
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 15 gennaio 2016 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
 
Istanza di accesso agli Atti da parte di Consigliere Comunale  
 
 
 
Oggetto: Richiesta Atti procedimento di rinvenimento e bonifica amianto nell’area ex-distillerie Bonollo, 

ora sede per la nuova coop “i giardini” di Formigine 
 
 

 
Egr. Sindaco Maria Costi, 
a seguito della nostra Interrogazione che chiedeva risposte certe in merito a: 
 
- Se sono stati effettuati carotaggi per verificare le condizioni del sottosuolo nell’area ex-distillerie Bonollo.  
- Se dalle indagini geologiche e geotecniche sono emerse criticità o rilevamenti di inquinanti tali da prevedere 
interventi di bonifica. 
- Se risponde al vero che in seguito alle operazioni di scavo sono state rinvenute notevoli quantità di amianto e 
altri materiali nocivi ed inquinanti interrati da tempo, tali da indurre l'impresa a sospendere i lavori? 
- Se sono state intraprese le necessarie azioni di segnalazione agli Enti sovraordinati ai fini dell'attivazione delle 
procedure previste dalla Legge per la bonifica del sito contaminato? Quali? 
- Se è stato richiesto un intervento dell’ASL? 
- Chi dovrà accollarsi il costo per la bonifica del sito in caso la notizia fosse confermata? 
- Se si provvederà ad informare i cittadini sui rischi ed eventuali accortezze che verranno prese in merito? 
 
In attesa di ricevere risposta ai quesiti ma avendo appreso da Vs Comunicato Stampa del 14 gennaio 2016 che 
l’Amministrazione comunale, sentito l’attuatore delle opere del comparto ex distillerie Bonollo, ha confermato la 
presenza di amianto nell’area ex-distillerie Bonollo, ora sede per la nuova coop “i giardini” di Formigine. 
In un ottica di Trasparenza e Legalità, con la presente chiedo conto di quanto da voi affermato richiedendo 
gli Atti depositati. 
 
 
In riferimento: 
A. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06; 
B. Regione Emilia Romagna - LINEA GUIDA 
 

 
SI RICHIEDE QUINDI AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE: 

 
1) Di conoscere, anche mediante estrazione in copia, dello stato di attuazione per gli impegni assunti esplicitati 
nell’accordo tra le parti (Comune  / Coop / Bonollo) relative alle necessarie indagini effettuate per la qualità dei 
terreni del comparto ex-distillerie Bonollo sottoposte all’Amministrazione Comunale. 
 
2) Di conoscere, mediante estrazione in copia, del “Piano di Bonifica” sottoposto agli organi competenti di 
cui obbligo stabilito dall’accordo tra le parti; 
 
3) Di conoscere se il “Piano di Bonifica” è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo 3aprile 2006, N° 
152/06; 



 
4) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, delle risultanze di cui Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, N° 152/06 art. 240: 
- risultanze concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); 
- risultanze concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
- risultanze analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica; 
 
5) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, delle risultanze di cui Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, N° 152/06: 
- quale tipologia di messa in sicurezza si è adottata; 
 
6) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, degli obblighi di cui Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, N° 152/06 art. 242 in capo al responsabile dell’inquinamento: 
 

I. se comma 1:  
- copia delle comunicazioni a Comune, Provincia, Regione, Prefetto; 
 
II. se comma 2: 
- copia autocertificazione inviata a Comune e provincia e dei verbali di controllo della autorità competente; 
- piano della caratterizzazione inviato alla Regione; 
- risultanze della Conferenza dei Servizi sul piano di caratterizzazione presentato; 
 
III. comma 4: 
- copia della comunicazione della analisi di rischio inviata alla Regione; 
- risultanze della Conferenza dei Servizi sulla ADR presentata; 
 
IV. comma 7: 
- copia del progetto operativo degli interventi presentato alla Regione; 
- copia del parere del Comune e della Provincia sul progetto operativo presentato; 
- risultanze sullo stato della approvazione da parte della Regione; 

 
7) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, degli obblighi di cui Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 
152/06 art. 248 in capo al responsabile dell’inquinamento: 
- quali sono i termini temporali stabiliti per il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza 
permanente e di messa in sicurezza operativa; 
 
8) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
Attivazione del procedimento (Modulo A) 
 
9) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
- Misure di prevenzione e indagini preliminari (Modulo B o Modulo C) 
 
10) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
- Presentazione ed autorizzazione del Piano di Caratterizzazione (Modulo D) 
 
11) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
 

Allegato 2 
1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito ex-distillerie Bonollo. 
 
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di 
indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle 
acque sotterranee. 
 
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei 
primi risultati raccolti. 
 
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti, e rappresentazione dello 
stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 
 
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo 
 
 
 



6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati mediante analisi di rischio 
eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1.  
– sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. 

 
12) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
- Trasmissione del Programma di Monitoraggio o del Progetto di Bonifica (Moduli F, G ed H) 
 
13) Di conoscere anche mediante estrazione in copia, della modulistica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna inerente al contenuto di: 
- Richiesta della Certificazione (Modulo I) 
 
 
Formulo la seguente richiesta di accesso agli Atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge n° 241/90 
nonché del D. Lgs. n° 267/2000, T.U., sotto forma di estrazione di copia in formato cartaceo e su supporto 
informatico. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 15/01/16 

 
 
 
Firmato  
 
Rocco Cipriano 
Consigliere MoVimento 5 stelle Formigine 


