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OGGETTO: Discarica di Relluce – V.S. provvedimento di diffida n° 941 del 14/04/2015 – Richiesta di 

delucidazioni 

 

Spett. Direttore 

in data 04/05/2015 Le avevamo chiesto spiegazioni in merito al provvedimento di diffida indicato in oggetto.  

Le nostre richieste non hanno avuto alcuna risposta nel merito e pertanto ci troviamo costretti a riproporle anche perché 

nel frattempo il 31/07/2015 è già trascorso da tempo ed i lavori di copertura della 3° vasca invece di essere terminati 

hanno fatto finta di iniziare (vedi foto allegate).  

Questa mattina alle ore 8.20 abbiamo fatto un rapido sopralluogo e, nonostante la bella giornata e l’articolo sul Resto 

del Carlino dove il presidente D’Erasmo annunciava i lavori di copertura della 3° vasca, la sorpresa è stata vedere due 

ruspe ferme senza alcun cenno di movimento terra che dimostri il reale avvio dei lavori.  

Insomma si sta riproponendo, nella medesima maniera, la stucchevole situazione della copertura della seconda vasca 

avvenuta con enorme ritardo.  

Alla luce di questa situazione, che riteniamo non possa essere più ulteriormente tollerata, chiediamo l’immediata 

escussione delle fideiussioni messe a garanzia dell’esecuzione dei lavori. Questo è l’UNICO PROVVEDIMENTO che la 

pubblica amministrazione può mettere in atto nei confronti del gestore che non rispetta le prescrizioni dell’AIA e che 

garantirebbe il reale avvio dei lavori indipendentemente dalla volontà del gestore della discarica. Purtroppo non 

possiamo non notare come questo provvedimento invece venga sempre sventolato nei ripetuti procedimenti di diffida 

ma venga regolarmente disapplicato dimostrando quindi la NON VOLONTA’ da parte dell’amministrazione provinciale 

e dell’ufficio che dirige di voler affrontare la questione.  

Ormai lo stato di diritto non esiste più. Si continua incessantemente a temporeggiare permettendo ad un gestore di fare 

ciò che vuole in barba a tutte prescrizioni messe a tutela della salute dei cittadini. Di questa situazione, che a Noi sembra 

paradossale, vorremmo capirne le ragioni.  

In attesa di un Vs. cortese ed esaustivo riscontro nel merito, invio i miei più cordiali saluti. 



 
 

 

Si allegano le foto scattate da marzo a novembre 2015 che dimostrano il NON AVANZAMENTO dei lavori di copertura 

della terza vasca che si sarebbero dovuti concludere entro il 16/03/2015 termine successivamente prorogato alla data 

del 31/07/2015. 

   

2° vasca 

3° vasca lavori 

mai iniziati 

30/03/2015 



 

 

 

15/04/2015  

3° vasca lavori 

mai iniziati  

2° vasca mucchi di terra 

identici alla foto del 

30/03/2015 

04/05/2015 2° vasca si osserva qualche 

modesto movimento terra 2° vasca mucchi di 

terra non toccati dal 

30/03/2015 

3° vasca lavori mai 

iniziati 



 

 

03/11/2015 ore 8.20 

2° vasca capping terminato 

3° vasca lavori mai iniziati 


