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i nini imi uni ni" ''•"' "'" '""i—:-~-•-(- * Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "Amianto Zona Ponte alle
Forche". Seduta speciale del "Question Time" del 03.04.2013.

sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia

PREMESSO

• che nel quartiere di Ponte alle Forche sono presenti dei capannoni con estese copertura in cemento

amianto (Eternit) e precisamente:

> i capannoni dell'Ogna, dove tra l'altro ha sede il cantiere comunale (ali. foto IMG_3703.jpeg)

> coperture di vari manufatti della cantina sociale (ali. foto IMG_3704.jpeg)

• che una volta terminati i lavori del sottopassaggio e iniziati i lavori di bonifica della zona Fondali, i

residenti di Ponte alle Forche auspicano che l'A.C. possa risolvere anche la questione della presenza

massiccia di amianto in una zona ritenuta "trascurata" dai ns. amministratori,

• che gli ambienti dove sono presenti materiali contenenti amianto, devono essere monitorati

periodicamente per verificare la presenza o meno di fibre di amianto aereodisperse,

CONSIDERATO

s che la zona di Ponte alle Forche è un quartiere con alta densità abitativa

s che i residenti della zona sono seriamente preoccupati per la massiccia presenza di amianto che

potrebbe mettere a repentaglio la loro salute e dei propri familiari
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INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

Se è intenzione di questa A.C. intervenire per eliminare o perlomeno di ridurre al minimo il rischio
rappresentato dalla massiccia presenza di amianto.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Antonino Pia)
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: <antonino.pia@pec comunesgv.it>
Data: giovedì 21 marzo 2013 11:20
A: <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>; <protocollo@pec.comunesgv.it>; <andrea.gironi@comunesgv it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>
Cc: <lorenzo martellini@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza Amianto Zona Ponte alle Forche.doc; IMG_3703.jpeg; IMG_3704.jpeg
Vi preghiamo di inserire nel prossima seduta del
C.C. del 3 aprile 2013 l'interpellanza allegata.
Cordiali Saluti
Antonino Pia

21/03/2013
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