All’Arpa Molise
Direzione Generale
via U. Petrella, 1 86100 Campobasso
P.E.C.: arpamolise@legalmail.it
All’ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati 48 - 00144 ROMA
P.E.C.:.protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Al Sindaco di VENAFRO
P.E.C: protocollo@pec.comune.venafro.is.it

e p. c.:

Al Ministro dell’Ambiente

P.E.C.: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Oggetto: Istanza di Accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 – Richiesta informazioni materia
ambientale
L’Associazione “MAMME PER LA SALUTE E L’AMBIENTE ONLUS”, con sede in Venafro (IS), alla Via Terme n. 22,
C.F. 90036070945, in persona del Legale Rappresentante protempore, Mariantonietta Di Nardo, nata a Trento, il
31.03.1962, in considerazione del fatto che a causa normative COVID 19, le eccezionali condizioni di limitazione di
traffico (e altre attività antropiche non consentite), con la conseguente sospensione degli effetti inquinanti a queste
direttamente correlate, generi una unica e irripetibile condizione per eseguire diverse valutazioni differenziali oggettive di
natura ambientale, con la presente richiedono, ai soggetti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di fornire le
seguenti informazioni di natura ambientale e di interesse per la salute pubblica:
In base ai dati rilevati dalla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria,
1)

2)

3)

se è stata valutata e definita la componente emissiva ed immissiva di inquinanti atmosferici da traffico veicolare,
in considerazione del fatto che la sua quasi totale assenza, in questo periodo di restrizioni alla mobilità,
rappresenta una condizione di “bianco”, unica e irripetibile per stimarne per differenza dall’ordinario la sua
incidenza quantitativa e qualitativa;
di conseguenza, se è stata e viene stimata oggettivamente l’incidenza emissiva ed immissiva, quantitativa e
qualitativa, delle altre sorgenti, con particolare riferimento ai siti industriali Colacem ed Hera, anche in misura
delle fasi di marcia/arresto di detti impianti;
infine se sia oggettivamente stimata e definita la componente residua emissiva ed immissiva da altre fonti
diffuse.

Sicuri di un riscontro alla presente, e in attesa di esso, anticipatamente si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Venafro 9 aprile 2020

Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus
Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Di Nardo

*si allega copia di un documento di riconoscimento
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