MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 14 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

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: presenza di amianto rinvenuto nel sottosuolo area ex-distillerie Bonollo, ora sede per la nuova
coop “i giardini” di Formigine
Egr. Sindaco Maria Costi,
la giunta comunale di Formigine all’unanimità, approvato il piano attuativo per l’area delle ex-distillerie Bonollo
che accoglierà la nuova Coop, ne ha sancito l’immediata esecuzione dell’atto.
La nuova struttura avrà una superficie di 4mila metri quadrati, quasi il doppio dell’attuale.
La presente interrogazione a cui chiediamo una celere e tempestiva risposta, nasce dal fatto che diversi cittadini
residenti ci hanno segnalato che i lavori sono fermi a causa di una importante ritrovamento di amianto nel
sottosuolo dell’area delle ex-distillerie Bonollo appunto. La sollecitiamo a fare un sopralluogo per le verifiche del
caso.

Le domande:
- Sono stati effettuati carotaggi per verificare le condizioni del sottosuolo?
- Dalle indagini geologiche e geotecniche sono emerse criticità o rilevamenti di inquinanti tali da prevedere
interventi di bonifica?
- 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 si, 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?
- È stato richiesto un intervento dell’ASL?
- Chi dovrà accollarsi il costo per la bonifica del sito in caso la notizia fosse confermata?
- Si provvederà ad informare i cittadini sui rischi ed eventuali accortezze che verranno prese in merito?
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