
Al Sindaco 
Roberto Parmeggiani 

Sasso Marconi, li 29 marzo 2021 

INTERROGAZIONE: Sostanze INQUINANTI nel centro del capoluogo: tra traffico e capannoni dismessi 

Visto 

Che dall’approfondimento della documentazione riguardante le analisi ambientali delle acque e del  soJosuolo esegui-
te nell’area dell’ex-Metalplast, si evidenzia che è elencata la presenza di numerosi elemenO inquinanO come: clorome-
tano, cloruro di vinile, tetracloroeOlene, tricloropropano, arsenico, cobalto e altre decine di sostanze. Nel rapporto 
vengono indicate quanOtà che, pur non superando i limiO imposO dalla legge, inquietano per la loro presenza essendo 
comunque inquinanO potenzialmente nocivi per la salute umana.  

                                                                                            Tenuto conto 
che, a Otolo comparaOvo, si rileva che anche gli inquinanO emessi dagli scarichi delle autoveJure possono rispeJare i 
valori consenOO dalla legge, ma ciò non impedisce che siano notoriamente nocivi per il benessere sanitario delle per-
sone.  

                    Considerato 
Che dalla leJura della  documentazione risulta la presenza di amianto,  ma nessun approfondimento risulta essere 
stato effeJuato per determinarne lo stato di conservazione.  

                            Considerato inoltre 
Che In un’area pubblica posta al centro dell’abitato del capoluogo, già compromessa  dalla acclarata presenza di amian-
to, sulla quale si voleva realizzare un edificio scolasOco e dove ora si sta per inaugurare un parcheggio pubblico, quesO 
elemenO inquinanO, unitamente al notevole aumento di scarichi (Monossido di carbonio e polveri  soVli) derivanO dal 
consistente aumento del traffico veicolare causato dalla chiusura del ponte Da Vinci,  potrebbero seriamente cosOtuire 
un mix nocivo per la salute, moOvo di grande preoccupazione  per tuJa la ciJadinanza.  

                      Chiediamo 
al Sindaco, che oltre a essere il Responsabile Legale dell’amministrazione comunale è per legge anche il  tutore della 
salute pubblica dei ciJadini, se la presenza di ques> elemen> inquinan> nel soJosuolo della ex-Metalplast, insieme a 
quella dell’amianto nell’edificio e all’aumento degli scarichi derivanO dal traffico, siano a suo parere ininfluen> per 
quanto riguarda la salute dei ci@adini e, qualora li ritenga influenO, quali provvedimen> urgen> intenda ado@are per 
la salvaguardia della pubblica incolumità. 

Come DIMMI -Lista Civica per Sasso Marconi, riteniamo indispensabile che il Sindaco e L’Amministrazione Comunale da 
lui presieduta si aVvino immediatamente per bonificare l’area ed il fabbricato ex-Metalplast dall’amianto e da tuJe le 
sostanze inquinanO presenO, con un intervento complessivo e risoluOvo al fine di tranquillizzare i ciJadini di Sasso 
Marconi e di rendere più sicura la loro vita quoOdiana, già messa a dura prova dal traffico caoOco e inquinante derivan-
te dalla chiusura del ponte Da Vinci che si protrarrà per parecchio tempo. 

  Gruppo consiliare 
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi 

    Capogruppo Marco Mastacchi 
     Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi.


