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Le fonti copiate del Piano resionale di coordinamento per la tutela defla
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Piano reglonale di coordinamento p€r la tutela della qualilà dell'arla ambiente

ó. Fluidificazione del :raff,rco dei veicoli a motore mediarte i:rterventi di miglioramento della rete stradale lnuove
suade, sovra- sotto*assi, .".)

3. Incremento delle pisre chlabili e delle aree pedolali
L Ampliamento delle aree urbane vietate al trafico veicolare, in particolare guello privato ed in genere ai veicoli a

motore più inquinanti (non dotati di marmíiaa catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...)
9. Incremento delllofferta di mezzl pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus

cittadini) e delle infrastruthre {rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia
per il trasporto di persone, sia di beni
Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con
particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico.
Presenza diftusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad esempio: benzine a
bassissimo tenore di ben494,e g zolfo, blqdrgqel, gasolio a bassissimo bnore di zolfo, anticipando i tempi previsti

-

12. Verifica degli obienivi previsti dalla legge 413D7 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di
produzione, stoccaggio e diskibuzione degli idrocarburi.

13. Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (eletFicità, gas metano, GPL)

B. Interventi di mitigazione deila domanda di mobilità grivata:

1. Ampliameato deìle aree pedonaliazatl o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori
(possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi)

2. Attivazione di sportelli unici di supporùo ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via internet)
e/o da sedi decentrate (es. Comuni periferici)

3. Definizione di accordi con le categorie inteîessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i
centri storici, favorendo il hasporto delle stesse conmezzi più eco-compatibili (es. metano)

4. Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di biglietti

- di mezzi pubblici

Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazìone intelligente
Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuolg cenúi commerciali, ...)
Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzj pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei
cinadini, a discapito der mezzi privati (ad es. attraverso I'estensione delle corse anche a Comuni vicini,

corsie oriviles iate/semafori bus.

+ homuovere il coordinamento tra realta produtgve/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale,
al fine di creare le condizioni per I'anuazione di servizi di trasporto collettivo.
Le misure riguardanti i trasporti sono orientati prevalentemente a favorte la riduzione del traffico privaro
su strada in ambito urbano e del trafico metci su gomma in ambiente extraurbano.
L'applicazione di una seria politica di anivazione di piste ciclabili sarebbe favorita dal clima mite della
regione.

6.1.2 Misure da applicare per }a riduzione degli inquinanti PMro e IPA fldrocarburi
Policiclici Aromatici)

La zonizzazione preliminare, effeúuata ai sensi del D. Lgs. 351/99, presuppone azioni mirate al contenimenlo
dell'i:rquinante PM10 e de1 Benzo(a)pirene in esso contenuto, da attuarsi:

in modo programmato e strutturale sui principaii assi viari di attraversamenfo del terîitorio regionale,
in modo programmato e obbligatorio nei Comuni di fascia A,
in base ad accordi locali, nei Comuni di fascia B,
per i rimanenti Comuni di fascia Q si consiglia di adottare comunque accordi o provvedimenti di natura
volontaria, volti a prevenire I'acuirsi del fenomelo a livello locale e regionale.
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Plano reglonale dl coordlnamento per Ia tutela della qualfta dell'arla amblest€

Azioni Ín zone A:

Nelle zone A individuate nel Capitolo 3, devono essere predisposti ptani di erlone costituiti da provvedimenti da porre
in essere in modo struturrale e progràmmatico ("Azioni integrate'i, in combinaeione con inlerventi:da efféttuare in fase di
enrergenza ("Azioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problema di durata temporale timitata e per porzioni
definite del tenitorio. L'applicazione di efficaci "azioni integrate" deve portare, alla data limite del 01/01/201ù al
superamento della necessità di detre azioni dirette, di carattere estemporaneo.

