
Prot. 86/09/GL 
 

Ferrara 23 settembre 2009 
 

Al Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara  

Al Sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani 

All’Assessore Chiara Sapigni - Sanità, Servizi alla Persona e Immigrazione 

All’Assessore Rossella Zadro - Ambiente, Sicurezza e Relazioni Internazionali 

e  p. c. Al Difensore Civico Comunale e Provinciale 

 al Difensore Civico Regionale 

                Oggetto: richiesta di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del Dlgs n. 195/05, 
e di incontro pubblico con la popolazione per problematiche ambientali e igienico-
sanitarie relative all’area del Quadrante Est di Ferrara su cui insiste l’asilo nido, che sta 
per essere completato in Via del Salice: sottoargomento scavi e/o perforazioni di terreno e 
installazione pozzetto piezometrico all’interno del sito contaminato del Quadrante Est, ad 
Est del parcheggio del supermercato CADORO  

Il sottoscritto Gasparini Luigi, residente a Ferrara in Piazzale della Castellina, 7, in 
qualità di medico igienista preoccupato per la salute pubblica, anche a nome di alcuni 
cittadini residenti nella zona di cui all’oggetto, avendo appreso attorno al 3 agosto 2009 da 
alcuni cittadini dell’esecuzione avvenuta di scavi e/o perforazioni di terreno e 
dell’installazione avvenuta di un pozzetto piezometrico all’interno del sito contaminato del 
Quadrante Est, ad Est del parcheggio del supermercato CADORO, visto che potrebbero 
esistere presso codesto Servizio Ambiente del Comune di Ferrara altri atti ambientali ai 
sensi del Dlgs n. 195/05, successivi a quelli finora acquisiti, chiede, ai sensi del Dlgs n. 
195/05, di visionare direttamente e di persona i fascicoli completi, giacenti presso codesto 
Servizio Ambiente del Comune, relativamente al sito contaminato del Quadrante Est di 
Ferrara e dell’asilo nido di Via del Salice, per acquisire copia della documentazione 
ritenuta interessante ai fini dell’accesso all’informazione ambientale e della partecipazione 
del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, come è previsto dalla 
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998. 

Chiede inoltre di acquisire, possibilmente su supporto informatico, copia dei seguenti atti 
ambientali, elencati a solo titolo esemplificativo, in quanto il sottoscritto, fintantoché non avrà 
potuto visionare direttamente di persona suddetti fascicoli, non può avere una conoscenza 
precisa e dettagliata dei riferimenti degli atti ambientali presenti al loro interno: 

1. Domande, permessi e/o autorizzazioni a compiere tali interventi in un sito 
contaminato 

2. Relazione tecnica sulla previsione e sull’esecuzione di suddetti interventi  
3. Relazione geologica  e relazione tecnica sulle modalità attuate per installare il 

pozzetto piezometrico, installato attorno al 3 agosto all’interno del sito contaminato 
del Quadrante Est, ad Est del parcheggio del supermercato CADORO, con 



particolare riguardo agli accorgimenti adottati per non mettere in contatto l’acqua 
di falde diverse durante l’installazione di suddetto pozzetto piezometrico 

4. Stratigrafia, verbali di campionamento e referti analitici del terreno carotato e 
dell’acqua di falda di suddetto pozzetto piezometrico 

5. Documentazione relativa alle procedure di trasporto del terreno carotato e/o di 
risulta a seguito delle operazioni di installazione di suddetto pozzetto piezometrico 
con l’indicazione della sua destinazione 

6. Documentazione relativa alle procedure di trasporto dell’acqua di risulta a seguito 
delle operazioni di installazione di suddetto pozzetto piezometrico con l’indicazione 
della sua destinazione 

7. Verbali di campionamento e referti analitici del terreno di risulta dai 17-18 scavi 
e/o perforazioni avvenuti attorno al 3 agosto 2009 all’interno del sito contaminato 
del Quadrante Est, ad Est del parcheggio del supermercato CADORO  

 

Al fine di facilitare il Servizio Ambiente nell’individuare le informazioni ambientali 
richieste, il sottoscritto, essendo l’elenco di cui sopra chiaramente solo 
esemplificativo e non completo, in quanto il sottoscritto non può essere a 
conoscenza di tutto quanto è stato fatto sull’argomento in oggetto e di quale 
documentazione sia presente presso i fascicoli integrali di codesta struttura, 
ribadisce la richiesta di visionare direttamente e di persona i fascicoli integrali 
inerenti l’argomento in oggetto, giacenti presso codesta struttura ed eventualmente 
presso altri servizi e uffici comunali. Il sottoscritto si impegna a predisporre nella 
stessa giornata della visita di accesso un elenco completo e con riferimenti 
cronologici dei documenti relativi alle informazioni ambientali, di cui chiede copia, 
come da prassi adottata da tempo dal Ministero dell’Ambiente, contribuendo in tal 
modo alla istituzione e/o all’aggiornamento  degli appositi cataloghi pubblici 
dell'informazione ambientale previsti dall’art. 4 del Dlgs 195/05. Il sottoscritto 
infine fa presente che, ai sensi dell’art. 8 di suddetto Dlgs, l'autorità pubblica 
dovrebbe rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini 
delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di 
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili e proprio 
per andare incontro all’autorità pubblica nell’adempiere ai dettati di suddetto 
articolo nella stessa giornata della visita per l’accesso è disponibile a scannerizzare 
con il computer e con lo scanner portatile di sua proprietà i documenti ambientali 
di suo interesse, di cui all’elenco suddetto, fornendo immediatamente tali file di 
scannerizzazione alla Pubblica Amministrazione e chiedendo di acquisirne 
immediatamente copia. Questo suo impegno collaborativo porterà ad una 
diminuzione del numero delle fotocopie eseguite con un conseguente risparmio di 
carta e ad una diminuzione delle ore di lavoro del personale della Pubblica 
Amministrazione e dei tempi di attesa del cittadino per l’esaudimento delle sue 
richieste di accesso all’informazione ambientale con un conseguente risparmio 
anche di spese sia per la Pubblica Amministrazione sia per il cittadino.  

Codesta richiesta viene inviata direttamente anche al Sindaco e agli Assessori alla Salute e 
all’Ambiente, affinché  si facciano carico di accelerare i tempi per una risposta esaudiente alla 
stessa e affinché organizzino un incontro pubblico con la popolazione per illustrare suddette 
informazioni ambientali ed altre eventuali ritenute utili, garantendo così il diritto d'accesso 
all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e garantendo che, ai fini della 
più ampia trasparenza, l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente 



messa a disposizione del pubblico, come è previsto dalle lettere a) e b) del Dlgs 195/05 e per 
fare partecipare attivamente la popolazione al processo decisionale in materia ambientale, 
come è previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.  

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito a quanto espresso, dichiarato e chiesto in 
codesta lettera, cordialmente ringrazia anticipatamente per la cortese e tempestiva risposta 
che si aspetta.  

 

Cordiali saluti 
 
Luigi Gasparini 
 
 
 
 

Per eventuali comunicazioni future questi sono i riferimenti: 
Dott. Gasparini Luigi, Piazzale della Castellina, 7   44100 Ferrara 
E-mail: ambiente_salute@fastwebnet.it 
Tel.: 0532 1861448  Fax: 0532 1861456  cellulare: 329 1152141 
 


