Al Sig. Sindaco del Comune
di San Nicola Arcella
All’Assessore con delega all’Ambiente
OGGETTO: Richiesta d’accesso all’informazione ambientale con possibilità di estrarre copia,
ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005.
Il Comitato “Mare Pulito”, che riunisce liberi cittadini ed associazioni operanti su tutto il
territorio costiero della provincia di Cosenza, nasce dall’idea che il mare sia un bene di tutti e
che, per questo senso d’appartenenza, la cittadinanza intera debba divenire parte attiva per la
tutela e la salvaguardia del mare stesso.
Persuasi che porre l’attenzione sul problema dell’inquinamento, che troppo spesso interessa il
nostro mare e le nostre coste, non leda l’immagine dei comuni del territorio, ma al contrario,
spinga all’impegno di tutti per la risoluzione di questo problema, il Comitato ha deciso che
ciascun membro, nel Comune di propria appartenenza chieda le informazioni di seguito
indicate. Il Comitato, a San Nicola Arcella, è rappresentato dalla
Associazione Amici di San Nicola Arcella – Onlus
Via Porto, Torre Crawford
87020, San Nicola Arcella,
che, pertanto,
CHIEDE
ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005, l’accesso all’informazione ambientale relativa a quanto qui di
seguito specificato:
1. L’identificazione di tutti gli impianti di depurazione, pubblici e privati, funzionanti nel
territorio del Comune
2. Lo stato autorizzativo di tutti gli impianti di depurazione dei reflui urbani del Comune,
ovvero se ad oggi gli stessi risultino autorizzati ai sensi dell’art. 124 c. 1 del D.Lgs.
152/2006 e ss. mm. ed ii.;
3. L’ultima autorizzazione con oggetto lo scarico derivante dai summenzionati Depuratori;
4. Le data e le relative risultanze analitiche delle più recenti analisi effettuate dall’A.R.P.A.Cal
riguardanti gli scarichi derivante dai Depuratori operanti nel territorio comunale.
Certi che in relazione a quanto sopra richiesto, Lei e l’Amministrazione tutta, fornirete
tempestivo e puntuale riscontro nel rispetto dei tempi previsti all’art. 3 comma 2 del succitato
D.Lgs. 195/2005 e ss. mm. ed ii., la ringraziamo anticipatamente.
San Nicola Arcella, 30 /03/2014
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