AzionÍ integrate:

L Presenza nella rete di distribuzione solo di gasolio a basso tenore di zolfo (< 50 mg/kg)
2. Incentivi alla metanizzazione degli impianti di riscaldamento e di centrali tprniche indusuiali e disincentivaziole

all'uso di combustibili fossili a medio-àlto tenore di zolfo (es. oli pesanti, nafte), se non dotati di idonei sistemi di
abbattimento delle polveri

3. , Inieúsificazione delle verifiche in strada dei livelli di opacità dei veicoli diesel con particolare riguardo ai mezzi
pesanti e commerciali

4. Intensificazione delle verifiche in sbada delle prestazioni dei ciclomotori a due tempi.
5. Trasformazione dei veicoli di enti o aziende pubbliche alimentati a gasolio verso combustibili più eco-compatibili

(metano-GPl- etettrici)
6. Alimenfazione con biodiesel o gasolio a basso tenore di zolfo dei veicoli di enti o aziende pubbliche alimentati a

gasolio (autobus, veicoli trasporto rifiuti, autovetture, etc.)
7. Incentivi alla trasformazione dei taxi verso combustibili gassosi, in primis il metano
8. Alimentazione con biodiesel o gasolio a basso tenore di zolfo dei taxi alimentati a gasolio
g. |Gtta trasformazione dei }ezzi commerciali a prevalente azione locale, verso combustibili gassosi, in primis

il metano
10. Riduzione dei livelli di emissione di polveri e IPA delle attività produttive esisrenti nel territorio anche mediante

accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sisùema delle autorizzazioni di nuovi
insediamen{ al fine di migliorare complessivamente iì bilancio di area

11. Anivazionedicampagnedisensibil izzazlone,educazioneeinformazioneparùendodallescuolelinoaraggiungere
il singolo cittadino

12. Realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazircne lungo le principali direttrici di traffico
13. Esecuzione delle operazioni dì lavaggio frequenti delle strade sopratutto durante i periodi di stabilità atmosferica

delle stagioni autunnali, invernali e primaverili
14. Veritica del rispetto del divieto di combusúone all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali (al fine di favorirne il

conferimento a cenki di riutilizzo)

Ado:rl dlrette : queste azioni vengono messe in atro al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno 
^in 

cui le PM 16
risultino eccedere I'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giomaliera (dal 2005 è pari a 50 pg/rrli). Lo scopo è
quello di disincentivare la circolazione dei mezzi privati, soprattutto quelli maggiormente inquinanti e di impedire I'accesso
a specifiche aree e ir determinati periodi a veicoli con scarsa ecocompatibilità (es. non alimentati a GPl/metano, oppure
con omologazione non recente del motore).

1. Blocco del traffico per i veicoli commerciali pesanti e autoarticolati ad alimentazione diesel immatricolati prima
del 01/10/199? o comunque non rispondenti alla normativa 9ll542tEEC Stage II, all'interno di aree prestabilite
(possono poincidere con la totalità del territorio o con porzioni dello stesso) a meno che non siano dotati di FAP

2. Blocco del traffico per le autove:ture ad alimenazione diesel immatricolate prima del 0ll0llt997 o comunque non
alla normativa 94tlzlBc (Euro ID

ttivi funzionanti a combustibili non
gassosi, all'interno di aree stabilite
meno che non siano dotati di FAP
Blocco del traffico per le autovetture alimeata:e a benzina immatricolate prima del Oll}lll993 o comunque non
rispondenti alla normativa 9ll441,lEEC (Euro t)
Bìocco dei motoveicoli./ciclomotori ron catalizzati
Biocco di auività produttive comportanti I'emissione significativa (> 10 kg/die) di polveri, ali'ilterno di aree
stabilite (possono coincidere con la totalità del territorio o con porzioni dello stesso)
Attuazione dì piani di trasporto alternativi, previa opportuna campagna informativa capillare, così come
predisposii dai mobility manager
Intensificazione della frequenza di lavaggit-r delle slrade

.+-
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La riduzione delle ernissioni sarà ascritta alle categorie di sorgenti maggiormenie signi.ficative e suscenibili di
riduzione, tenendo conto della necessità di escludere dai prò-vvedimenU gti insediiirenti, gli imfianti ed i servizi individuaú
come esienziali.

