
Sasso Marconi, 22 Giugno 2021

Al Sindaco Roberto Parmeggiani

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta e verbale: chiarimenti in merito alla realizzazione del

parcheggio pubblico alla ex -Metalplast senza la preventiva bonifica delle lastre di amianto risultate in

condizione SCADENTE -

Premesso che

Alla nostra seconda interrogazione del 29 marzo 2021 sulla presenza di sostanze inquinanti nel Capoluogo di

Sasso Marconi (ne avevamo presentata una anche il 15 dicembre), il Sindaco ha risposto solo per quanto

riguarda l’amianto sul coperto dell’ex Metalplast, non rispondendo sulla situazione generale

dell’inquinamento atmosferico e ambientale presente a Sasso Marconi.

Constatato che

Per quanto concerne l’amianto, il Sindaco ha comunicato lo scorso 4 maggio di aver provveduto a conferire

incarico a tecnici specializzati (Studio Galileo Ingegneria - determina 117 del 13 aprile 2021 ) per rilevare ed

accertare lo stato di conservazione del materiale inquinante e cancerogeno che insiste sul capannone di

proprietà comunale, omettendo di informare il Consiglio comunale che a quella data era già a conoscenza

che lo stato di conservazione dell’amianto fosse SCADENTE, avendo lo Studio Galileo depositato già in

data 26 aprile la relazione con i risultati dell’indagine che hanno rilevato per l’appunto che l’amianto versi

in condizioni scadenti.

Ritenuto

questo comportamento del Sindaco consistito nell’omettere di informare i consiglieri comunali al riguardo

di informazioni già in suo possesso, altamente lesivo del dovuto rispetto nei confronti delle istituzioni

democratiche comunali.

Tenuto conto che

Ha inoltre omesso di precisare che l’incarico per la verifica lo ha affidato in data 13 aprile e quindi

successivamente alle interrogazioni che noi come Dimmi - Lista Civica per Sasso Marconi avevamo

presentato ed in particolare modo dopo la segnalazione del 12 aprile che abbiamo inoltrato agli organi di

vigilanza competenti, con richiesta di intervento, vista l’inerzia del Sindaco.

Considerato che

Nonostante precedentemente il Sindaco avesse risposto (anche nel Consiglio Comunale del 28 gennaio) di

essere consapevole della presenza dell’amianto sul coperto del capannone, ha lasciato comunque

trascorrere quasi tre mesi prima di attivarsi per conoscere lo stato di pericolosità delle lastre che,

ricordiamo, se inspirate le fibre di asbesto di cui sono composte, possono provocare tumori a livello

polmonare tra i quali il mesotelioma.



Visto che

Un amianto in condizioni scadenti è un amianto che quotidianamente rilascia nell’aria fibre di asbesto che

possono venire inspirate dalle persone mettendo in grave pericolo la loro salute.

Considerato che

È indispensabile che l’Amministrazione comunale provveda immediatamente ad emettere avvisi e

comunicati per avvertire i residenti e le famiglie le cui abitazioni si affacciano sulla ex Metalplast, di aprire

le finestre il meno possibile e solo in caso di estrema necessità, al fine di evitare che le fibre di asbesto

entrino in casa e vengano introdotte nei polmoni.

Considerato inoltre che

Sin dal 15 dicembre noi le chiedevamo, ma solo a fine aprile sono state debitamente compilate, dai tecnici

del Comune incaricati, le schede di monitoraggio previste dalle linee guida dalla Regione Emilia-Romagna,

che obbligatoriamente i possessori di immobili (Enti Pubblici compresi) sui quali insistono coperture in

amianto, devono periodicamente redigere per avere un monitoraggio costante sulle condizioni di

pericolosità delle stesse.

Considerato inoltre che

Tali schede relative ai monitoraggi delle lastre di Eternit, la cui redazione è obbligatoria da tempo, mai erano

state compilate da questa Amministrazione comunale e soltanto grazie alla nostra insistenza e volontà di

tutelare la salute di tutti e solo dopo che avevamo allertato gli enti preposti al controllo per evitare

sanzioni, il Sindaco si è deciso ad adempiere a quanto prevede la legge.

Visto

Che le linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per

la Valutazione del rischio, emesse dall’Assessorato Sanità - Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia

Romagna di cui al D.M. 06/09/94 finalmente sono state recepite anche dal Sindaco di Sasso Marconi.

Siamo a chiedere al Sindaco:

● Come ha potuto affermare nel consiglio Comunale del 28 gennaio di essere a conoscenza della

presenza di pericolose e tossiche lastre in amianto nel coperto dell’edificio di proprietà comunale

ex Metalplast, senza attivarsi immediatamente, ma lasciando trascorrere quasi tre mesi per

conoscere il livello di pericolosità del materiale medesimo, rischiando così di mettere a

repentaglio la salute dei cittadini del Capoluogo?

● È a conoscenza della quantità di fibre di asbesto (sostanza riconosciuta cancerogena), espressa  in

kilogrammi o in metri cubi, che il coperto in amianto di qualità SCADENTE della ex Metalplast,

ha rilasciato nell’aria attorno alle abitazioni del Capoluogo, a partire dal 15 dicembre 2020 (data

della nostra prima interrogazione) al 13 aprile 2021 (data successiva alla nostra richiesta di

intervento alle autorità competenti e di affidamento dell’incarico di verifica allo Studio Galileo)?

● Aver incaricato lo Studio Galileo Ingegneria della esecuzione delle verifiche necessarie in data 13

aprile, esattamente il giorno successivo alla nostra segnalazione agli organi di controllo

competenti (ARPAE, Ausl, Carabinieri forestali), lo riconosce come un segnale evidente dell’agire

dell’Amministrazione, che si è concretamente attivata solo in quanto costretta dal timore di

possibili sanzioni e non per volontà di ottemperare ai doveri istituzionali di tutela della salute



pubblica?

● Non ritiene che le verifiche sarebbero state urgenti e necessarie già all’indomani del 15

dicembre  2020 (data della nostra prima interrogazione), per il bene della salute della

cittadinanza, ed è solo  grazie alla nostra insistenza e ferma volontà di tutelare la salute dei

cittadini che il Sindaco si è  deciso a fare ciò che doveva essere fatto, essendo il responsabile della

salute pubblica?

● Non ritiene che aver eseguito i lavori di realizzazione del parcheggio nell’area ex Metalplast,

essendo a conoscenza della possibilità di fall-out di fibre di asbesto, abbia costituito una grave

imprudenza ?

● Chiediamo di fornirci copia della documentazione tecnica e perizia tecnica che attesti le presunte

problematiche relative all’impianto di illuminazione del parcheggio, che il capogruppo del

centrosinistra ha indicato sui social come motivo della mancata apertura al pubblico del

parcheggio stesso in tempi rapidi. .
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