COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
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Gruppo Consiliare La Sinistra per San Giovanni
San Giovanni Valdarno, 8 gennaio 2013
Al Sig. Sindaco
Comune di San Giovanni Valdarno
Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno

INTERPELLANZA avente per oggetto: Che fine hanno fatto gli impegni per la
gestione dell'inquinamento da amianto, assunti a giugno 2012?
PREMESSO CHE

- A seguito della mozione presentata dalla scrivente nella seduta consiliare
del giugno 2012, e approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, sono
stati assunti specifici impegni riguardo all'eliminazione e allo smaltimento
delle coperture in amianto, che riporto:
- a promuovere urgentemente una mappatura del territorio delle strutture pubbliche e
private che abbiano manufatti e coperture in amianto, e materiali riconducibili a esso;
- a verificare lo stato delle suddette coperture;
- a porre in essere dispositivi d'intesa con privati e con altri enti per provvedere allo smaltimento
di tutti i materiali che a seguito della mappatura dovessero essere risultati pericolosi per i
cittadini;
- ad attivare una convenzione, prendendo ad esempio a modello quella attiva tra il Comune di
Arezzo e Aisa, per la fornitura a costi minimi di un kit di sicurezza e protezione, con il quale si può
rimuovere l'amianto autonomamente, e consegnarlo poi agli addetti, e che possa permettere ai
cittadini di eliminare il problema senza ricorrere a metodi impropri, pericolosi e magari abusivi
che possano recare altro danno alla collettività;
- a prevedere una apposita copertura economica per far fronte all'eliminazione di materiali
d'amianto in strutture pubbliche o di uso pubblico.

- A sei mesi di distanza, nessuno degli impegni presi è stato onorato
INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

Per conoscere quali intenzioni si abbiano al riguardo

onsiliare La Sinistra per San Giovanni