I provvedimenti devono riferirsi almeno al territorio delimitato come appru[enente alla ana A.
Al perdurare della siurazione critica, a rireno che le previsioni meteorologi"t" facciano prevedere un suo significativo
miglioramenlo, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d'azione, o d-i Prowedimenti regionali in
applicazione del Piano di azione, cbe devono essere messi in atto dal giorno successivo.
Sono previsB misure che possono arrivare a:

I provvedimen:i assunti cessano i loro effeni qualora, al termine del cíclo di moniloraggio giornaliero, non sussìsLano
più tali condizioni.

I provvedimenti di limitazione della circolazisne non si applicano ai veicoii eletúici, a quelli alimentate a gas metano e
GPL, ai veicoli con alrneno 3 persone a bordo (car pooling) e ai veicoli condivisi (car sharing).

6.3 IDENTIFICAZIONN, DEI RISULTATI DI RIDUZIONE DELLE
CONCENTRAZIOM DBL PIANO

Piano reglonale dl coordinamento per la tutela della qualità delltaria ambienfe

Le riduzioni previs:e/atFse delle concentrazioni degli inquinanti sono state indicate nel Piano sia in linea
per Ie zone A e B e specifiche e saranno meglió dettagliati a seguito dei piani di azione adouati.

6.4 STRATEGIE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUB

prrma iéÍlsione del Piano Regionale di Coordi per la Tutela dell'Aria Ambiente (versione definitiva)
il sepuente ibr di a rovazlone:

lla Regione Sicilia e delle Provinc€ e présso i Dipartimenti ARPA SICLIA Provinciali della
Sicilia.

Dell'avvenuta adozíone del Piano viene data notizia sulla Gazzetta Uffici
sessanta giorni da tale datra, chiunque ne abbia interesse può fare pellegllg

awlso va

opportuno, introdolte nel Piano,
procedendo quindi ad una riadozione e a tutta la documentazione
relativa alle osservazioni, per la definitiva approvazione.

Dopo I'approvazione, i1 CD contenelte il Piano definitivo può essere inv
Province).

nrni gli Enti Locali (Comuni e

Per quanto atdene alla comunicazione con il pubblico, si ritiene opportuno agire su due fronti,

+ la stesura e pubblicazíone in allegato ai principali quoridiani regionali, di una breve sintesi non tecnica del Piano
(max l0 pagine), da presentarsi nel corso di una conferenza stampa;

+ l'osganizzazione di un seminario pubblico di presentazione dei contenuti del Piano, con la presenza della stampa
locale.

In riferimeato agli eventuali superamenti dei livelli di allarme e dei valori limite degli inquinanri atmosferici, la
comunicazione al pubblico è attuata secondo quanto richiamato al paragrafo 1.8.
In fase di gestione, si suggerisce l'attivazione di un forum di coasultazioae, sllla tipologia di Agenda 21.

6.5 MONITORAGGIO DEL PIANO

Le procedure e le modalità di monitoraggio, delle singole fasi di attuazione e dei reìativi risultati sono indicati nel1e
varie sezioni del Piano.

Nel documento "Monitoraggio de1 Piano Regionale di Coordinarnento per la Tutela dell'Aria Ambiente", elaborato
ogni t:e anni entro il 3l maggio, l'Assessore Regionale all'Ambiente indicherà eventualmente alle strutture tecniche
competenti, le integrazioni alle procedure e modalità di monitoraggio stabilite nel Piano.

dall'Assessore al
Territorio, ma qui si
dice che va adottalo
dalla Giunta !

ione Sicilia e, pertanto, enho
ali oSservazioni e
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' ln sicilia canali e aria padana' ll piano anti smog copiato male
Repubblica - 22 novembre 2007 pagina 2 sezione: pALERMO

