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Roma, 21/mar/2017 
 
 

Alla c.a. del  Sindaco del Comune di Terrasini 
sindacoterrasini@pec.it 

 

All’ufficio protocollo del comune di Terrasini 
protocolloterrasini@pec.it 

  

 segretario comunale di Terrasini 
segretarioterrasini@pec.it 

 

Area 3° - LL.PP. S.U.A.P. 
lavoripubbliciterrasini@pec.it 

 

Area 5° - Pianificazione Territorio 
urbanisticaterrasini@pec.it 

 

Dirigente responsabile  
 Servizio 7 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti  

Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 
 dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

U.T.A. – U.O.B. A.2.2. Rilascio Pareri – Dip. Ambiente ARTA 
Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Servizio 2 – AA.UU. Sicilia Occidentale – Dip. Urbanistica ARTA 
Dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

 

Uff. Genio Civile – Palermo 
Geniocivile.pa@certmail.sicilia.it 

 

Struttura Territoriale di Palermo – ARPA SICILIA 
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it 

 

Dir. Ambiente Città Metropolitans di Palermo 
ambiente@cert.provincia.palermo.it 

 

Comando Provinciale VV.FF. Palermo 
com.palermo@cert.vigilfuoco.it 

 

R.F.I. – Dir. Territoriale Produzione Palermo 
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

 

S.R.R. – Area Metropolitana Palermo 
srrpalermo@legalmail.it 

 

SRR Provincia Ovest di Palermo 
srrpalermoprovinciaovest@gmail.it 

 

 E p.c.      C.F. EDIL AMBIENTE S.r.l. 
cfedilambientesrl@pec.it 

 

Ente Gestore della Riserva naturale Orientata “Capo Rama” 
caporama@wwf.it 

 

ANAS S.p.a. – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo 
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it 

 

U.O.C. – Igiene Ambienti di Vita – ASP di Palermo 
uoc.siav@asppa.it 

 

Oggetto: richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o 
estrazione di copie digitale ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l. 241 del 1990 e 
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ss.mm.ii., e ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 2013 relativamente al 
progetto per la realizzazione di un impianto di Compostaggio e Stoccaggio Rifiuti 
non pericolosi in c.da Paterna a Terrasini (PA) alla luce delle due sedute della 
Conferenza dei Servizi. 

 

Le sottoscritte Claudia Mannino, in qualità di deputata in carica della Repubblica italiana, e 
la consigliera comunale in carica di Terrasini Eva Deak  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 5, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 
e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, confidando nella leale cooperazione istituzionale 
codificata come principio normativo dalla predetta legge,  

visti i Pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2014 e 24 luglio 2014, nei quali la 
predetta Commissione ha ritenuto applicabile il principio di cui all’articolo 22, comma 5, 
della legge 241/1990, in forza del quale l’acquisizione di documenti amministrativi da parte 
dei soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, altresì 
precisando che “tale principio, naturalmente, va inteso come una accessibilità maggiore 
rispetto a quella prevista dalla legge n. 241 del 1990”, 

visto l’art. 43 comma 2 del TUEL, che gli riconosce il “diritto di ottenere dagli uffici, 
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti 
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del 
proprio mandato” e che tale diritto non può essere condizionato ad alcuna valutazione 
discrezionale degli Uffici (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 18 settembre 2015, n. 668), 

 

premesso che presso gli uffici del Comune di Terrasini risultano essere giacenti n. 2 
cartelle distinte sul progetto per la realizzazione di un impianto di Compostaggio e 
Stoccaggio Rifiuti non pericolosi in c.da Paterna a Terrasini (PA), nello specifico ci 
risulta: 

1) un progetto depositato al Comune di Terrasini con Protocollo Generale in Arrivo n. 
11232 in data 27 maggio 2015 e inviato all’Area Lavori Pubblici il 4 giugno 2015 
con n. prot. 980/A5 

