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Siamo venuti a conoscenze che il giorno 17 c.m. presso íl DipartÍmento Regionate Territurto Ambiente
Servizia 3 "tutela dall'inquinamento atmosferíco"si s'tolgerà una conferenza di servizi avente ad
oggetto: Ditta ltalcementi S.p.a. Sfobilimento di lsola delle Femmine Rìchìesta di autorizzmìone alle
emissioni in atmosfera Convocazione della Conferenza dì Servizi aui sensi dell'art 269 del D, Lgs 3 aprite
2406 n '152.
ln occasione della conferenza di servizi stoltosi il 25.9.07, dvente il medesimo oggetto di discussione,
questo Comitato Cìttadino lsola Putita ne aveva contestata la sua iegittimità in quanto intravedeva ìn ciò
un'abuso di potere da parte det servizio 3 su{ servizio 2 ove tuttora è in fase di istruttoria
l'autorìzzu,ione richiesta dalla TTALCEìúENil di bola delle Femmine, per dettÍ motìvi il Comitato
Cìttadìno Isota Pulita aveva diffidato il dipartimento tutela amblente, dandone inoltre comunicozione
alla Pracura detta Repubblica nella Persona del p,m. Guardì ove è aperto un fascicolo riguardante ta
Italcementi.
Lo scopo delta conferenza di servizi del giorno 17.10.07, così came la precedente *oltasi i|25.9.07 (di cui
peraltro non vi è troccia di verbatizzazione) dovrebbe essere quello di autorizzare, temporaneamente,
I'uso del pet-coke.
ln coerenza con quanto deciso dat T.A.R. sul divìeto all'uso del Pet-coke da parte della ltalcementi di
lsola delle femmine, ìl Comitato Cittadino isola Pulita si intende lqittimato ad una ozìone di fronte al
T.A.R. al fine di rtchiedere I'annullamento del prowedimento illegittimo e Ia condanna
dell'amminÍstru,ione procedente at risorcimento dei danni derivante dalla lesione di tutti gli interessi
concretì e legittimi in gioco.
Da informazioni in nostro possesso t'ufficio legale della Regione Sicilia investito detla problematica dal
servizio 3 ha espresso parere posìtivo alla concessione dett'autortzzmione del Pet-coke
ll Comitato Cittadìno Isola Pulita richiede al lfiovimento per I'Autonomia di farsi interprete dei
sentimenti di forte preoccupmione per í Cittadini di lsola delle Femmine Ia concessione, da parte del
Seruizio 3 dell'Assessorato Territorìo Ambiente della Sicitia, all'uso det Pet-coke da parte della
Italcementi (utilizzo che attiene non solo nella sua combustione oltre che netta movimentuione
trasporto e stoccaggi o).
ll Comitato Cittadino isola Pulita richìede pertanto un incontro can i responsabilì del lvlovimento per
l'Autonomia al fine di mettere a punto delle iniziotive votte a garantÍre il rispetto delle regote, delle
norme vigenti, Ia sotute dei cittadini nella salvaguardia dei livelli occupazionali,
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