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Al sig. Assessore all’Ambiente
Gianfranco Bettin
Comune di Venezia - Ca’ Farsetti

oggetto:

Richiesta di accesso all’informazione ambientale (D.Lgs 195/2005). Dati relativi al rinvenimento di
rifiuti di amianto nel cantiere del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia

Caro Assessore,
Con nostra nota del 5 aprile u.s. riepilogavamo alcune nostre richieste in merito alla gestione del
verde pubblico, alla redazione dei piani ambientali e dei piani di gestione delle aree Natura 2000 di Lido e
Pellestrina e del piano degli arenili del Lido. Inoltre ricordavamo che in un precedente incontro con dirigenti
della Direzione Ambiente (il 23.02.2012) avevamo fatto presente che dal subentro dell’Amministrazione
Comunale alle attività commissariali ex 150° Unità d’Italia, anche per gli aspetti concernenti le bonifiche dei
suoli confidavamo in una risposta – finalmente – alle nostre richieste di accesso ai relativi dati ambientali cui
il Commissario delegato non aveva fornito alcun positivo riscontro.
Nulla tuttavia ne è sortito. Allo scopo di agevolare dunque la dovuta trasparenza al pubblico anche
per gli atti di un procedimento sostanzialmente particolare, se non anomalo, come quello commissariale,
presentiamo con la presente formale istanza di accesso ai dati ambientali.
Il sottoscritto Salvatore Lihard - nato a Napoli il 22.04.1953, residente in Venezia, Malamocco, calle
della Madonna, 3 - fa richiesta pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di accesso all’informazione ambientale detenuta dall’Amministrazione Comunale o trasferibile
ad essa dalla Struttura di missione incaricata ex art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343/2001,
convertito dalla legge 401/2001, per quanto previsto all’art. 13 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3746 del 12.03.2009 (in forza del passaggio di competenze dalla gestione commissariale per
gli interventi del 150° dell’Unità all’ordinaria gestione comunale), relativamente alla documentazione
tecnica, economica ed amministrativa concernente il rinvenimento, di rifiuti consistenti in materiali di
amianto nell’ambito del cantiere di costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema del Lido di Venezia ed
il relativo trattamento e smaltimento. In particolare si chiede copia de:
• analisi ambientali dei rifiuti e del sito;
• indagini effettuate circa l’origine di detti rifiuti e relative responsabilità;
• studi ed ipotesi elaborate per il relativo trattamento;
• pareri e disposizioni delle autorità competenti;
• denunce e provvedimenti presi dalla Direzione Lavori e dal Commissario delegato;
• documentazione delle spese e degli oneri direttamente ed indirettamente sostenuti in
conseguenza del rinvenimento e delle conseguenti azioni.
Il sottoscritto precisa al riguardo che nulla osta all’utilizzo del supporto più conveniente, anche
informatico, che potrà essere messo a disposizione dallo scrivente per il conferimento delle informazioni
chieste. Ringraziando sin d’ora per la cortese tempestività che sarà assicurata per riscontrare la presente, si
porgono distinti saluti
Venezia, 26 giugno 2012
Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
Salvatore Lihard , calle della Madonna, 3 – Malamocco