secondo i funzionari del la Regione i comuni sici l iani devono att ivarsi per prevenire l ,  inquinamento
nef <bacino aerologico padano>. Per far questo occorre realizzare piste ciclabi l i  sfruttando i tanti
<<argini di f iumi e canali  presenti sul terr i torio> sici l iano e mettere in atto, visto i l  cl ima molto
rigido, <<azioni per r idurre l '  ut i l izzo dei r iscaldamenti>. Prescrizioni che i funzionari hanno messo
nero su bianco nel piano di Coordinamento per la tutela della quali tà dell '  aria in Sici l ia, varato dall ,
assessorato regionale Terri torio e Ambiente e inviato a Bruxelles. un documento molto dettagliato
che si è awalso della col laborazione di docenti del la facoltà d' ingegneria dell '  università di
Palermo' <<Peccato che sia stato copiato interamente da quello della regione Veneto, non a caso si
fa r i ferimento al bacino padano, ai canali  e ai f iumi, dimenticando che in sici l ia non ci sono
pianure a parte quella di catania>, attacca Legambiente che ieri  ha denunciato quello che ri t iene
essere un plagio.  l l  p iano sul la qual i tà del l 'ar ia è un documento uf f ic ia le del la Regione che
descr ive le azioni  che devono intraprendere tut t i  i  comuni per <<r idurre l '  inquinamento del l ,ar ia>. l lp iano adesso è al  vagl io del l '  Unione europea e i l  r ischio è che sul  tavolo i  tecnic i  d i  Bruxel les s i
trovino lo stesso documento della regione veneto, che tra I 'altro hanno già bocciato qualche mese
addietro perché <pr ivo di  r i levazioni  real i  del l ' inquinamento>. A insospett i re gl i  ambiental ist i ,  cheper tre mesi hanno letto r igo per r igo i l  piano sici l iano, è stato un l ink a pagina 26 che rinviava a
una pagina del sito internet della Regione Veneto: <Ma andando avanti un'altra sorpresa: a pagina
205 si  prescr ive I 'obbl igo di  " real izzare percorsi  c ic labi l i  in centr i  stor ic i ,  ut i l izzando gl i  argini  d i
f iumi e canal i "  -  d ice tno Genchi ,  d ipendente del l 'assessorato e ambiental ista -A questo punto
abbiamo preso i l  piano del veneto per confrontarlo. l l  r isultato? Era identico>. Le somiglianze non
finiscono qui. A pagina 206 c' è lo stesso errore di batt i tura del piano veneto, quando si scrive
<<incenti> invece di incentivi.  A pagina 207 viene citato i l  <bacino aerologico padano> e nela pagina
seguente <<l ' intero terr i tor io pianeggiante del la regione>. A pagina 217 inol t re s i  fa r i fer imento al
<<consigl io regionale>, non tenendo conto che la sici l ia è una Regione a statuto speciale che ha unparlamento, I 'Ars. <l l  piano va ri t irato, occorre accertare le responsabil i tà e se per caso siano stati
ut i l izzat i  fondi  pubbl ic i  per la sua redazione>, dicono Mimmo Fontana e Giuseppe Messina,
responsabil i  di Legambiente. Di certo c' è che la Regione, in virtù del piano stesso, ha att ivato due
convenzioni con le Università di Messina e Palermo per una cifra che si aggira intorno ai t  30 mila
euro' <<Queste convenzioni devono essere r i t irate>>, concludono da Legambiente. L,assessore al
Terr i tor io,  Rossana Inter landi ,  annuncia <<l 'awio di  un'  indagine interna>>, ma di fende i l  p iano:
<<Non c'è stato alcun plagio - r ibatte la Interlandi - l l  piano del veneto è stato preso come punto di
r i ferimento per i l  r i tardo in cui versava la Sici l ia nella consegna del documento). l l  pd sici l iano
chiede <le immediate dimissioni  del la lnter landi>.  Per i l  presidente del la commissione Ambiente al
Senato, Tommaso Sodano, questa <è una storia incredibi le, che vede la Regione prendere in giro i
suoi cit tadini>>. a.fras.
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Qururl l:rr. ..Uguale a qr:ello del VendÒ" laresui prog$Éti,la qrÉrelaîolOmeo

