
                                                                                  Alla Procura della Repubblica

                                                                                  del Tribunale di Palermo 

Il sottoscritto dott. Gioacchino Genchi, nato a Palermo il 03/11/1947, ivi residente in 

via  P.pe  Scordia  n.  7,  Dirigente  chimico  dell’Assessorato  Regionale  Territorio  e 

Ambiente, espone quanto segue:

1. L’8 gennaio 2007, il  Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, 

arch.  Pietro  Tolomeo,  con  il  DDG  n.  22  revocava  allo  scrivente  –  invero 

unilateralmente,  senza  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  e  senza  alcuna 

motivazione  (violazione  artt.  3  e  7  della  l.  241/90)  –  il  contratto  d’incarico  di 

responsabile  del  Servizio  3 “Tutela  dall’inquinamento  atmosferico”  del  suddetto 

Dipartimento, firmato appena 8 mesi prima.  

2. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 23 marzo 2007, che 

ha dichiarato anticostituzionale l’art. 96 della l.r. 2/2002, il 12 aprile 2007, l’arch. 

Tolomeo, con la nota n. 446 (Allegato n. 1), trasmetteva al sottoscritto il decreto, 

a sua firma, DDG n. 320 di pari data, che annullava il suo precedente decreto DDG 

n. 22. Pertanto, in forza del DDG n. 320 - che veniva inviato per la registrazione 

alla  Ragioneria  Centrale  presso  l’Assessorato  al  Territorio  e  Ambiente,  che  lo 

registrava il 26 aprile - lo scrivente doveva ritenersi reintegrato  ipso facto  e di 

diritto nelle funzioni di responsabilità ricoperte in precedenza.

3. Tuttavia, nella stessa nota n. 446 l’arch. Tolomeo comunicava di “sospendere in via 

cautelare”  gli  effetti  del  predetto decreto e,  conseguentemente,  a suo dire,  il 

sottoscritto non doveva ritenersi reimmesso in servizio presso il proprio ufficio, 

avendo  dato  avvio  a  carico  dello  scrivente  stesso  un  procedimento  di  revoca 

dell’incarico dirigenziale.

4. L’arch. Tolomeo, inoltre, emanava direttive, non è dato a sapere se in via formale o 

informale,  all’avv.  Antonino  Maniscalco,  dirigente  responsabile  dell’Area  1 
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“Personale”, che vi si uniformava passivamente, affinché non fosse restituita allo 

scrivente la c.d. parte variabile dello stipendio non corrisposta dall’8 gennaio (data 

della revoca dell’incarico) e non fosse erogata quella spettante dopo il 12 aprile 

(data  del  reintegro,  asseritamente  “sospeso”),  causando  al  sottoscritto,  con  il 

reiterarsi delle descritte azioni vessatorie, un grave danno economico.

5. L’arch. Tolomeo emanava, altresì, direttive, questa volta scritte, al suddetto avv. 

Antonino  Maniscalco  ed  al  sig.  Giuseppe  Grippi,  consegnatario  dell’Assessorato, 

affinché non fossero riconsegnate al sottoscritto le chiavi della propria stanza di 

lavoro, chiusa da oltre 5 mesi, che nel frattempo era stata messa non si sa bene 

perché  e  da  chi  a  soqquadro  (come  accertato  dalla  P.G.  dei  NOPA  durante  il 

sopralluogo  effettuato  il  13  febbraio),  impedendo  così  la  regolare  ripresa 

dell’attività lavorativa.       

6.  Tralasciando  di  considerare,  proprio  per  l’ovvietà  del  fatto,  che  una  “nota”  di 

comunicazione  non  ha  alcuna  rilevanza  sull’efficacia  e  sugli  effetti  di  un 

provvedimento quale è un decreto, il sottoscritto fa presente che la procedura di 

sospensione,  definita  “cautelare”  ed  adottata  dall’arch.  Tolomeo,  è  totalmente 

inesistente in quanto non è prevista da alcuna legge. Ne è prova che lo stesso arch. 

Tolomeo, nella citata nota n. 446, non menziona alcuna norma di legge a fondamento 

del proprio operato. 

