Al Sindaco del Comune di Venafro
protocollo@pec.comune.venafro.is.it
e pc
Alla Direzione dell’Istituto di
Fisiopatologia Clinica del CNR di Pisa
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Oggetto: Istanza di Accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 – Richiesta informazioni materia ambientale –
Studio Epidemiologico ambientale- comunicazione dati
L’Associazione “MAMME SALUTE AMBIENTE ODV”, con sede in Venafro (IS), alla Via Terme n. 22, C.F. 90036070945, [di seguito,
l’Associazione], in persona del Legale Rappresentante protempore, Mariantonietta Di Nardo, nata a Trento, il 31.03.1962, rappresenta
quanto segue,
CONSIDERATO CHE
Dal 20 gennaio 2020, data in cui il Comune di Venafro sottoscrisse apposito accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, sono trascorsi 2 anni e quattro mesi. Da varie comunicazioni riportate anche dagli organi di stampa
si è appreso che i dati dello studio dovrebbero essere resi noti nel giugno del 2022 ,essendo il Comune di Venafro soggetto promotore
e organizzatore dello Studio Epidemiologico ambientale nonché responsabile di tutte le necessarie attività alla realizzazione dello
stesso,
CONSIDERATO, ALTRESÌ
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali " è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del
singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad informazioni, atti o provvedimenti
che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento, con l'unico limite delle richieste "estremamente
generiche". Ciò vale anche per gli organismi associativi, essendo anche questi ultimi esonerati dall'allegare alcuna specifica concreta
situazione legittimante, purchè sia comunque dimostrata l'inerenza dell'istanza di accesso formulata ai propri scopi statutari (Cons.
Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 8200).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’Associazione“Mamme Salute Ambiente ODV” di Venafro, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e successive
attuazioni, integrazioni e modificazioni degli artt. 3, 7 e 8 del D.Lgs 195/2005, con la presente chiede di avere informazioni in
merito alla data ed alla modalità con cui si comunicheranno i dati del Progetto EPIVenafro + 7.
Infine, la scrivente Associazione chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente al seguente indirizzo di posta
mammesaluteambente@pec.it.
Certi di un gentile riscontro, si pongono i più cordiali saluti.
Venafro, lì 23.05.2022
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