EoHco, finisce in trib'unale
lo srontirl*a gkry diiigs*i:
PltLf,Elt{}.FuriroehùIieablosc@ rnfumr&dm.diddtÀ4tr{-
trob corm aI'arwocrmIeslaHrd.d fanenomlbprxicàedrúf€artsú.
TerÌfiwr,otaÍldfstro.egmderttki- .Ussror.u$lùbqndidon#ics
EFmiùcd ocdpamlu€ftcrStrodcú. dpawrddrerdv6hrdcfti*cdhE>
Quirdid ghml fa era .Esro óe fl di- Fi{rr€ hE fruno di &ti rffihl da
FtîorÉ g€nsEhfieùo Tdoú;o, tr,3Ta *iHp6di& el l|leúld, eqr.dnd ron ghr-
denurri.balrr,fo(t|ei*Col&{€l deme#. *t ùfffi- IaolEt}.*o{l
Comj unr dftlgente rCrurfa di non borolfrrma$lEaftùn€fiifin8liDri
aEkto FgBreooneuammehrpo strlpiréÉ$liùdicùÉ|'nd4iÈ|dÍrdbjz-
epcl'ismmori,addbp*tùedepar-: dconùod rue aqrurroI dirlgmre
te rldk q-i{rbche chicrht{|N dirca- ùsacfitrehrEr?úeffiîÀddpfwlÈ-
Uzrf,EF rhieolici &am-,

Nei gitrd scmd è arefrh&Q:* frcrnddoffidr.EDdàE
silosdn| rh4sCdhkstnid- trmffi norrumddboc&o d-
laRegúblicr;querdanùiq{kie íisúú }tiÍrm de Tdomeo., I ag-
done a rnzo atmpa f úr(Br Tob- *'|Jr|e- E k$lere - *{e€ro,mri
îneo. Scco.rdo Asúruur @ E a rcddb&ttrsarbùIlktudkE-
sroil nmeddediiúaÈ6úecdos- riEdtrioc*ftncaricoTeffitsoÉ
cu&.ÉonCèrlflnsuoria&FgÉ- q,€úoC Sj9kl. hctrci 4-i*-?
ù È b tllrpre3€ deùÈúemaÉ cG Bó. br dkúio d nxe[ec. fotqeo
ery€Gdi ifinúofleFpcrEtule cmaqùer rhvrqar ù daDo f
pui alb 0,1% dei cgeilú Fodord'. doe3pmùCúrÈ&iciirt fÉsgl-
Nd dossier 6nim alb Cùc dd Cotrrl" 6ad rreai hmo eqgcfo.! 6alr 6
frunodi Elstrlodltlrdimft,sifuÈ. hmrahdoaoresaCedib. gÀ h"

P LEAUO, (8aro) Conbo l\ryrillarrffi-
to snbientrl€ in Slcflid. nrfd in biri.lun-
go Eh arghi dúi F *r e dei mali p*esenri
rel mtri mhir dei comuÍi ndfisoh"
C{rt6li nelc€nùirtor{d,cw r Vcmia
U]:ord!qr"o?Hm gidprb. ?rrlirl'tto?-
ú:èrcr:atreio suHsr&*lrmdcomen
rd& legioÉ. l'*ffianliawdlr*ordi-
riii:rc.lo IRr k tutdr d€*a quali* drl-
l'à.ia alrti.aier, h sbul!30tr di ps-
gra.n$irratedsdi fr!Éì€r1i eù&ú lln-
quimm{o rtrffiftrico. Un piafio, +
p{syasi&ltstocoodeaaodall'*a*-
io€r?gbfiat€ sllffirioeAmbto$e*o.
mlilalandi il 9 aÍodo 6cúfto, rhe {e
coftfu legamblìo{Ésrrebbc{o?itoúdr
un rr.*l0go d|}g:*Jrro &le Rqidè Ve.
rsto di dcuni rrrd h tpeÌdm boùdfio
& Eruxdkrl. ll "arot 

gno dendrto k-
rlda lx*a*t*rnq*!haglugtratoléam-
lo*ts:rrl ù!! dcl$!qxÌ. Cha lr*nrgli
tt€si e*piloll. lli drril pa:agrafi e casi-
$r€nd sard di e*tlndeàe{te !cèn6.
clE. Cor risvold dlc lnhe cordci Sl &-

