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Oggetto: nomina dei componenti esterni della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento
delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Si apprende della nomina dei componenti esterni della commissione tecnica per il rilascio
delle autorizzazioni ambientali di VIA e VAS regionali. Nello specifico, gli Ordini dei Chimici e
Fisici della Sicilia nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevano la mancanza di competenze
tecniche specifiche della commissione. Apprendiamo, infatti, che i componenti della commissione
di VIA e VAS sono provenienti da varie categorie professionali, come agronomi, avvocati,
ingegneri, sociologi ambientali, architetti, tuttavia non risultano annoverati professionisti
CHIMICI e FISICI, le cui compenteze sono imprescindibili nell’ambito di VIA e VAS.
Nel merito si sottolinea che il chimico e il fisico sono professionisti sanitari ai sensi della
legge 3/2018 e pertanto, sono stati riconosciuti dal Ministero della Salute, per le competenze
tecniche e scientifiche di alto livello in ambito ambientale e della salute. Lo stesso protocollo
firmato a marzo 2019 dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici con la
Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome sottolinea l’importanza dell’ambito di
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competenza e del ruolo del Chimico e del Fisico in ambito ambientale. Si ribadisce che la
competenza di valutazione di aspetti chimici e fisici debbano essere affidate a profesisonisti
chimici e fisici, che non risultano essere stati selezionati dal vostro Assessorato nella
composizione della commissione VIA e VAS.
Ciò a ulteriore valenza del riconoscimento del Chimico e del Fisico come professione
sanitaria a tutela della salute della collettività, e quindi confermando il ruolo di tale professionalità
nell’ambito ambientale di processo e controllo, e nei procedimenti autorizzativi AIA, VIA, VAS,
IPPC.
Le attività professionali presenti nel R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e altresì ampliate con l’art.
36 del DPR 328/01 evidenziano che al Chimico compete la valutazione ambientale per aspetti di
tipo chimico, la valutazione dei rischi associati all’uso di sostanze chimiche nei vari processi
produttivi. In particolare la competenza dei Chimici è fondamentale nella valutazione e
valorizzazione dei processi correlati alla analisi, gestione dei rifiuti e loro recupero. Il ruolo del
Chimico è altresì fondamentale per valutare l'effetto delle sostanze inquinanti sull'uomo,
sull'ambiente e sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc..).
Il professionista Fisico ha inoltre un ruolo fondamentale nella valutazione ambientale degli aspetti
fisici, parliamo dunque di impatto acustico, inquinamento elettromagnetico, aspetti energetici,
aspetti correlati alle radiazioni, etc.
Appare pertanto evidente che una Commissione che dovrà esprime pareri in materia di
impatto ambientale non può essere priva delle figure professionali del Chimico e del Fisico.
Alla luce di quanto sopra, gli Ordini dei Chimici e dei Fisici della Sicilia, enti pubblici non
economici, nell’esercizio delle proprie funzioni, posti dal competente Ministero alla salvaguardia
della salute dei cittadini,
invitano
codesta Amministrazione, nella persona del Presidente della Regione e dell’Assessore
Territorio ed Ambiente, a rettificare la composizione della commissione tecnica per il rilascio
delle autorizzazioni ambientali di VIA e VAS regionali, inserendo all’interno della stessa anche dei
professionisti Chimici e Fisici, così da garantire alla collettività una completa, puntuale ed
esaustiva valutazione delle richieste autorizzative, a tutela della salute della popolazione e della
salvaguardia dell’ambiente della nostra Regione.
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