7.  Con  altra  nota,  DTA  n.  448  del  12  aprile  (Allegato  n.  2),  indirizzata  al  dott. 

Salvatore Anzà, all’Area 1 ed al Servizio 3, l’arch Tolomeo comunicava che, tenuto 

conto  che  con  “altro  provvedimento”  lo  scrivente  non  era  stato  reimmesso  in 

servizio, nelle more della definizione del procedimento di revoca dell’incarico del 

sottoscritto le funzioni di responsabile del Servizio 3 sarebbero state espletate 

dal suddetto dirigente. Per inciso va evidenziato che il dott. Salvatore Anzà, sia 

perché  in  possesso  di  laurea  (in  geologia)  affatto  pertinente  alla  materia 

dell’incarico,  sia  per  l’assoluta  mancanza  di  esperienze  pregresse  nel  settore, 
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risultava persona per nulla competente a trattare le problematiche chimiche ed 

impiantistiche proprie delle materie trattate dal Servizio 3.

8. Nella nota de qua l’arch. Tolomeo non affermava il vero laddove faceva riferimento 

ad  un  “altro  provvedimento”,  relativo  alla  non  reimmissione  in  servizio  del 

sottoscritto, considerato che il provvedimento in realtà non era mai stato redatto 

e mai emanato, e valutato ancora che così operando attribuiva al dott. Salvatore 

Anzà un incarico che gli non avrebbe potuto affidare ed il dott. Anzà non avrebbe 

dovuto  accettare  poiché  consapevole,  per  ragioni  di  ovvietà,  di  acclarate 

illegittimità. Per inciso va precisato che il dott. Anzà, sempre in data 12 aprile, era 

stato nominato nuovamente responsabile del Servizio 7 del Dipartimento.

9.  Nel  complesso,  l’arch.  Tolomeo,  pur  di  impedire  il  legittimo  reintegro  del 

sottoscritto  al  proprio  incarico  di  responsabilità  dirigenziale,  metteva  in  atto, 

abusando della sua carica di Dirigente Generale, alcuni provvedimenti e procedure 

non  previsti  dalla  legge  e  palesemente  illegittimi,  induceva  altri  dipendenti  a 

sottostare a direttive illegittime anche con conseguenze di danno patrimoniale e di 

immagine professionale nei riguardi del sottoscritto, ne impediva il ripristino della 

normale attività lavorativa ovvero l’erogazione di un pubblico servizio, si serviva di 

attestazioni non veritiere per attribuire ad altro soggetto, il dott. Anzà, che del 

tutto consapevolmente accettava, funzioni ed incarichi irregolari ed illegittimi, per 

di più interessanti l’emanazione di provvedimenti autorizzativi, quali le emissioni in 

atmosfera  da  insediamenti  produttivi,  di  notevole  rilevanza  esterna  e  dagli 

importanti riflessi sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia della salute della 

popolazione esposta.

10. Per quest’ultimo aspetto ne consegue che tutti gli atti predisposti dal dott. Anzà, 

quale presunto “responsabile del Servizio 3” ed in particolare quelli finalizzati al 

rilascio  delle  autorizzazioni  alle  emissioni  in  atmosfera,  sia  inviati  alla  firma 

dell’arch. Tolomeo sia firmati personalmente (dopo la riassegnazione della delega di 

firma  ai  responsabili  delle  Aree  e  dei  Servizi  del  Dipartimento  avvenuta  il  7 
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maggio), potrebbero risultare viziati ab origine, non ricoprendo il dott. Anzà alcun 

legittimo ruolo in detto Servizio.  

11. In data 10 maggio veniva convocata dall’Unione Regionale delle Province Siciliane 

(nota n. 221 del 27 aprile) una riunione per l’esame dei problemi relativi al rilascio 

delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. L’arch. Tolomeo delegava il dott. 

Anzà a rappresentare il Dipartimento nella veste di responsabile del Servizio 3, 

continuando così ad ingenerare confusione e disorientamento nelle Amministrazioni 

esterne, nonché a screditare il legittimo ruolo e la figura del sottoscritto. 

