Sasso Marconi 14 Dicembre 2020

All’attenzione del Sindaco Roberto Parmeggiani

Interrogazione con risposta scritta e orale in Consiglio Comunale, “Presenza di
eternit e d’inquinamento del sottosuolo nell’area ex-Metalplast”
Visto
che in posizione baricentrica nel capoluogo di Sasso Marconi è presente un relitto
industriale in totale stato di abbandono in cui a partire dal 1960 e per oltre
quarant’anni sono state subite lavorazioni di materie chimiche e plastiche con le
modalità e gli accorgimenti di sicurezza tipici degli anni ‘60
Visto
che nel medesimo fabbricato industriale risulta un manto di copertura anch’esso tipico
del periodo storico sopra richiamato, dove notoriamente veniva utilizzate le lastre di
fibrocemento prodotti dalla ditta Eternit
Visto
che le fibre di detto materiale, sfaldandosi e immettendosi nell’aria, se respirate sono
notoriamente cancerogene
Considerato
che detta area è di proprietà comunale, acquisita con il fine di realizzare un polo
scolastico che ora sembra verrà realizzato in altro luogo

Considerato

che per quanto riguarda le lastre di eternit la legislazione regionale prevede controlli
da parte dei possessori e la compilazione di apposite schede finalizzate alla verifica del
grado di deterioramento ed anche successivi controlli da parte dell’Asl
Siamo a richiedere al Sindaco
Se sono state redatte le schede per la verifica del grado di deterioramento delle lastre
di eternit che ricoprono il rudere dell’ex Metalplast.
In caso affermativo ne chiediamo copia.
Se sono stati eseguiti controlli in merito, da parte dell’Asl, e nel caso chiediamo i
relativi verbali.
Se sono state eseguite verifiche sul suolo al fine di verificare il presumibile grado
d’inquinamento determinato dalla lavorazione delle materie plastiche che si è
succeduto per decenni dal 1960 in poi.
Se è prevista a breve una bonifica completa dell’area e dei fabbricati ai fini della
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
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