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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
_____________________________
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Dott. Giuseppe Lo Presti
Direttore Generale – DG-DVA
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

(Comunicazione trasmessa via email, sostituisce trasmissione per posta
ordinaria - art. 47 DLGS 82/2005)

e, p.c., Associazione VAS onlus
associazione.vas.onlus@pec.it
Cons. Roberto Alesse
Direttore Generale – DG-AGP
dgservizi.interni@pec.minambiente.it

Dott. Nicola Marco Fabozzi
Dirigente Divisione III – DG-AGP
agp-III@pec.minambiente.it

Oggetto: Riferimento prot. SG uscita n. 2598 del 23/05/2019; Riferimento prot. AGP prot. 8034 del
27/05/2019

Nella nota prot. SG uscita n. 2598 del 23/05/2019, veniva chiesta alla DG-DVA e alla Div. III di
AGP una relazione dettagliata sullo stato del procedimento, nel rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente in materia di Trasparenza e se sussistevano motivi ostativi che
giustificassero l’indisponibilità di tutti i dati sul sito dell’Osservatorio Ambientale.
Ad oggi da parte della DG-DVA non è pervenuta nessuna relazione o nota come richiesto, mentre la
Div. III di AGP con nota prot. 8034 del 27/05/2019 si è resa disponibile a pubblicare tutti i
ID Utente: 13866
documenti che ad oggi non risultano accessibili sul sito di origine, mettendoli a disposizione
ID Documento: SG_-13866_2019-0009
Data stesura: 07/06/2019

___________________________________________________________________________
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - email: segretariato.generale@pec.minambiente.it
tel. 06.57228731 – fax 06.57228707

Firmato digitalmente in data 07/06/2019 alle ore 12:21

ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

attraverso idonee soluzioni tecniche sul sito istituzionale e/o su altri siti gestiti dalla DG-DVA che
abbiano superato con esito positivo le verifiche di sicurezza effettuate.
Considerato, ancora, che in materia di Osservatori Ambientali, questi ultimi sono funzionali alla
verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA relativo ad opere
di particolare rilevanza territoriale e che la verifica si esplica attraverso il monitoraggio nelle fasi di
realizzazione e di primo esercizio dell'opera, proprio alla luce di quanto stabilito dal
D.Lgs.152/2006, è necessario rendere pubblico ogni elemento di conoscenza ed analisi dello stato
quali-quantitativo delle diverse componenti ambientali monitorate; ed in particolare, il
monitoraggio delle opere in questione, in termini di modalità di svolgimento, risultati ed eventuali
misure correttive da adottare.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla DG-DVA di provvedere al ripristino di
tutti i dati sul sito dell’Osservatorio Ambientale qualora possibile o di usufruire di una delle
soluzioni tecniche proposte dalla Div. III di AGP.

Il Responsabile
prevenzione della corruzione e trasparenza
Prefetto Silvana Riccio
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