INTERROGAZIONE

Al Sig Sindaco
Giovanni Formica
Sede Municipale

Oggetto: Costituzione Parte Civile Processo RAM del 1.2.2019 e determinazioni a salvaguardia
della salute pubblica.

Il sottoscritto Consigliere Comunale nell’espletamento delle funzioni di controllo politico
amministrativo ed ex art 62 del regolamento del consiglio comunale:
Premesso che, il 1 febbraio 2019 si apre il processo contro la RAM con udienza preliminare al
Tribunale di Barcellona P.G., che vede imputati i vertici pro tempore della raffineria di Milazzo per
l’incendio del serbatoio Tk – 513 avvenuto in data 27.09.2014 che ha comportato allarme sociale e
lo spargimento nell’ambiente di non meno di 16 mila tonnellate di “virgin naphta”;
Considerato che, da circa 60 anni l’industria petrolifera insiste nel nostra Città con le relative
conseguenze sotto il profilo ambientale, della sicurezza e soprattutto della salute pubblica;
Vista la precedente dichiarazione del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci che
testualmente recita: “tutelare la salute dei cittadini,ma anche di conoscere i fatti. Abbiamo deciso
di costituirci parte civile per difendere la salubrità dell’ambiente, la salute e l’incolumità dei
cittadini.”
Vista la presa di posizione dello stesso Presidente della regione di costituirsi parte civile nei
procedimenti penali contro la RAM di Milazzo ;
Considerato che, il Comune di Milazzo ad oggi non ha espresso alcuna volontà sulla possibile
costituzione di parte civile nel processo penale a carico dei vertici della RAM;
Visti gli accadimenti relativi ai continui allarmi sociali dovuti ai malfunzionamenti degli impianti
della raffineria, con conseguente inquinamento del mare ,del suolo ed in particolare dell’aria con
odori nauseabondi di gas che negli ultimi mesi hanno ammorbato l’aria in tutta la città di Milazzo e
non solo ;
Visto che, nella giornata del 15 settembre 2018 per diverse ore, una grande fumata nera si
sprigionava dalla candela della RAM e ciò ha tenuto in grande tensione i cittadini sulle possibili
immediate conseguenze, in primis in termini di sicurezza, oltre all’inquinamento ambientale sulla
Città e su tutto il Comprensorio;

Considerato che, la costituzione di parte civile da parte di un sindaco che rappresenta la massima
Autorità Sanitaria Locale, è un dovere nei confronti dei Cittadini a salvaguardia della salute umana;
Tutto ciò premesso, Si interroga la S. S. per conoscere quali determinazioni intende intraprendere
a salvaguardia della salute pubblica e se intende costituirsi parte civile nel processo penale nei
confronti della RAM del 1.2.2019.
Si invita la S.S. visto la data imminente del processo di volere rispondere entro e non oltre 7 gg.
dalla data di presentazione della presente interrogazione.
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Il Consigliere Comunale
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