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Al Dirigente responsabile
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Comune di Venezia

oggetto:

richiesta di accesso all’informazione ambientale (D.Lgsl 195/2005, art. 3).

Hanno avuto ampio risalto sulle cronache locali i gravi danni arrecati dalla tromba d'aria abbattutasi il 12
giugno sulla città nell'area tra Sant'Elena e le isole della Certosa e di Sant'Erasmo. In particolare, per
quanto riguarda l’Isola della Certosa, le cronache, nonché le dichiarazioni dei concessionari dell'isola,
quantificavano la perdita di ben un migliaio di alberi oltre al danneggiamento di alcune strutture. Lo scrivente
Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido è dunque preoccupato per tale grave ulteriore
perdita di patrimonio arboreo e vegetazionale dell'importante sito e ritiene necessario che la cittadinanza sia
messa a conoscenza delle puntuali verifiche effettuate e dei provvedimenti delle istituzioni competenti in
relazione agli alberi abbattuti o da abbattere in quanto pericolanti e alla loro sostituzione.
Pertanto, il sottoscritto Salvatore Lihard - nato a Napoli il 22.04.1953, residente in Venezia, Malamocco,
calle della Madonna, 3 - fa istanza con la presente, in nome del predetto Coordinamento, ai sensi del
decreto legislativo 195/2005, di accesso all’informazione ambientale detenuta dagli uffici e dagli organi di
codesta Amministrazione Comunale, consistente in istruttorie tecniche, pareri tecnici e di organi istituzionali,
resi ed acquisiti, e provvedimenti amministrativi concernenti i danneggiamenti al patrimonio boschivo e
vegetazionale in genere dell’Isola della Certosa a seguito della tromba d’aria del 12 giugno u.s., sia riguardo
ai puntuali accertamenti dei danni, sia alle conseguenti azioni per le immediate necessità, anche ai fini della
sicurezza, sia per le conseguenti azioni per i recuperi/reimpianti necessari. La chiesta documentazione
potrà esser resa nel formato più conveniente (cartaceo o informatico).
Ringraziando sin d’ora Codesta Direzione per la cortese tempestività con la quale vorrà dare riscontro
alla presente, si porgono distinti saluti
Venezia, 14 agosto 2012
Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
Salvatore Lihard, Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia

