
 

 

 

Regione Molise  

 Servizio tutela Ambiente 

Via Nazario Sauro 1 

86100 Campobasso 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Provincia di Isernia  

 Settore Ambiente 

Via Berta 1  

86170 Isernia 

protocollo@pec.provincia.isernia.it 

 

Arpa Molise  

Via U. Petrella 1  

86100 Campobasso 

arpamolise@legalmail.it 

 

e pc.Al Presidente Consiglio Regionale 

Vincenzo Cotugno 

Presidenza.consiglio@regione.molise.it 

.  Al Consigliere Regionale  

Massimiliano Scarabeo 

Massimiliano.scarabeo@cert.regione.molise.it 

                            All’Assessore Regionale  

    Carlo Veneziale 

Assessore.veneziale@regione.molise.it 

                       Al Consigliere Provinciale  

Pasquale Barile 

      p.barile@provincia.isernia.it 

                       Al Consigliere Provinciale  

Fabrizio Tombolini 

     f.tombolini@provincia.isernia.it 

      Al Signor Sindaco di Sesto Campano  

      Dott. Luigi Polone 
      sestocampano@legalmail.it 

 

 

 

Al Prefetto di Isernia  

Dott. Ferdinando Guida 

protocollo.prefis@pec.interno.it 



Al Questore Isernia 

Dott. Ruggiero Borzacchiello 

gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it 

Al Procuratore  

Dott. Paolo Albano    

 prot.procura.isernia@giustizia.it 

 

 Nucleo Operatico radiomobile  

Carabinieri Venafro 

tis34855@pec.carabibieri.it 

 

  

 

Oggetto:richiesta rapporti analitici relativi al Rapporto annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo della Società Colacem 

anno di riferimento 2015.  La richiesta  fa seguito a nostra precedente comunicazione del 16 maggio 2016  evasa solo 

parzialmente . 

 

Con la presente l’Associazione “Mamme per la salute e l’ambiente Onlus”di Venafro richiede copia  di  tutti i rapporti analitici  

relativi al Rapporto annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo della Società Colacem anno di riferimento 2015 non 

inviati insieme al documento nell’ottobre 2016 . In particolare si chiede quanto indicato al punto 2.1.7 reporting del PM&C 

relativo alle analisi dei rifiuti non pericolosi avviati alle operazioni di recupero come materia R5 che  rimanda ai rapporti 

analitici,purtroppo  non  contenuti nel rapporto ricevuto dalla provincia  di Isernia nell’ottobre 2016, così come  anche per altri aspetti 

del rapporto, ove si rimanda a rapporti analitici riportando i risultati - medie o valori riscontrati , non sono stati inviati i  

corrispondenti documenti allegati al rapporto  avuto nell’ottobre del 2016 

La motivazione della richiesta è legata alla sempre maggiore preoccupazione  in materia di tutela ambientale per il territorio del 

Venafrano, preoccupazione  acuita dalla mancanza di risposte in merito alle analisi delle polveri sequestrate. 

Si chiede  l’invio della  documentazione entro e non oltre i 10 giorni dalla data di spedizione della presente. Non si ritiene di dover 

attendere i 30 giorni,  dal momento che la presente è parte integrante della precedente richiesta del 16 maggio 2016 nella quale si 

chiedevano tutti i dati  e non solo una parte di essi. Essendo stata  evasa la richiesta  parzialmente e a distanza di 5 mesi  si ritiene 

urgente l’invio di quanto richiesto in oggetto. Qualora sia difficile recapitare i documenti richiesti  in forma digitale  all’indirizzo pec. 

mammesaluteambiente@pec.it , si  comunica già da ora che nella mattinata del giorno 12 aprile 2017 una delegazione 

dell’associazione sarà  presso gli uffici dell’ARPA MOLISE in via U Petrella , Campobasso  per il ritiro degli stessi. Ogni spesa per 

le copie sarà da addebitare alla nostra associazione. 

Certi di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Venafro 29.03.2017   

        Mariantonietta Di Nardo   

                                    Presidente dell’Associazione   

                                                                  “Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus” 

      …….  

 

 


