Spe .le Dipar mento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Bologna
Via del Seminario 1
San Lazzaro di Savena
segreteria.direzione.dsp@ausl.bologna.it
Spe .le Gruppo Carabinieri Forestali Bologna
6, Viale Antonio Silvani
40122 Bologna (BO)
o42928@pec.carabinieri.it
E p.c. Sindaco del Comune di Sasso Marconi
Piazza Mar ri della Liberazione, 6
40037 Sasso Marconi (BO)
sindaco@comune.sassomarconi.bo.it - rparmeggiani@comune.sassomarconi.bo.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VERIFICA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE LASTRE DI AMIANTO IN VIA PONTE
ALBANO, 16 , SASSO MARCONI, AREA EX-METALPLAST

Il so oscri o Achille Chillari, in qualità di consigliere comunale ed in rappresentanza del gruppo consiliare
“DIMMI - Lista Civica per Sasso Marconi”, ai ni della salvaguardia della pubblica e privata incolumità dei
ci adini di Sasso Marconi, chiede che vengano e e uate le veri che e le indagini necessarie e, nel caso
presi i dovu provvedimen , in merito alla presenza di lastre di amianto non debitamente mantenute e
controllate e di scar da lavorazioni plas che nel so osuolo, nell’edi cio industriale dismesso “exMetalplast“ ubicato nel centro abitato del Capoluogo di Sasso Marconi in via Ponte Albano n.16, area di
proprietà del’Amministrazione Comunale locale.
La presumibile presenza da molto tempo di de o materiale in area densamente abitata può cos tuire grave
pericolo per la salute dei numerosi ci adini che abitano e transitano in prossimità dell’area industriale
dismessa e sostanzialmente abbandonata.
Si precisa che da tempo è stata presentata interrogazione al Sindaco di Sasso Marconi, in qualità di
responsabile della salute pubblica, o enendo recentemente risposta a erma va sulla presenza delle lastre
di amianto, ma nessuna risposta in merito alle veri che sullo stato di conservazione del materiale
cancerogeno in esse contenuto. Si ri ene che la gravità della situazione richiederebbe la messa in sicurezza
immediata dell’area da parte di Roberto Parmeggiani, Sindaco pro tempore del Comune di Sasso Marconi,
sia in qualità di sogge o preposto alla tutela della salute dei ci adini che legale rappresentante dell’ente
proprietario dell’area e dei capannoni dismessi che sulla stessa insistono.
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Marco, Mastacchi, Achille Chillari, Marco Veronesi, Claudio Bignami
Gruppo consiliare: DIMMI - Lista Civica per Sasso Marconi
c/o Municipio - P.zza dei Mar ri 6 - 40037 - Sasso Marconi (BO)
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Spe .le ARPAE Emilia-Romagna
Via F.Rocchi 19 - Via Triachini 17
40138 Bologna
urpbo@arpa.emr.it