12. Invero, già in precedenti occasioni - per tutte si cita la riunione tenutasi presso il 

Dipartimento Territorio e Ambiente il 22 febbraio u.s. con rappresentanti delle 

Amministrazioni provinciali della Regione, i Presidenti delle Commissioni Provinciali 

per la Tutela dell’Ambiente ed i  responsabili  delle relative segreterie - il  dott. 

Anzà,  si  era  reso  protagonista  di  affermazioni  gravemente  lesive  del  ruolo 

ricoperto dal sottoscritto all’interno del Dipartimento, della sua professionalità e 

dell’immagine.  Tali  affermazioni,  che  nulla  attenevano  al  tema  della  riunione, 

suscitavano persino una dura reazione da parte di molti dei presenti fino al punto 

da innescare vivaci battibecchi con lo stesso dott. Anzà e costringere qualcuno (i 

rappresentanti dell’Amministrazione provinciale di Catania) ad abbandonare persino 

la riunione. Nessun verbale veniva stilato della riunione, ma alcuni dei presenti, tra i 

quali  il  sig.  Saverio  Cipriano  della  Amministrazione  provinciale  di  Palermo,  la 

dott.ssa Pasqua Bonomo della Amministrazione provinciale di Trapani e la dott.ssa 

Adriana Amormino riferivano i dettagli di quanto avvenuto.          

13. Nell’espletamento del suo “incarico” di presunto responsabile del Servizio 3 il dott. 

Anzà ha convocato e presieduto numerose conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 

269 del D.Lgs. n. 152/06 finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera.

14.  Tali  conferenze,  tuttavia,  con  una  inopinata  ed  incomprensibile  inversione 

d’indirizzo  delle  modalità  e  delle  finalità  seguite  fino  all’8  gennaio  2007  dallo 
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scrivente  quale  responsabile  del  Servizio  3  e  dal  dott.  Alessandro  Pellerito, 

responsabile  dell’Unità  Operativa  “Autorizzazioni  emissioni  in  atmosfera”, 

venivano svuotate del tutto della funzione attribuite loro dalla legge e cioè quello 

istruttorio, e trasformate in  pure “formalità” se non in vere e proprie farse, 

come può evincersi anche dai relativi verbali composti soltanto da qualche riga. Da 

questi  documenti,  infatti,  risulterebbe  che  nella  maggioranza  dei  casi,  se  non 

proprio in tutti, alle ditte invitate non sarebbe stato neppure chiesto di esporre 

nelle conferenze gli aspetti progettuali delle istanze presentate, né che alle stesse 

sarebbe stata rivolta la benché minima domanda, tanto meno di carattere tecnico. 

15. Una semplice riprova è fornita già dalla lettura dello stesso elenco di convocazione 

delle conferenze, in base al quale, per taluni giorni, risulterebbe indetto un numero 

spropositato di conferenze, tale da essere difficilmente compatibile con un loro 

normale  svolgimento.  Per  il  16  maggio  risultavano  convocate  n.  8  conferenze 

continuative dalle ore 9 alle ore 17 (senza neppure la pausa pranzo), mentre per il 

23 maggio il numero saliva a 12 (sic !), nello stesso intervallo orario. 

16. Lo svolgimento delle conferenze ed i decreti di autorizzazione emanati, sia a firma 

dell’arch. Tolomeo che del dott. Anzà, lasciano adito, per le situazioni di cui si è a 

conoscenza,  a notevoli  perplessità per via di numerose e rilevanti  incongruenze. 