Ai l  
^1 'L \\- lJr

m, ad É€mS, ilsts{EDrmUagA pa-
dilro deua Skilia d h dft rirneuo d.ànr-
li e ai fiumi del útrri srorU Aci @unt
|!d11ri, d r,rr|ronteac dita l'eoo*iw
uoodelúscsldamento do!:esdoo h.tblf,-
rlrtlrc dc&n&d$fùddl'kds" f qànu
p*rdm un llnt *e dadad siÈ d&ne-
$or* Vereta. rUra ricudr ck, tÉAon
hese graw, sarrblo stredt&irislj*nc
dsenmta, oúnrìenra Mhuro Foù!ú&
pe{den tc rcgkmb di Lelrnrryra,ilire
ùlodé d'tonmBdrto riîim (s pbno e&c-
cèItane{rlalar*rerpolu{bflirni. :

lnerlandi rùaue dt€ il pimo ddlale..
fbrrVtre d*ùo geso cooe gqfu
di rifwiqO,coÉa peralUo A!ffE úbl.
b srsso rsess{iab. ts ù rlùsdo in Fri
vdEffi hskiltr'. D6 qd, la po€uilXl{Ci
renwi matcrhlir. L'getsoa inrade *.
* piwra tr*ce;3a &wrdar, c,::i$a
. mis{orE d'ioclíeua in€tm. Lt}
po6idóne rdaoo& .lnt€rlanrli fuÉ ms*
grrrs b dmlÈEimi", dice Todlno Rr-Ee)
dPd - SrtrcTmD

,t /

? ?/{/nL- - (  - ' t  " ,



L'W,pa pWffs

%- frS,t n l' as:sasorato al['ambiente
dellareginne Sicilia nnn sa nsmmeno
yenrg Ma quesn è il meno, il Wgioè che iI titohre deth stesso assessoruto.
tnle Rossana Interlandi, ier| apneru '
scoppiata In scandalo delpiaió
sitiliano pu la n t"to *Utorta
rnaldestramente copía1o dnll,archiuio
tlnlla reginne Veneto, nnn ha avuto
neanche l'umiltà di dhhiarare le
p-roprie incompetenre e dunqtrc
dimefi ersi dall' incarír.o. No n' tn ha
Iatto e rcn lo farà, ma rwn ha
nunclp chbsto scltsa, Ha
se mplhemmte arnmesso l',renore n
:L!:y!q!,tu ti dí nnesserro. Ma
pucne dt (mora sitratta
dellbnnesimo onore in sakp
cuffariana aprynvata eadotun per

deueto t'atqte scona fulta stxsa .
I nryrlnrùi. .Si chiama appunb <piano
regto:y\ dj.ngúinnmeita per la
qwlitn dell'ariot e nelle dccine di
pagine aphgiata full' o nwlogo piano
veneto - peraltro bacdnto anni'fa
full'Uniorc europea - si ciawi na
l'altro, ail noto sisuma anrolngico
p^aàano delln regione Sicilio,,h
lantuiose,<pkte ciclahili lunm sti
argini deifiumi e deicarnlióreknti
nei centri sturtci dei comuní'sicitianb.
nnnché il <notewle apwrto
all' inq uinanatn annb sfetm
siciliarn derivante datl, éccessiw uso
dcl riscaldammn donnytico in
relnzione al rigida clírna delt isalar.
Ma non è fin ta" pnché ncttn stesso
documento <ú elevato profih tsnico

arnminisîatiw> h sicilia fu resrone
. a statuto speciale uime trasfonrun tn

regbnc ordinariae il wrhiwnn
síciliarn in consistio iwiowle.

Piùchc ridere ct sarebfu da
piangere. Maaparu te reswnsúitità
oggettirn dell'assasore, di è l,eu.rore
rmwriab del <ridicohn npia ineolla
tununcien icri dn l,egambientct Ctt
occnt sotn tutîi puntnti sul Seruizio 3
del Dipartimmio ambimte det
ry#tryo ooqyrato, qwl Servizio
dal qwle quahhe mese' fa wnne
liomaiato I's dirtgente Aiil*irc
Genthi perchè coitrario ai qnnro
mega incercritori preuisti nbtt ilrila e
al cui psto, wnpre pa dxretu, ueww
rrcmirwb in ftetta e furia un uorna di
frdtwiadiroh Arffàro.
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seni?rti aai Pdt ufficiale con Ni-
no D'Asero e dal Pd corr.Giu-
seppe Lupo e Antoi'tetiu cruco-
lici. In entrambi i casi è nrevi- ,
sto-uhb sconto al monte fìsca:t