2) un progetto depositato in data 21 febbraio 2017 presso gli uffici del SUAP del 
comune di Terrasini con n. prot. 3420. A tal proposito si fa notare che l’elenco degli 
allegati riporta anche la relazione Geologica che alla conferenza dei servizi del 9 
marzo 2017 è stata più volte richiesta da parte dei partecipanti (evidentemente non 
era tra gli incartamenti presentati). Si segnala inoltre che, dalle ricostruzioni fatte 
con gli uffici del SUAP, tale progetto presenta nei suoi elaborati il timbro 
dell’Assessorato dell’Energia e dei Rifiutie dei Servizi di Pubblica Utilità. 
Relativamente a questo progetto quindi non si capisce perché il comune abbia una 
copia del progetto (con le varie differenze che lo differiscono da quello depositato il 
27 maggio 2015) depositata dalla ditta C.F. Edil Ambiente s.r.l. con già i timbri della 
Regione. 
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chiede la copia conforme di tutti gli incartamenti, documenti ed elaborati che hanno 
permesso ai soggetti di seguito elencati di redigere il loro parere (al fine di valutare 
sulla base di quale progetto gli stessi hanno redatto i pareri depositati durante le sedute 
della conferenza dei servizi che si sono svolte in data 9 marzo 2017 e giorno 16 marzo 
2017). Nello specifico chiedo tale documentazione: 

- All’assessorato Territorio ed Ambiente, che ha notificato (il 19/12/2016 prot. N. 
83129) il D.A. n. 420/GAB. del 13/12/2016, espresso in base al progetto inviatogli 
dalla C.F. Edil Ambiente s.r.l. protocollato con nota A.R.T.A. n. 19873 del 
28/04/2015; 

- All’Area V Pianificazione del Territorio del Comune di Terrasini che ha 
espresso il suo parere FAVOREVOLE l’8 marzo 2017 prot. N. 4511, integrato il 
15/03/2017 con prot. N. 674 (con la quale si sono di fatto redatti i certificati di 
destinazione urbanistica che invece dovevano essere richiesti all’amministrazione 
comunale dalla ditta che invece il Dipartimento Acqua e Rifiuti aveva chiesto alla 
Ditta con il documento di convocazione della Conferenza dei Servizi il 13 febbraio 
2017 prot. n. 6243); 

- Alla Città Metropolitana che non ha espresso un parere ma ha richiesto delle 
puntuali integrazioni in base ad un progetto che gli è stato inviato dalla Ditta C.F. 
Edil Ambiente s.r.l. il 22 febbraio 2017 con prot. n. 16309 (quindi in data postuma 
rispetto alla data di pubblicazione della Conferenza dei Servizi pubblicata sul sito 
internet del Comune di Terrasini il 19 febbraio 2017 non nella sezione “avvisi” bensì 
nella sezione “bandi e provvedimenti”) 

- Al Comando Provinciale VV.FF. di Palermo che ha sospeso il suo parere in base 
al progetto che gli è stato inviato dalla C.F. Edil Ambiente s.r.l. il 23 febbraio 2017 
con prot. n. 5865 

- All’ufficio del Genio Civile di Palermo che in data 08 marzo 2017 prot. n. 52760 
ha sospeso il suo parere rispetto al “proprio fascicolo” (di cui non specifica la data di 
ricezione)  

- A RFI che il 7 marzo 2017 ha espresso parere favorevole con condizioni in base ad 
una “documentazione progettuale pervenuta” ma di cui non si specifica la data o il 
protocollo. 

- Alla SRR della Provincia Ovest di Palermo si chiede se hanno ricevuto il progetto 
in oggetto e se non reputano di aver diritto a partecipare alla Conferenza dei Servizi 
e conseguentemente se non reputano opportuno presentare le loro osservazioni. 

Qualora il dato/informazione oggetto della presente istanza risulti pubblicato nei rispettivi 
siti internet, si chiede di comunicare il relativo collegamento ipertestuale. 

Valga la presente anche come richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013.  

Quanto sopra, in qualità di soggetto pubblico e al fine di acquisire una maggiore e più 
completa cognizione dei documenti oggetto della presente istanza ritenuti necessari 
all’esercizio della propria attività istituzionale e delle funzioni di sindacato ispettivo. 

Per non aggravare i compiti di Codeste Amministrazioni dichiaro la mia disponibilità a 
ricevere le informazioni e gli atti richiesti in formato .pdf a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo e-mail mannino_c@certcamera.it, diversamente si prega di voler comunicare il 
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