
Ogge�o: richiesta accesso documento ex L. 241/90 e ss.mm.ii. PIANI DI EMERGENZA

EVACUAZIONE VESUVIO - AREA FLEGREA

Mi�ente: "Avv. Giuseppe D'Aniello PEC" <giuseppe.daniello@ordineavvoca1ta.it>

Data: 07/08/2014 10:21

A: protezionecivile@pec.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione civile

Lo scrivente avv. Giuseppe D'Aniello, nato a Castellammare di Stabia il 09.07.1970,
residente in Boscoreale alla via Colombo n.2, CF DNLGPP70L09C129L, in proprio e nella
triplice qualità di gestore del sito http://meteovesuvio.altervista.org (che vanta
centinaia di accessi giornalieri), della pagina facebook Meteovesuvio
https://www.facebook.com/monitoraggiovesuvio?ref=hl (con oltre 300 iscritti), nonché
di cittadino residente nella cd."zona rossa 1" individuata con Direttiva Letta del
14.2.14, con la presente,
premesso che
a) sul sito web del Dipartimento della protezione Civile - Area Rischio Vulcanico -
Vesuvio (pagina http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_eme_vesuvio.wp ),
cui rimanda l'Osservatorio Vesuviano, NON è rinvenibile un Piano di emergenza
defintivo ed aggiornato relativo al rischio eruzione del Vesuvio che costituisca un
documento unico, fruibile e consultabile dai cittadini esposti al rischio vulcanico.
Esistono una serie di link a vari documenti, tra cui un Piano di emergenza del 1995
(in vigore?), aggiornamenti del 2001, Piani viabilità del 2006 (dettagli piano),
documento Osservatorio Vesuviano - INGV di Napoli del 14.4.2012 "Scenari eruttivi e
livelli di allerta per il Vesuvio", Direttiva Letta del 14.2.2014. Tuttavia, si
ripete, NON esiste un link ad un Piano di evacuazione che costituisca un documento
unico, aggiornato, in vigore, fruibile e consultabile da parte del cittadino;

b) a seguito della Direttiva Letta è mutata la zona  rossa e sono mutati, rispetto
agli aggiornamenti del 2006 e 2007, anche i gemellagi dei Comuni (Boscoreale è
passato dalla Puglia alla Calabria) e che, pertanto, nessun rilievo può avere il
documento "Piano viabilità" dell'area Vesuviana del novembre 2006 reperibile a quasto
link http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents
/Piano_viabilita_Area_vesuviana_2006.pdf né tantomento, si ritene, possa aver alcun
valore, sul punto della gestione dell'emergenza/evacuazione, l'aggiornamento del
Piano del 2001 rivenibile a questo link http://www.protezionecivile.gov.it/resources
/cms/documents/2001_aggiunte_e_varianti.pdf ;

c) per quanto riguarda l'area Flegrea, il cui vulcano è in stato di "attenzione" e
dove si registrano significative variazioni in molti dati di rilevamento (come si
legge nei bollettini rilasciati dall'Osservatorio Vesuviano INGV), NON esiste  sul
sito della Protezione civile alcun link che rimandi al Piano di evacuazione -
emergenza. A questa pagina, dedicata al rischio vulcanico area Flegrea, sezione
Prevenzione http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it
/attivita_protezione_flegrei.wp?pagtab=2#pag-content , si legge che il Piano di
emergenza è del 2001 e che è in fase di completo aggiornamento (da quanto tempo? a
quale data?), senza alcun rinvio a link o documenti da poter acquisire e scaricare.
Dunque, per un'area esposta e serio rischio di ripresa dell'attività vulcanica, NON
viene fornito alcun link ad un Piano di emergenza/evacuazione, pur dichiarando
l'esistenza del Piano.

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/90 ss.mm.ii, lo
scrivente, nelle predette qualità quale portatore di diritti ed interessi
giuridicamente rilevanti,
chiede
1) il rilascio e/o indicazione del link del Piano di emergenza/evacuazione per l'area
Vesuviana completo ed aggiornato;

2) Il rilascio e/o indicazione del link del Piano di emergenza/evacuazione per l'Area
Flegrea.
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Dichiara che qualunque comunicazione, nel rispetto della normativa vigente, potrà
avvenire sull'indirizzo di posta elettronica certificata
giuseppe.daniello@ordineavvocatita.it.

Dichiara altresì di voler essere informato, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, del
nominativo del responsabile del procedimento.
Resta inteso che in caso di mancata risposta nel termine di giorni trenta si
procederà per vie legali.
Distinti saluti.
Boscoreale, lì 07/08/14
FIRMA Avv. Giuseppe D'Aniello
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