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Oggetto: Denuncia rischio ambientale sui terreni e l’area ex Rodio

Spettabile Direttore dell’ ARPA,
in relazione alle prerogative previste dalla legge con riferimento all’igiene ed alla salute pubblica, a
causa di possibili inquinamenti ambientali del sottosuolo nell’AREA ex RODIO (ora in procedura
fallimentare), ubicata presso la frazione Madonnina del mio Comune (via Pandina), si evidenzia
quanto segue:
 ai curatori fallimentari, negli ultimi tre anni, ho più volte chiesto formalmente garanzie, chiarimenti
e sicurezze in merito alla “bontà” dell’area (richiedendo la trasmissione degli atti che ne
attestassero le bonifiche effettuate), senza avere alcuna risposta;

 più di un anno fa sono pervenuti al Comune una serie di documenti, disaggregati e non completi,
riguardanti lo smaltimento di amianto e materiali diversi, assolutamente poco chiari ed incompleti;
 il 25/01/2017 è pervenuta al Comune una comunicazione da parte dell’Ing. Beregario Arrigoni,
incaricato dai Curatori fallimentari di seguire in toto l’attuazione della SCIA depositata nel 2013 e
non ancora completata, con la quale dava evidenza della rinuncia a qualsiasi incarico relativo al
cantiere a seguito della quale è stato richiesto ai curatori fallimentari l’identificazione di una nuova
figura tecnica che sostituisse il professionista sopra evidenziato, senza alcuna risposta.
Preso atto che, ad oggi:
 non sono stati prodotti aggiornamenti documentali che garantiscano la “ bontà” dell’area e non è
stata prevista la sostituzione del tecnico incaricato di seguire la procedura di SCIA depositata nel
2013 lasciando senza riferimenti certi l’intera struttura comunale;
 mi sono state riferite, a vario titolo, ipotesi di danni ambientali, con racconti e cronache molto
verosimili di ex-lavoratori della ditta ma anche di persone informate sui lavori che si svolgevano
nei terreni e sul piazzale della Rodio, con circostanze e particolari preoccupanti qualora fossero
confermate;
Atteso che, in qualità di Sindaco, è mio dovere garantire la sicurezza, la salubrità e la tranquillità del
territorio e dei miei cittadini, in particolare in assenza di informazioni utili e nel più totale disinteresse
dei curatori rispetto alle istanze sollevate dall’Amministrazione Comunale, con la presente sono a
richiedere un Vostro intervento al fine di poter verificare che, nell’area oggetto di procedura
fallimentare, vengano garantiti tutti i requisiti ambientali previsti dalla legge. La richiesta riveste
carattere di urgenza, e ritengo opportuno che procediate con “carotaggi” del terreno circostante
l’area ex Rodio e del piazzale, con analisi approfondite, analitiche ed accurate.
Preciso di essere al corrente che, anni fa, lo spett. le vs Ufficio ha provveduto ad effettuare analisi
sul terreno ex Rodio, che non hanno segnalato rischi. Non ne ho alcuna copia agli atti ma non è
motivo di sufficiente tranquillità alla luce di recenti e ripetute segnalazioni verbali di miei concittadini
informati sui lavori e sui materiali che venivano utilizzati.
Resto in attesa di un vs cortese riscontro su tempi e modalità di intervento per garantire serenità e
certezze ai miei concittadini ed all’intero territorio.
Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco
Dott. Marco Vighi
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