Orvieto, 07.09.2017
PEC Segreteria dell’Ufficio VIA Regione Lazio:
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
e, per conoscenza:
Demetrio Carini, Direttore regionale Valutazioni Ambientali e
Bonifiche: dcarini@regione.lazio.it;
Paola Pelone, Area valutazioni ambientali:
ppelone@regione.lazio.it;
Nicola Zingaretti, presidente Giunta regionale Lazio:
presidente@regione.lazio.it;
Mauro Buschini, assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e
Rifiuti: assessore.buschini@regione.lazio.it;
Enrico Panunzi, presidente VI Commissione – Ambiente:
epanunzi@regione.lazio.it
On. le Alessandra Terrosi: terrosi_a@camera.it
On. le Alessandro Mazzoli: amazzoli72@gmail.com
On. le Dario Tamburrano: europarl.europa.eu
e, per conoscenza ai sindaci del territorio:
Luigi Buzi: sindaco@comune.gradoli.vt.it
Piero Camilli: comunegrottedicastro@tin.it;
Massimo Biagini: segreteria@comune.farnese.vt.it
Salvatore Serra: serrasa@hotmail.it
Francesco Di Biagi: sindaco@comune.latera.vt.it
Giovanni Giuliani: sindaco@comune.onano.vt.it
Francesco Pacchiarelli: sindaco@comune.valentano.vt.it
Angelo Ghinassi: sindaco@comuneacquapendente.it
Edoardo Giustiniani: giu.edoardo@gmail.com
Lina Novelli: sindaco@comune.canino.vt.it
Leonardo Nicolini: segreteriasindaco@comune.viterbo.it
Paolo Equitani: segreteriasindaco@comune.bolsena.it
Massimo Paolini: segretario@comune.montefiascone.vt.it

Oggetto: Istanza centrale geotermoelettrica nuova Latera, recupero e valorizzazione
del patrimonio industriale esistente, nella concessione mineraria “Valentano”
presentata da ENEL Green Power presso l’Ufficio VIA della Regione Lazio per
l’espletamento della procedura di VIA in data 31.05.2017 / Violazione
Determinazioni Regione Lazio n. B6056 dell’11.05.2009 et n. B2767 del 26.05.2010
rispettivamente sulle modalità e disposizioni operative di attivazione delle procedure
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con conseguente richiesta di
annullamento della procedura di VIA in corso.

Si segnala che la (quasi) totalità dei documenti rinvenibili sul sito web dell’Ufficio VIA
della Regione Lazio presentati da ENEL Green Power per l’istanza de quo è priva di
firme e timbri dei suoi estensori.
Ciò viola le disposizioni della Regione Lazio sulle modalità di attivazione delle
procedure per la VIA previste nella propria Determinazione n. B6056 del 11.05.2009 e
le disposizioni operative previste nella Determinazione B2767 del 26.05.2010,
entrambi vigenti al momento della presentazione della documentazione da parte di
Enel Green Power del 31.05.2017.
Infatti la prima Determinazione prevede che gli elaborati progettuali debbono essere
“firmati e timbrati in originale dal progettista e/o dai tecnici incaricati” mentre la
seconda prevede che “le istanze di attivazione delle procedure devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante e tutti gli elaborati tecnico progettuali presentati
congiuntamente all’istanza stessa, devono essere timbrati e firmati in originale dal/i
professionista/i incaricato/i, con specifiche competenza nelle materie interessate”.
La stessa prima Determinazione prevede che “l’inosservanza delle disposizioni di cui
alla presente determinazione comporta la mancata attivazione delle procedure di
compatibilità ambientale”, mentre la seconda Determinazione prevede che

“l’inosservanza

delle disposizioni di cui alla presente determinazione comporta la
mancata attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, fatti salvi
gli oneri istruttori già versati nel caso di presentazione di una nuova istanza”.
Non solo. Nell’allegato 1 alla Determinazione Regione Lazio n. B2767 del 26.05.2010,
contenente la documentazione richiesta al proponente per la presentazione
dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, si prescrive la fornitura di una copia
in originale del quotidiano contenente l’avviso pubblico di attivazione della procedura
di VIA. Ciò deriva dalle prescrizioni dell’art.28, comma2, lettera b) del
D.Lgs.152/2006, vigente al momento della presentazione della documentazione da
parte di Enel Green Power del 31.05.2017, che prevede che “contestualmente alla
presentazione della domanda (di VIA) il committente o proponente provvede a proprie
spese …alla diffusione di un annuncio a mezzo stampa dell’avvenuto deposito…
garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato.
…Le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell’interessato in un quotidiano a
diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione
direttamente interessata”.
Nei documenti presentati da Enel Green Power sia quelli a disposizione del pubblico e
“scaricabili” dal sito web della Regione Lazio–Ufficio VIA, sia nelle copie presentate ai
Comuni, non vi è traccia di siffatti documenti.

Pertanto si chiede –relativamente all’istanza in oggetto- l’annullamento della
procedura di VIA in corso presso l’Ufficio VIA della Regione Lazio, la pubblicazione sul
sito dell’Ufficio VIA della documentazione nelle forme e nei contenuti consoni alle
Determinazioni regionali citate in oggetto e la rideterminazione conseguente dei 60
giorni per le “osservazioni” -previste dall’art.24, comma 4 del vigente D.Lgs.n.152 (e
dal rinnovato art. 24, comma 3), a partire dalla data della avvenuta completa corretta
pubblicazione della documentazione sul sito web dell’Ufficio VIA come predetto.
Con osservanza,
Luigi Freddiani, presidente Comitato per la tutela della salute e dell’ambiente di Latera
(firmato)………………………………………….
Velio Arezzini, portavoce pro-tempore Rete Nazionale NOGESI (NO Geotermia Elettrica
Speculativa e Inquinante) (firmato)…………………………………………
Per corrispondenza e/o contatti:
Vittorio Fagioli, Rete Nazionale NOGESI
Loc. Buon Respiro, 63-05018 Orvieto (Terni)
Tel. 0763/217309; email: vittorio.fagioli@alice.it

