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Sig. SINDACO
Comune di San Giovanni Valdarno

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "Amianto Via dei Vetri Vecchi".
Seduta speciale del "Question Time" del 15.01.2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia

PREMESSO

• Che in via dei Vetri Vecchi è presente un'area degradata, ex Richard Ginori, per la

presenza di capannoni con copertura in Eternit in uno stato di completo abbandono.

• Che la pericolosità dei materiali contenenti amianto, dipende dal rilascio di fibre

nell'ambiente e l'inalazione delle stesse fibre provoca malattie dell'apparato respiratorio

(asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma).

• Che il rischio aumenta con l'aumentare della friabilità del materiale contenente amianto

per la perdita del legante (cemento) a causa dell'invecchiamento del manufatto o a

causa di infiltrazioni di acqua, correnti d'aria (venti), vibrazioni per traffico stradale, etc.

• Che la normativa vigente, per quanto riguarda i materiali contenenti amianto, prevede il

monitoraggio periodico dello stato di integrità del manufatto e delle analisi ambientali

per la determinazione di fibre di amianto aereodisperse nell'ambiente.

• Che in caso di superamento dei limiti (100 ff/litro) è fatto obbligo della messa in

sicurezza mediante bonifica (incapsulamento) o la rimozione dello stesso manufatto.

CONSIDERATO

che in prossimità della suddetta area sono presenti dei quartieri residenziali sia nella stessa via
dei Vetri Vecchi, sia nella zona circostante, col rischio.per la salute degli stessi abitanti,
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INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

Se nella redigenda variante al Piano Strutturale e nel nuovo Regolamento Urbanistico
verrà confermato un Piano di Recupero nell'area suddetta e quali sono le possibilità, per
quanto a conoscenza ad oggi dell'A.C., che quel Piano venga realizzato;
Se è intenzione di questa A.C., indipendentemente dall'attuazione del suddetto Piano di
Recupero, intervenire per eliminare o perlomeno di ridurre al minimo il rischio
rappresentato dall'emissione di fibre d'amianto aerodisperse nell'ambiente.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Antonino Pia)
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: <antonino.pia@pec.comunesgv.it>
Data: martedì 8 gennaio 2013 10:23
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <cristina.becattini@pec.comunesgv.it>; <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Allega: Interpellanza Amianto via Vetri Vecchi.doc
Trasmetto in allegato interpellanza per il Q.T. del
15.01.2013.
Cordiali saluti
Antonino Pia

08/01/2013


