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                                INTERROGAZIONE

                               (risposta orale)

  N. 3023 - Notizie urgenti sulla natura del  materiale  giunto

           nel porto di Augusta (SR).

              Al Presidente della Regione, all'Assessore per le

           attività produttive, all'Assessore per la  salute  e

           all'Assessore per le infrastrutture e  la  mobilità,

           premesso che:

              la nave Rita BR è già, da giorni, nella  rada  di

           Augusta con altre  9.500  tonnellate  di  polverino,

           derivante dalla lavorazione  dell'acciaio  dell'Ilva

           di Taranto,  per  essere  smaltiti  nella  discarica

           Cisma di Villasmundo, nel  comune  di  Melilli,  una

           discarica di ben 550.000 metri  cubi,  che  dovrebbe

           ricevere,  secondo  alcuni,   i   rifiuti   speciali

           provenienti  dalla  sola  area   ad   alto   rischio

           industriale  ed  ambientale   della   provincia   di

           Siracusa;

              preso atto che detto materiale, nel caso  in  cui

           non sia qualificato d'altoforno, e  non  proveniente

           quindi dagli elettrofiltri che  trattengono  i  fumi

           dello stesso  altoforno,  provocherebbe  se  inalato

           gravi malattie polmonari come la  PNEUMOCONIOSI  dal

           greco Pneuma(=polmone),  Konis(=polvere),  ed  altre

           malattie mortali cancerogene;

              accertato che l'area di  Augusta,  con  Priolo  e

           Melilli è stata, attraverso la legge 426 del 1998  e

           con il successivo Decreto 10 gennaio 2000 pubblicato

           sulla G.U. 23/2/00, dichiarata sito SIN  -  Sito  di

           interesse  Nazionale  -  ed  è  pertanto   un   sito

           altamente contaminato,  nel  quale  i  valori  della

           concentrazione delle sostanze contaminanti  superano

           la concentrazione massima ammissibile per legge;

              tenuto conto che, come è  noto,  la  legislazione

           italiana riconosce quali Siti d'Interesse  Nazionale

           (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento  del  suolo,

           sottosuolo,  acque  superficiali  e  sotterranee   è

           talmente esteso e grave da  costituire  un  serio  e

           costante pericolo per la salute dei cittadini, degli

           animali e della  flora,  cioè  di  qualsiasi  entità

           vivente;

              visto  che  l'area,  pertanto,  dovrebbe   essere

           interessata da  una  serie  di  azioni  di  bonifica

           previste da norme nazionali e regionali,  nonché  da

           adeguati finanziamenti, che, in atto, non  sono  mai

           iniziati e  sono  solo  a  livello  progettuale  con

           ritardi biblici e  lentezze  insopportabili,  ci  si

           stupisce, quindi, come si  possa  aggravare  un  già

           così  pesante  fardello  di  inquinamento   che   le

           popolazioni dell'area sono costrette a sopportare;

              valutato che, a quanto pare,  agli  uffici  della
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           Regione  siciliana  non  sarebbe  pervenuta   alcuna

           comunicazione circa il carico giunto  nel  porto  di

           Augusta;

              preso  atto  che  l'A.R.P.A.  del  distretto   di

           Siracusa,  nonostante  non  sia   stata   coinvolta,

           spontaneamente e celermente  si  è  già  recata  sul

           posto per esaminare il materiale giunto da Taranto e

           che deve essere immesso in discarica;

              considerato che  gli  uffici  preposti  dell'  ex

           Provincia regionale di Siracusa sono stati anch'essi

           investiti del problema ed hanno avviato le procedure

           amministrative di loro competenza per  accertare  la

           correttezza della procedura applicata;

              tenuto  conto  che,  a  quanto   pare,   sia   la

           Capitaneria di Porto di Taranto,  quanto  quella  di

           Augusta,avrebbero   vistato    le    richieste    di

           trasferimento del prodotto  pervenute  dai  privati,

           dando il via libera alle operazioni di trasporto  di

           detto  materiale  che,   secondo   le   denunce   di

           autorevoli   testate    giornalistiche    e    delle

           associazioni    ambientaliste    sembrano     essere

           inquinanti, tanto da preoccupare l'opinione pubblica

           locale, regionale e nazionale;

              visto che i cittadini, alla  luce  dei  possibili

           pericoli per la salute pubblica che possono derivare

           dalle operazioni di smaltimento del polverino, hanno

           tutto il diritto  di  essere  portati  a  conoscenza

           delle risultanze delle  amministrazioni  interessate

           sia nazionali che regionali; ed in  particolare  del

           Ministero    dell'Ambiente,     dell'ARPA,     delle

           Capitanerie di Porto di Taranto e Augusta e della ex

           Provincia regionale di Siracusa;

              tenuto  conto,  infine  che  la   Prefettura   di

           Siracusa non sarebbe stata avvisata  dell'arrivo  di

           prodotti pericolosi e cancerogeni;

              per  sapere  con  assoluta   certezza   e   senza

           ulteriori tentennamenti:

              quale tipo di materiale venga  trasportato  dalle

           navi e soprattutto se il materiale di cui sopra  sia

           nocivo per i cittadini e  per  il  territorio  della

           provincia di Siracusa, o se, invece,  si  tratti  di

           semplice polverino  d'altoforno privo di  componenti

           letali;

              con  quali  criteri   e   secondo   quali   norme

           legislative  nazionali  e  regionali   le   autorità

           competenti abbiano autorizzato il  trasferimento  di

           questi rifiuti dalla Puglia alla  Sicilia,  per  poi

           smaltirli in un'area ad alto rischio ambientale  che

           ha invece impellente  e  vitale  bisogno  di  essere

           bonificata e conseguentemente di vedere trasferiti i

           propri rifiuti industriali, come prevedono le  norme

           nazionali  di  bonifica  dei  SIN,   piuttosto   che

           accogliere quelli di altre regioni;

              se il Governo regionale sia stato interessato  ed

           abbia  conseguentemente  dato  un   proprio   parere

           positivo senza  consultare  sentire  le  popolazioni

           interessate;

              se  la  Cisma  sia  in  grado  di  accogliere  in

           assoluta sicurezza questi prodotti, che si presumono

           inquinanti,  e  soprattutto  se   possa   accogliere

           materiale proveniente da altre province italiane;

              se  parte o tutto  il polverino verrà a sua volta

           trasferito nell'area industriale  catanese  per  usi

           industriali, consentiti dalla legge vigente;

              a quali conclusioni  siano  giunti  i  laboratori

           dell'ARPA di Siracusa  e di  Palermo  e  gli  uffici

           dell'ex Provincia regionale di Siracusa;

              se infine non ritengano di nominare  urgentemente



           una Commissione che, con  compiti  ispettivi,  possa

           verificare  le  procedure   fin   qui   adottate   e

           tranquillizzare conseguentemente i cittadini  e  nel

           caso contrario procedere immediatamente al sequestro

           di detto materiale.

              (L'interrogante   chiede   lo   svolgimento   con

           urgenza)

              (6 maggio 2015)

                                                 VINCIULLO

Note
         - Con nota prot.  20587/IN.16  del  26  aprile  2016  il

         Presidente  della  Regione,  ha   delegato   l'Assessore

         regionale per il territorio e l'ambiente.