H mK mmswsswffi m dÈrfr$effi&& n.wg$wffiffiffi&

".**n Quattrc ex hssessori regio-
nali, cinqr-re tra direttori, dirigen-
ti c funzionari scuo iririagatipel
Ia rnaucata approvazione dei pia-
ni *itittqr',iru*ento della Regio-

L'indagir:c è ccnclotta rJai prn

|  *  i  , "  
: i

I *.#s*i", j

FERTUTTI IL REATO
CONTFSTATO
E OMISSIONE
Df ATTID'UFFJTIO .

' '

di Palermo Antonio Altobclh e
Cliudia Beuilacqua, che hanno fi- "

norn a.scoltSto testlnìont e - su
suo r.iciúcsta - Parlavecchio,
che fu assessol'e in un pericdo
chc s*relibe giàquasi copeno dal-
la prescrieioire. il t*.ru .untrita.
to è I'omissionc di atri d'ufficio in
concorso, perché tuttora Ia RegÍo.
ne è priva di ur piano ritetruto
fondamentale dall'Ue, oer miiu-
rare e verifìcare la qualità deì-
l'aria, l.'indagine potrehhe dun-
queestendersi anche ai nostr i
glornl.

Non Ò un problema solo sicilia.
no, ouello dóila mancata adozio -
ne del piano: inchieste analoehe

sr:no in corso inîarri anche in'l'o-
scaua.,Secondo i tecniii dcll'fu-
oa e cìell;àssessorato, iflivellc di
inouinamento di àbune città sici
, .  1
itane,t(Jancile m caso flr esposlao-
ne peiúre:edurata, costituiscr rí.

::1.' r:li.r "'." I T li:ì li"T îgron9 a1TeY.út úo'l,'uro cc$r 1'4161'.j
un l)tano c! flsanamerlto, oDnu-
gatÀiio in vimr del decrelo legisla-
t ivo 351 c{ei I999. I lmancatu ade-
guarnento alle regole cornuirita-
rin ha portato all'apèrtura rlel!a
proced-ura di infrazione già n*l
?006: e pochi sioin! fa la Conunis-
sione ieil'UJ ha respinto le ri-
cliiestedi alcune rrginni, corne Si-
cilia, Cernpania e Fuglia, di ei'trt
più ternpr pei adotrrr"e ipi ir i .

h:el collcgia oi rlif.'sa der:Ìi i:,-
dagati ci sono gli a-..tt'ocati Fnrii:r.,
$at: seterino, Ft;itcescti Ro: *i,s,.r
De Vita, Maulo Torti: ! polirici so-
srengono che a. prowederc do-
urehl-rero essere i firnzionar!, i re;-
n ici replicano dicendo di no$ avc-
ie awto a.disposizione j mezsj
per acemprere. *, aR.

'{,;t

l f i
,j#

f,'

ne: l'itrchiesta riqirarda un arco
ternporalc assai Àmpiu, dal 2002
in poi, e ,,rna *icenJaih'*, a livetto
riaziornle, i,a portato all'apertu-
t i  d iuna ;rrucer lura di infrazione
nei ccnfrcn r i clel nostro Plrcse da
partc <Ieil'l h:itirrc lîuropea. Sono
ccjnloiti gli er, assessori ali'A.in1
bientt' ]4aLiu Parlavuccltio, Fran-
cesco Cascirr loggi presidente del-
['Assernhlea regiona.Ìcj, Rossa;:a
lnterlanrl i  (che uggi è r i i ie dei no-
.re dir igen t i . .estenriu del la Regio-
nt)c Giuscppe Sorbcl lo, iCirctro-
ri dell'asse.Ssorato }gnazio foIari-
nese lr,EBi deputarc alì'.{-is per ii
Pdl), Lìiovanni Lo BueePieÍroTo-
loineo, i  cì ir igenti  Gioacchino
tu-enchì c Salvatore Anzà.

,!i. l

h' ,
Lj;zt##.ùÉi

. "1

' : : i


