
Ma Sciascia 13 90040lsola delle Femmine

Alla Commissione di Garanzia per la trasparenza,
I'imparzialità delle pu bbliche amministrazioni e

la verifica delle situazioni patrimoniali
P*lazzo dSleans

Palermo

Legambiente Palermo
Via Agrigento

p.c. Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans

Palermo

Lo scrivente, Giuseppe Ciampolillo, responsabile del Comitato Cittadino "lsola Pulita" di lsola delle Femmine,
fa presente quanto segue:

ln data odiema mi sono recato preEso I'Assessorato Regionale Tenitorio e Ambiente, Seruizio 3 "Tutela
dall'inquinamento atmosferico" atfine di procedere ad un accesso agli atti relativial Cementificio ltalcementi
di lsola delle Fenrmine e, in particdare, di prendere visione della più recente documentazione dguardante le

emissioni in atmosfera dell'impianto
La Dott.ssa Gentile, responsabile detla U.o. 'Autorizazione alle emissioni in atmosfera" mi ha detto di

rivolgermi, non so nàne ii perché, dato che è lei che dorrebbe detenere ilfascicolo, al Dott. Salvatore Amà,

res$nsabile del Servizio 3, e lì mi ha acconrpagnato, invitandomiad entrare nella stanza.
Tguania, alla semplice vi$a, il Ddt. Anza, èoÀ tare amogante e poco civile, mi ha intimato di u*ire dalla

stanza e mi ha chieto chi, addirittura, mi anesse fatto accedere atl'Asss$orato.
ll tutto è awenuto alla presenza della Dott.ssa Gentile e del Sig. Tarantino già presente nella stanza'
Faccio presente, per inciso, che tra il Cwritato "lsola Pulita' ed il Dott. Anza esis{ono ontenziosi proprio in
merito àlta questióne ltalcementi, che sono, tra I'altro, ogg€tto di intenogazioni parlamentari sul Dott. Anzà al

Parlamento nazionale.
euesto, wviamente, non puÒ giustificare in alcun modo il comportamento del Dott. Anzà nella sua veste di
pubblico ufficiale e riguardo iloreri cui è tenuto nei mnfronti dei cittadini che si rivdgono alla Pubblica
Amministrazione.
Ho, comunque, corn6ilato il moduto per la richiesta di presa visione, ma, nonostante la disponibilita
manifestata àalla titdàre delfascicolo, es$€l mi è stata pr€*èstuosamente negata dal Dott' Anzà con ripetuta
intollerama ed insofferema.
A questo punto ho cercato di essere ricevuto dal DirigenteGenerale, arch. Pietro Tolomeo, ma anche qui ho

trorato .ùrt" chiuse" ed alla fine non mi è rimasto 
-cne 

ripiegare su un tale Ing. Talluto della Direzione, il
qu"fE mi ha rimandato anche lui ad altra data (Merdedt 4 giugno p.v.) aggiungendo testualmente "g..lb
èqennza che it Dolt Anzà qon faccla ostruzionlsmo" '

compo*amenti iniguardosi e vidazioni della legge sulla
traàparenza àegli atti della p.A., mi trorro a rappresentare e denunciare questo grave atto di anoganza'

ropir* e disiervizlo di un ufficio dell'Amministrzione regionale e chiedo un autorevole intervento
sull'accaduto.

lsola delle Femmine, 30/05/2008

ZZ,b ll Coordinatore Comitato Cittadino lsola Pulita
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