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Sant’Angelo in Vado 18.01.2013
Prot. 03/6104/13
Oggetto: sollecito risposte uffici regionali
Ho ricevuto questo semplice e-mail dall'ing Calvarese.
Oggetto: R: Sollecito risposta uffici regione
Mittente: Luciano Calvarese <luciano.calvarese@regione.marche.it>
Data: 15/01/2013 18:58
A: Giuseppe Dini PEC <giuseppe.dini@pec.educambiente.it>
CC: Silvia Sternini <silvia.sternini@regione.marche.it>
Egregio dott. Dini,
ho ricevute queste sue note con cui richiede informazioni su procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale che sono di competenza di altra struttura regionale come indicato nelle note scritte del
difensore civico a cui la SV si è rivolta.

Prego pertanto di inoltrare formalmente le suddette richieste alla competente struttra che è sempre
in via Tiziano 44 Ancona.
Saluti Ing. Luciano Calvarese
Dirigente PF Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi
REGIONE MARCHE Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA
( Tel. 071 8063706 7 Fax 071 8063017 – 8063058 Cell 366 6803511
Mi permetto di insistere, sul fatto che la mia richiesta era effettivamente inviata al suo ufficio,
come potrà notare da una rilettura della mia prima lettera e come ho ribattuto nel mia richiesta di
sollecito di risposta. E' dunque il suo ufficio che esprime le conferenze dei servizi sui provvedimenti
definitivi. E' il suo ufficio che non ha adempiuto all'art. 7 della L.241/1990 nei confronti dei
soggetti facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, cui possano avere un pregiudizio
dalla realizzazione. Spetta a lei quindi mandare gli opportuni avvisi a questi portatori diretti,
controinteressati, le opportune comunicazioni di avvio dei procedimenti e delle relative conferenze
dei servizi.
Inoltre le date delle conferenze dei servizi devono essere pubblicate nel vostro sito web, sia
quelle espletate dal suo ufficio, che dallo stesso ufficio VIA, per dar modo ai portatori di interesse
diffuso e collettivo, di poter partecipare con proprie osservazioni.
Tale mancanza di coinvolgimento è stata recentissimamente, sanzionata anche dalla corte
Europea con la SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 15 gennaio 2013 nella causa
C-416/10
Articolo 267 TFUE – Annullamento di una decisione giurisdizionale – Rinvio al giudice interessato – Obbligo di
conformarsi alla decisione di annullamento – Rinvio pregiudiziale – Possibilità – Ambiente – Convenzione di Aarhus –
Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 96/61/CE – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Costruzione di una
discarica di rifiuti – Domanda di autorizzazione – Segreto commerciale – Omessa comunicazione di un documento al
pubblico – Effetti sulla validità della decisione di autorizzazione della discarica – Regolarizzazione – Valutazione
dell’impatto ambientale del progetto – Parere definitivo antecedente all’adesione dello Stato membro all’Unione –
Applicazione nel tempo della direttiva 85/337 – Ricorso giurisdizionale – Provvedimenti provvisori – Sospensione
dell’esecuzione – Annullamento della decisione impugnata – Diritto di proprietà – Lesione»

Ecco perchè mi sono permesso di inviare queste mie, al Segretario Generale, al quale ho
chiesto comunicazioni tutt'ora non pervenute e un incontro a riguardo.
Sollecito, a fornire risposte concrete nel merito di quanto da me scritto.
Resto in attesa di Vs. interventi.
Distinti saluti.
Giuseppe Dini

