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Lecce, 24 gennaio 2021 
 

Alla Società TAP AG 
tap_italia@legalmail.it  

Compliance@tap-ag.com 
grievanceitaly@tap-ag.com 

tapitalia@tap-ag.com 
 

OGGETTO: diffida cittadina a informare sulle modalità di 
gestione delle esercitazioni antidisastri da parte della Società 
TAP all'interno del PRT di Melendugno (Lecce) 

 

Il sottoscritto Michele Carducci (michele.carducci@pec.it), in nome proprio e per 
conto dei cittadini e delle associazioni che più volte si sono rivolte a codesta Società 
con precedenti richieste, rimaste costantemente inevase, 

in qualità di titolari del diritto all'informazione sulla portata della propria 
esposizione passiva a situazione di pericolo, 

considerato quanto occorso e reso noto dalla stampa in data odierna (24 gennaio 
2021) [cfr. https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2021/01/pug-Melendugno-
allarme-esercitazione-Tap-e34a8f3c-d5dd-405f-bb50-60b5943af59b.html; 
http://www.leccecronaca.it/index.php/2021/01/24/lesercitazione-anti-disastro-di-tap-
e-un-
disastro/?fbclid=IwAR01UquUAhQIuiXQMuLqK7R9iMJ_JBFk0TNDCcZepkm5_
VXQEN9TWJqKu68] 

diffida 

codesta Società a fornire, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente,  
risposte allo scrivente sulle seguenti 8 domande dei cittadini: 

1. - il PRT è già interamente funzionante in tutte le sue componenti e per tutti i suoi 
processi produttivi di situazioni di pericolo per la popolazione locale? 

2. - se il PRT non è già interamente funzionante in tutte le sue componenti e i suoi 
processi produttivi di situazioni di pericolo per la popolazione locale, quali sono 
componenti e processi già funzionanti? 

3. - le esercitazioni odierne di evacuazione hanno avuto ad oggetto fasi di collaudo o 
fasi di funzionamento del PRT? 

4. - in ogni caso, quale situazione di pericolo hanno simulato? 

5. - la situazione di pericolo simulata quali effetti di rischi o pericolo contempla e 
quali procedure di avviso e coinvolgimento della popolazione locale comporta? 
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6. - quali autorità locali sono state avvisate per lo svolgimento di tali simulazioni 
interne? 

7. - quali autorità locali e con quali modalità dovranno essere avvisate per lo 
svolgimento di simulazioni esterne? 

8. - per quando sono programmate le prove di evacuazione dei paesi circostanti 
l'impianto? 

Avvisa sin d’ora 

che, in caso di persistente silenzio, si procederà per le vie legali, consentite 
dall’ordinamento italiano a tutela dei diritti fondamentali della persona umana. 

Distinti saluti. 

f.to Prof. Avv. Michele Carducci    

 


