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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Terracina, 29 aprile 2013                                                                                      Settore Gestione e Protezione Ambientale 

 

Ing. Alfredo Sperlonga  

Prot. num. 002                                                                                                            

                                                                                                                                                       Comune di Terracina (LT) 

 

P.za Municipio,1 

04019 Terracina (LT) 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE 

concernente l´accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai sensi della L. n. 108/2001 di recepimento della 

Convenzione di Aarhus sull´informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, nonché ai sensi della L. 

241/90 come modificata dalla L. 15/05, per la consultazione di tutti i documenti e gli atti inerenti la produzione dei 

rifiuti urbani relativa all’anno 2012. 

              Il sottoscritto Domenico Carafa, nato a Terracina  il 22-09-1961, in qualità di Presidente 

dell’Associazione  “WWF Litorale Pontino”  con sede in via San Francesco Vecchia, 42 bis, Associazione 

perseguente finalità ambientale, in base alla normativa sull’accesso agli atti amministrativi e all’informazione 

ambientale, che prevede il diritto dei cittadini a richiedere qualsiasi informazione disponibile in materia di 

ambiente in forma scritta, visiva, sonora, elettronica, od in qualunque altra forma materiale (art. 2 Dlgs 

195/2005), nonché la tutela in via giurisdizionale della richiesta (art.7 Dlgs 195/2005), 

CHIEDE 

di poter visionare tutta la documentazione presso l’ufficio in cui è detenuta, di accedere alla informazione 

ambientale ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 195/2005 ed estrarre comunque copia informale di tutti gli atti 

inerenti al tema in oggetto. In particolare, la nostra Associazione è interessata alla consultazione dei dati delle 

quantità di rifiuti inviati in discarica e di quelli avviati a recupero tramite la raccolta differenziata dei singoli 

mesi del 2012. 

              Si chiede, in alternativa, di conoscere se le informazioni sono già disponibili nei cataloghi previsti 

dall´art 4 Dlgs 195/2005, o a disposizione tramite mezzi di telecomunicazione, come previsto dall´art 2 del 

Dlgs 195/2005. 

              Nel caso in cui non sia l’amministrazione indicata a detenere le informazioni richieste, si chiede di 

conoscere quale è l´autorità pubblica competente ai sensi dell´art. 5 n. 1 lett. A) D.Lgs. n. 195/2005.  

              Rimaniamo in attesa di un sollecito riscontro nel termine previsto dal decreto D.l.gs n. 195/05. 

              Saranno a nostro carico le eventuali spese per riproduzione su supporto informatico o cartaceo.  

              Il  sottoscritto delega alla consultazione e all’estrazione delle copie della documentazione in oggetto 

il prof. Giovanni Iudicone (cell. 349/7700479  e-mail g.iudicone@teletu.it), nato a Itri il 15.04.1939, di cui si 

allega copia del documento di identità.                                                                 

                                                                                            In fede                                                    

                                                                         Il Presidente del WWF Litorale Pontino 

                                                                                       (Domenico Carafa) 


