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VERBALE DI ACQUISZIONE DOCUMENTI

I sottoscritti Assistente Capo di P.P. Schillaci Lucia e Assistente di P.P. Megna Michele, danno atto

che il giorno ventisei del mese di Settembre 2007 alle ore 10.30 in Palermo, presso gli Uffici del

Corpo di Polizia Provinciale, procedono alla acquisizione di documenti da parte del Sig.

Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 2210611946 e residente in Isola delle Femmine Via

Sciascia n. 13, identificato a mezzo C.I. n. AM2237618 rilasciata dal Comune di Isola delle

Femmine il 1610212006, nella qualità di Presidente del Comitato Cittadino "Isola pulita" e socio del

circolo Legambiente Palermo, a seguito di delega della Procura della Repubblica di Palermo Proc.

N.4391/07 Mod 45 in riferimento ad un esposto del Circolo di Legambiente di Palermo.

Tale documentazione, di seguito analiticamente elencata, viene fornita a corredo dell'esposto contro

la ditta Italcementi di Isola delle Femmine di cui al verbale di sommarie informazioni del sette

settembre 2007:

-Diffida dell'ARTA ai sensi dell'art. 278D.Lvo 152106 nei confronti della Ditta Italcementi di Isola

delle Femmine;

-Delibera del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine n. 3 del 2810112003, di approvazione

piano di lottizzazione;

-Nota dell'ARPA n.9959512 del 09/05/07, relativa al monitoraggio fonometrico effettuato in Via

Libertà- Isola delle Femmine;

-Nota della direzione Controllo Ambientale della Provincia Regionale di Palermo n. 52031 del

0210512007 relativa al superamento del "CSC" da parte della ditta Italcementi di Isola delle

Femmine;

-documentazione relativa alla concessione edllizia in C.da Raffo Rosso Isola delle Femmine.

rilasciata dal Comune alla Ditta Italcementi ;

-Fax pervenuto in data odierna con il quale Legambiente - Comitato Isola Pulita- informa sugli

ulteriori sviluppi della vicenda relativa alla Ditta Italcementi .

Il presente verbale viene dai verbalizzarúi letto, confermato e sottoscritto insieme ai dichiaranti e

chiuso alle ore II.25.
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