
 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  

P.C. ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

Oggetto: Copia comunicazioni AMI S.p.A. di Taranto note DIR 397 del 17/07/2019, DIR 471 del 29/08/019 

e DIR 497 del 12/09/2019. 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere alla S.V. 

copia delle comunicazioni, inviate dal Gestore dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, AMI S.p.A., 

all’Autorità Competente MATTM, previste dall’art. 5 comma 4 del decreto di AIA, riguardanti le variazioni 

delle modalità di gestione ed approvvigionamento delle materie prime, da ritenersi temporanee e 

contingenti nel periodo di vigenza dell’indisponibilità della banchina del IV Sporgente marittimo. 

L’indisponibilità della banchina del IV Sporgente marittimo è stata determinata dal sequestro disposto 

dall’Autorità Giudiziaria l’11 luglio 2019 a seguito del collasso di una gru e la conseguente morte 

dell’operatore addetto alla cabina di manovra. 

Giova ricordare che con l’introduzione dell’istituto giuridico della trasparenza amministrativa i cittadini 

possono vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così 

come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo. Il principio di 

trasparenza è stato introdotto proprio dalla legge n. 15/2005. Pertanto, il predetto principio stabilisce 

l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio 

operato; in sintesi, la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l’azione amministrativa. 

Con la presente, pertanto, si chiede alla S.V. copia delle comunicazioni di AMI S.p.A. DIR 397 del 

17/07/2019, DIR 471 del 29/08/019 e DIR 497 del 12/09/2019 e copia della risposta di assenso delle 

variazioni delle modalità di gestione ed approvvigionamento delle materie prime concesse dall’Autorità 

Competente MATTM. 

Si richiede, altresì, ad ISPRA di conoscere gli esiti del sopralluogo effettuato presso l’area parchi primari 

dell’impianto siderurgico durante l’ispezione ordinaria di settembre 2019 e se vi sono state decisioni in 

merito da parte dell’Autorità Competente. 

Certa di un riscontro in merito, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato 

Europarlamentare M5S 

Bruxelles, lì 08/01/2020 
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