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cotulITATo -vEDlAfvtoCI cHlARs - vAseh{H DREzuANTE €.DA €GeEvGuNeVia Vittorio Bachelet, 20

70029 - Santeramo in colle (BA)
mail: nic.natuzzi@Iíbero.it

ALIA CORTESE ATTENZONE

DEL:

Slndaco di Santerano Ín coll7 prof. D AMBROSI@ ffiíeheÍe e
de ll A m m i n Ís t razio ne cs m a na le

ResponabÍle comutple polÍtÍco e/o tecnico de! proeedÍmento
I'Ufltícío Tenico del Comune dí Santera$se ín colle

lAssessore allAmbìente sìg. OARDASTA tulíehele Vìts

consulta per lAmbÍente comunare e ar ewo Fresídente
La presente sottoscritta dai facenti pafte della Consulta, da Regolamento
vale anche come
richiesta di indizione ríunione e da integrare nel verbale delÍa prossíma convocazione
o altre
Aí DírÍ,gentí sea lastíeí
Alle AssecÍazÍon í a mbíenta llste e dí catega ría
A ta$tí í suoí síttadini

OGGETTO

R'ichiesta

di info aggiornate e ehiaramente

esplicÉtate/spiegate, tn nnerE€o alle vasche
drenanti per acque reflue site in "contrada Cocevollno'" fiel €omune di Santeramo in
colle. Ciò pubblicamente e/o anche attraverso una o più convocazioni tematEche
deila
Consulta per l"Ambiente comunale, in cui si evidenzi lo status arnblentale
delle vasche,
del suo habitat circostante e in relazione ai principali elementi: naturali
{suo!o, aria ed
acqua superficiale e di falda), strutturali pubblici e privati, nocrché di funzionamento.

Llg

In piena legittimazione: secondo il Regolamento della Consulta per l'Ambiente; prima ancora
per l'accesso formale ai documenti ai sensi della L. 241/90 (integrata e modificata dalla
1.15/05 e del D.P.$. 12 aprile 2006 n. 184); nonché in base alla Convenzione Aarhus
(sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e I'accesso alia giustizia in
matería ambientale).
Al fine di meglio chiarire ora in avanti, attraverso specifica convocazione della Consulta corne
da Regolamento, o ancora meglio indicendo un incontro pubblico, in merito alla situazione
presente, attuata o da attuare da parte del Comune rispetto al funzionamento efficaee
delle Vasche, secotldo standard ambientali sostenibili definiti dalle norme di settore.
Se necessario con più incontri tematici, oltre che visione ulteriore ed estrazione di cooia deqii
atti depositati presso codesto Ente o altri enti inerenti all'oggetto, da parte dello scrivert+
Comitato, con e a nome delle Associazioni che aderiscono alla presente iniziativa. l.Jonr:ire e
prevenzione e tutela della salute dei cittadini, come da Costituzione della Repubbiica lt;rii;;r'i",i
quale legge fondamentale e primaria dell'interesse pubblico, cordialmente si
CHIEDE

anche ai sensi di quanto disposto con il D.Lgs 195/?Q05, nonché delle altre qs;ir,3{i-; ,,
richiamate e/o previste per l'argomento, l'espticitazione chiara owero esa!,i:,rrv;,i,a::..
documenta e comprensibilmente messe a verbalq nel caso sempre dqgiorn:r,. -,-, :
specificate, anche con forme comunicative il più possibile pubbliche L: , r.-,i i
comprensibili, delle seguenti informazioni:
I

:

in sicurezza ambientale delle vasche, deil'area fisica di rispetto o pro.;r;iri:,, , .
l'interazione da e verso ogni elemento dell'ambiente, compromesso i, di!,-i ,-- -r
possibile.

costruite, oltre che rispetto al modo di ccnduziane di questi arirri c l;, i,:;ir, i.;i,-::
effettiva attuale. Inoltre da chí e come vsngonc gestite atfuain,-,rriîi:,r; ,
con riferimento al minor impatto ambier:taie prsventivc e miiliii;:i;::: bonifica dell'area.

dolosi e/o le mancanze progettuali,/str"iri:r.'ra!i. che hanno coi"rî.riiji.iii,...
determinati dísagi arnbientali e deila:one circostante, r'ronr-:ht ;1:.; r'.,.,
pronta presa d'atto, con relative attuazioni sji *risure ci nriii.;iz!.:ji'rÈ r-i*i

:

,

adottato o intende adottare, per ieneie soti': {cntrr:l:c i,: .,:i..i.:ì:.:,
circostante alle vasche drenanti so*rcît'.itl-* in rneli:-i, ;:! ,-,ii' ,.

.

impiantistica, sotto I'aspetto Ceii* tutela {jr'ii'a*rL:i+ni'i- ;1i::61
L'occasione è gradita per augurare bu+,r lavnio
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ADESIONI PROPOSTE DAt COMITATO VEDIAMOCI CHIARO - VASCHE DRENANTI C.DA COCEVOLINCI

Assocaazioni che condividono

l'iniziativa

ei

contenuti di

Indirizzo sede

questo Documento
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