustibile solido (pet-coke, carbone) utilizzato per la limitrofa cementeria' Tale

iÀpianto, nel quale si àanipolano, trasportano, rmmagazzinano, caricano e scaricano

materiali- polverulenti contenenti sostanze inquinanti, non risulta tuttavia autottzzato

laurgato à a.t n.v. 12 luglio 1990 o D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152) e non può pertanto

àrrrrJ esercito in assenza d-ella prevista autorizzazione prevista dall'art. 269 del D' Lgs'

r52106.
si rammenta che, ai sensi dell'art. 279 delD. Lgs. 3 aprile 2006,n. l.52,"chi inizia

a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta

autorizzazione owero continia l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione

scaduta, decaduta, sospesa, revocato o dopo I'ordine di chiusura dell'impianto o di

cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o

dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro" '

Si diffida pertanto la ditta dall'utilizzare I'impianto di stoccaggio in questione senza

l,autorízzazione prevista dall'art. 269 del decreto 152106, e la si invita a dare seguito, con

urgenza, agli adernpimenti previsti dalla normativa vigente.

Si invitano il D.A.P. e la Provincia regionale, che leggono per conoscetza, ad

effettuare i necessari controlli relazionando in merito a questo dipartimento.

La presente viene inviata all'Autorità Giudiziaria ed ai NOE di Palermo per gli

eventuali asPetti di comPetenza'
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