COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Via Nazionale, 5
87020 San Nicola Arcella (CS)
protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it

c.a. Sig. Sindaco
Assessore all’Ambiente
p.c. al Segretario Comunale
OGGETTO: Richiesta d’accesso all’informazione ambientale con possibilità di
estrarre copia, ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005 (reiterata)
Non ci risulta, alla data, alcuna risposta alla nostra richiesta di l’accesso all’informazione
ambientale da noi avanzata, ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005, via mail al vostro indirizzo
PEC, da voi ricevuta ed accettata il 29 marzo 2014, ed inviata anche in originale con R.R.
n° 14964108747-1 del 28 marzo 2014, a voi consegnata il 1 aprile-2014.
Poiché noi siamo confidenti che i depuratori del comune siano in regola, non ci spieghiamo
questa mancata risposta, situazione che, una volta trasmessa al Comitato Mare Pulito, finirà
certamente sulla stampa, creando sospetti ingiustificati e certo future rimostranze da parte
dei tanti cittadini per i quali il mare pulito ha una importanza primaria. Infatti, noi crediamo
che la massima trasparenza in questo campo sia molto utile a stroncare sul nascere tante
polemiche e ci auguriamo che il Comune non solo voglia trasmetterci le informazioni
richieste, ma voglia addirittura pubblicizzarle, esponendole sulle varie spiagge.
Per vostra memoria, la richiesta era relativa a quanto qui di seguito specificato:
 Lo stato autorizzativo degli 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.;
 L’ultima autorizzazione avente ad oggetto gli scarichi derivante dai summenzionati
Depuratore Comunale;
 La data e le relative risultanze analitiche delle più recenti analisi effettuate
dall’A.R.P.A.Cal riguardanti gli scarichi derivanti dai Depuratori Comunali.
Restiamo fiduciosi che il Comune ci fornirà quanto prima le informazioni richieste.
San Nicola Arcella, 20/05/2014

Pasquale Calia
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