Valga per tutti il caso della ditta SE.PA.MAR srl di Augusta (conferenza dei servizi 

del  16  aprile),  riguardante  l’autorizzazione  ad  un  deposito  di  carbone  nell’area 

portuale di Augusta, su cui si riferisce dettagliatamente a parte (Allegato n. 3); 

oppure, ancora, il caso della ditta SICARB di Priolo Gargallo, neppure presente alla 

conferenza dei servizi del 16 aprile e, quindi, impossibilitata ad esporre il progetto 

riguardante  l’autorizzazione  richiesta.  Nonostante  ciò  da verbale  risulta  che la 

conferenza si è aperta e conclusa senza particolari osservazioni in merito a detta 

assenza. Invero, un siffatto contesto deve preoccupare, oltre che per i dubbi di 

liceità  degli  atti  e  dei  comportamenti  dei  soggetti  interessati,  anche  per  le 

conseguenze  di  carattere  ambientale  che  potrebbero  derivare  dalla  pericolosa 
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smagliatura nel sistema di concessione delle autorizzazioni, venendo meno uno dei 

tasselli  chiave  di  esame  e  di  giudizio  in  capo  alle  responsabilità  dell’Autorità 

preposta. 

17.  Con  una  serie  di  note,  condensate  nella  DTA n.  594  del  17  maggio  inviata  a 

personale interno al Dipartimento e nella DTA n. 40004 del 28 maggio inviata a 

numerosi indirizzi esterni, tra cui codesta Procura della Repubblica, l’arch Tolomeo 

cercava di giustificare la legittimità di tutto il suo operato nella vicenda  de qua 

senza  fornire,  ovviamente,  alcun  presupposto  di  legge  che  lo  avvalorasse,  ad 

eccezione  delle  sue  stesse  affermazioni.  Nelle  suddette  note  l’arch.  Tolomeo, 

travisando la realtà dei fatti e ribaltandone la veridicità, esprimeva gravi e pesanti 

giudizi nei confronti del sottoscritto, il quale – a suo dire – avrebbe fornito “false 

informazioni riguardo la propria posizione”  (cioè di essere il legittimo responsabile 

del Servizio 3 ai sensi e per gli effetti del DDG n. 320 del 12 aprile), avrebbe 

“turbato  il  regolare  svolgimento  delle  attività  d’ufficio  ed  eccitato  alla  

inosservanza delle disposizioni del Dirigente Generale,  nonché usurpato funzioni  

pubbliche”  (cioè di avere ripreso le proprie funzioni di responsabilità del Servizio 

e  la  propria  attività  lavorativa,  facendo  rilevare  al  Dirigente  Generale  che una 

“nota” di comunicazione, per via della acclarata nozione della gerarchia delle fonti, 

non  produce  alcun  effetto  sull’efficacia  di  un  decreto,  per  di  più  registrato 

dall’Organo di controllo) e avrebbe “interrotto un pubblico servizio”  (cioè di avere 

denunciato la posizione illegittima del dott. Anzà, quale presunto responsabile del 

Servizio 3 senza il possesso di alcuna titolarità se non la solita “nota” di incarico 

dell’arch. Tolomeo). Le affermazioni dell’arch. Tolomeo, ancorché palesemente non 

veritiere, risultano gravemente lesive,  sotto l’aspetto personale,  professionale e 

dei doveri d’ufficio, dell’immagine e del prestigio dello scrivente.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto propone denuncia – querela contro l’Arch. Tolomeo 

ed il dott. Anzà, nonché contro chiunque altro si sia reso responsabile dei gravi fatti 
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sopra  narrati  affinché vengano  perseguiti  penalmente in  ordine  alle  fattispecie  di 

reato che quivi si ravviseranno.

Il sottoscritto chiede inoltre che venga disposto il sequestro probatorio 

a) di tutti gli atti predisposti dal dott. Anzà nella presunta veste di responsabile 

del Servizio 3 del Dipartimento Territorio e Ambiente e,  in particolare,  dei 

provvedimenti inviati alla firma dell’arch. Tolomeo, nonché di quelli a sua firma 

(dal  7  maggio,  a  seguito  della  riassegnazione  delle  deleghe  di  firma  ai 

responsabili di Aree e Servizi), per l’emanazione dei decreti di autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera;

b) dei verbali delle conferenze dei servizi ex art. 269 D.Lgs. n. 152/06, svoltesi 

nel periodo di cui all’allegato elenco (Allegato n. 4).

Lo scrivente dichiara, inoltre, di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 406 e 408 

c.p.p.     

Palermo, giugno 2007

                                                                        Dott. Gioacchino Genchi                      
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