Attività politico-parlamentare deputata nazionale Claudia Mannino (al 17 novembre 2015)

Impianto Italcementi (Isola delle Femmine)
L’impatto ambientale e sanitario del cementificio riguarda il comprensorio tra Isola delle femmine, Torretta, Capaci e Palermo. Da
anni i cittadini denunciano l’inquinamento causato dall’impianto, anche in virtù dell’utilizzo del pet-coke come combustibile. Dal 2008
(anno in cui è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, AIA) ad oggi non sono state rispettate tutte le prescrizioni
necessarie a garantire il monitoraggio ambientale (con forti responsabilità da parte dell’Amministrazione regionale). Nel 2014 è
iniziato il procedimento per il rinnovo dell’AIA, al quale stiamo partecipando per ottenere la limitazione di ogni impatto sulla salute dei
cittadini e sull’ambiente. Gli impianti devono funzionare nel rispetto dalle norme di legge.
Obiettivi

Garantire il rispetto delle prescrizioni
previste dal decreto di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) del 2008

Attività
Interrogazione al Ministro della Salute
(gennaio 2014)

Risultati

Interrogazione su trasporto e sicurezza
pet coke (maggio 2014)

Risposta ottenuta (10 luglio 2014)

Presentazione denuncia alla
Commissione Europea per violazione
della normativa europea in tema di A.I.A.
(con G. Trizzino, ARS, e I. Corrao,
Parlamento Europeo) (settembre 2014)

Avvio procedura di indagine da parte
della Commissione Europea (10
dicembre 2014)

Presentazione esposto alla Procura
di Palermo (settembre 2014)

Indagini in corso

Sollecito installazione centraline (marzo
2015)
Stato di avanzamento istallazione
centraline (25 marzo 2015)
Inviato aggiornamento alla
Commissione Europea per sollecitare
installazione centraline (25 marzo
2015)
Richiesta di commissariamento del
Comune di Capaci per conclusione
procedimento installazione centraline di
monitoraggio (8 aprile 2015)

Delibera consiglio comunale di Capaci
Istallazione centraline (14 aprile 2015)

Status

Siamo in attesa di: 1) attivazione
centraline di monitoraggio della
qualità dell'aria (già installate) 2) esito
indagine da parte della Procura di
Palermo sulle responsabilità connesse
al mancato rispetto delle prescrizioni
A.I.A.

Obiettivi

Attività

Risultati

Status

Presentazione osservazioni su richiesta
rinnovo AIA da parte dell’Italcementi (26
agosto 2014)
Lettera ai Sindaci di Isola delle
Femmine, Capaci, Torretta, Carini e
Palermo per condividere le osservazioni
presentate e invitarli a porre attenzione
durante il procedimento di rinnovo AIA
sulle tematiche ambientali e sulla
protezione della salute dei cittadini
(settembre 2014)
Ottenere, nell'ambito dei
procedimenti per il rinnovo
dell'autorizzazione e per la
valutazione di impatto ambientale
delle modifiche all'impianto, la piena
compatibilità con la normativa
vigente e il minor impatto ambientale
possibile (garantendo maggiore
trasparenza e possibilità di controllo
esterno)

Con attività parlamentari e richieste di

Presentazione richiesta di
partecipazione al procedimento di
verifica preliminare VIA per il progetto di
modifica sostanziale dell’impianto
Italcementi di Isola delle Femmine (21
giugno 2015)

In attesa di risposta alla richiesta di
copia del progetto di
ammodernamento dell'impianto e
delle connesse istanze per avvio
procedimenti V.I.A. e A.I.A.

Organizzazione tavola rotonda con
istituzioni e cittadini sul futuro
dell’Italcementi (14 settembre 2015)

Esito incontro del 14 settembre 2015

Diffida ad ARTA per procedimenti
A.I.A. e
V.I.A. (6 ottobre 2015)

L’Assessorato (ARTA) dà seguito alla
nostra diffida e da 30 giorni
all’Italcementi per presentare il progetto
di ammodernamento dell’impianto (19
ottobre 2015)

Richiesta di documentazione
presentata da Italcementi per
procedimenti riesame A.I.A.,
V.I.A e V.Inc.A (19 novembre 2015)

