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  S.E. Prefetto di Palermo 

        Dr. G. Trevisone 
        Via Cavour 
        90133 - PALERMO 
 
       E p.c. All’On.le 
                 Assessore Territorio e Ambiente 
                 Via Ugo La Malfa, 169 
                 90146     PALERMO          
Raccomandata A.R. – anticipato a mezzo fax     
                 Egr. Sig. 
                 Direttore generale  
                Assessorato Territorio e Ambiente 
                                                  Via Ugo La Malfa, 169 
                90146     PALERMO   
  U R G E N T E    
                                                                                           Spett.le 

        A.R.T.A. 
        Sevizio 3 
        Via Ugo La Malfa, 169 

               90146     PALERMO    
      c.a.         Dott. Anzà 
         

                    Stazione Carabinieri di Ustica 
 
        Al Sig. Sindaco 

                    Comune di Ustica 
 
 Al 
 Consiglio Comunale 
 di Ustica 
 
              CGIL – CISL – UIL 
              Palermo 
 
                                                                           Spett/le 
                                                                              FILCEM CGIL 
                                                                              Via G. Meli, n. 5 
                                                                                         90133 PALERMO   
      

          Spett.le 
                                                                                         FLAEI CISL 
               Segreteria Territoriale 
               Via Generale Streva, 24 
               90143 PALERMO   
 
             Al A.S.P. Poliambulatorio di Ustica  
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     Spett.le 
             ENAV 
            Via del Bosco 
            90010 – USTICA (PA) 
 
           Spett.le 

    Teleposto A.M. 
           Via del Bosco 
           90010 – USTICA (PA) 
 
           Spett.le 
           Marina Militare 
               
                             
 
Oggetto: istanza di autorizzazione in deroga. (emissioni in atmosfera Dlgs 152/06) 
 
 I sottoscritti avvocati Mario prof. Libertini e Giuseppe Giordano, in nome e per conto, del 
sig. Bonaccorsi Domenico Vittorio, co-amministratore dell’Impresa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi 
snc, che in uno sottoscrive la presente, premesso che: 

- Con DRS. 395/09 e DRS 1120/09 l’ARTA ha ritenuto dovere prima sospendere e poi 
revocare il DRS 365/06 per difformità riscontrate all’impianto rispetto a quello autorizzato 
dagli Enti di controllo (ARPA, NOE e Provincia Regionale di Palermo);    

- In conseguenza di ciò l’impresa si è immediatamente attivata per rendere l’impianto 
conforme alle norme concludendo le opere in data 13/11/2009; 

- L’assetto impiantistico della centrale elettrica di Ustica è oggi assolutamente conforme al 
Dlgs 152/06 ed al D.A. n. 175/GAB  della Regione Sicilia,  che disciplinano le emissioni in 
atmosfera, in quanto l’azienda è in possesso dei pareri vincolanti già rilasciati sia dal 
comune di Ustica (conformità urbanistica – allegato 1) sia dalla CPTA (conformità tecnica – 
allegato 2); 

- La conformità, e precisamente il presupposto per il pronto rilascio dell’autorizzazione, è 
stata anche attestata dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di 
Palermo (allegato 3); 

- Il pubblico servizio di erogazione di energia elettrica nell’Isola di Ustica non ha mai 
registrato nessun tipo di inefficienza; 

- Il livello di qualità del servizio erogato è di assoluta eccellenza; 
- Gli amministratori dell’Impresa, intenzionati a salvaguardare la continuità aziendale e ad 

ottemperare agli obblighi riconducibili al pubblico servizio nell’isola di Ustica, hanno  
sollecitato l’ARTA per il pronto rilascio dell’autorizzazione; 

- L’ARTA, in seguito alla convergenza riscontrata da parte di entrambi gli amministratori, 
con nota prot. N. 93230 del 24.12.09, inviata anche al Sig. Sindaco del Comune di Ustica, 
ha dichiarato che procederà in via d’urgenza per l’evasione della pratica attinente il rilascio 
delle autorizzazioni (allegato 4); 

- L’attività di produzione di energia elettrica, attualmente, avviene grazie all’autorizzazione in 
deroga concessa dal sindaco di Ustica; 

- La predetta autorizzazione scadrà il prossimo 10.01.2010; 
- Il sottoscritto ha fatto istanza di ulteriore proroga dell’autorizzazione al sindaco di Ustica, 

con nota del 04.01.10, nelle more dell’iter autorizzatorio avviato dall’ARTA ed in 
prossimità della scadenza della superiore deroga; 
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- Il sindaco di Ustica, destinatario anch’egli della superiore nota dell’ARTA, ha ritenuto, 
immotivatamente, con nota del 05.01.10, di non concedere la proroga, ponendo di fatto la 
cittadinanza dell’Isola nel serio rischio di interruzione del pubblico servizio; 

- La mancanza di una proroga comporterebbe la sospensione del pubblico servizio di energia 
elettrica dalle ore 24:00 del giorno 10/01/2010;  

- Nell’isola di Ustica risiedono due utenti, che necessitano di apparecchiature elettriche salva 
vita e che in caso di sospensione dell’energia elettrica si troverebbero a rischio di vita; 

- Nell’isola di Ustica sono tra l’altro presenti: l’A.M. e l’ENAV, titolari della sicurezza dei 
voli militari e civili; la Marina Militare, la quale è titolare della gestione dei fari adibiti alla 
sicurezza per la navigazione; l’Azienda Provinciale Sanitaria, che presiede il 
poliambulatorio; il Comando dei Carabinieri. I predetti enti non potrebbero più ottemperare, 
in caso di sospensione, agli obblighi istituzionali, producendo gravi rischi per la sicurezza 
nazionale; 

- La centrale elettrica annovera una forza lavoro composta da venti  unità (di cui ben otto 
adibiti alla Centrale Elettrica), che in caso di sospensione dell’attività di produzione 
rischierebbero di perdere il loro posto di lavoro; 

- L’Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi s.n.c. sarebbe nell’impossibilità di rispettare il 
contratto di somministrazione di energia elettrica nei confronti dei suoi utenti (n° 1300 
circa);  

- L’interruzione di pubblico servizio è un reato ex art. 340 c.p.; 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, unitamente e per conto del Sig. Bonaccorsi Vittorio nella 

sopra spiegata qualità,in attesa delle determinazioni urgenti che l’ARTA vorrà assumere,  
 

CHIEDONO 
 

      a S.E. Ill.ma di volere concedere una proroga dell’autorizzazione provvisoria alla produzione di 
energia elettrica, per il tempo che Ella riterrà necessario ai fini del completamento dell’istruttoria 
avviata presso l’A.R.T.A. 
 Confidando nell’accoglimento della presente istanza, il  sig. Bonaccorsi, come sopra 
rappresentato, con la presente declina ogni responsabilità civile e penale per l’eventuale 
interruzione di pubblico servizio, atteso che egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per  attuare e 
formalizzare l’assoluta conformità degli impianti alla legge.  

Distinti saluti. 
 

Palermo, lì 06 Gennaio 2010 
 
Allegati: 

1. parere Comune di Ustica 
2. parere C.P.T.A. 
3. relazione Università degli Studi di Palermo 
4. nota ARTA del 24/12/2009 
 
 

Prof. avv. Mario Libertini       avv. Giuseppe Giordano 
 
 

 
 
 


