San Cesario sul Panaro 06/04/2021
Alla c.a. del Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA IN FORMA SCRITTA
Oggetto: STATO ATTUAZIONE DELLA MOZIONE SULLA MAPPATURA DELL'AMIANTO
Premesso che nel Consiglio comunale del 30 settembre 2019 la maggioranza ha
approvato una mozione prot. 13690 denominata “MOZIONE SULLA MAPPATURA
DELL’AMIANTO” e presentata dal proprio gruppo “Insieme per San Cesario”;
Considerato che la maggioranza ha bocciato diverse mozioni presentate dal
gruppo Rinascita Locale che chiedevano maggiori impegni all’Amministrazione
nel predisporre strategie a salvaguardia del rischio alla salute che comporta
l’esposizione delle persone alla fibra killer, sia per inalazione che per ingestione;
Rilevato che
- a San Cesario, come altrove, negli anni del boom economico si sono edificate
vaste aree industriali ed agricole facendo ampio uso di coperture in c-a ed oggi,
a causa della crisi economica, tante di quelle attività hanno cessato di esistere
lasciando sul territorio edifici in condizioni di forte degrado dove il controllo
dell'ammaloramento delle coperture in c-a non viene effettuato;
- la dispersione aerea di fibrille d'amianto, che per la loro dimensione sono
assimilabili ai pm 2.5, provocato dall'erosione degli agenti atmosferici, potrebbe,
senza i dovuti controlli ed interventi, diventare un fattore di rischio per la
popolazione, dato che permangono in sospensione anche per mesi prima di
cadere al suolo e, come evidenziato in varie pubblicazioni scientifiche, non esiste
una dose soglia sotto la quale non vi sia pericolo per la salute;
Ribadito che l’unica azione efficace risiede nella prevenzione ovvero nella messa
in sicurezza, nella rimozione e nella sostituzione dei manufatti medesimi, che non
può essere lasciata solo alla iniziativa ed alla responsabilità dei singoli per le
evidenti connessioni con il bene primario rappresentato dalla salute pubblica;
Tenuto conto che in Italia ogni anno l’amianto miete circa 6000 vittime di malattie
asbesto correlate;
Evidenziato che ad oggi l’Amministrazione, a distanza di quasi 20 mesi dalla sua
approvazione non ci risulta abbia ancora investito tempo e neppure risorse per
onorare la propria mozione.

SIAMO QUINDI A RICHIEDERE
1) Se l’Amministrazione considera o meno prioritaria la questione amianto a San
Cesario.
2) Se l’Amministrazione stia attuando i propri impegni e investendo risorse al fine di
onorare la mozione approvata il 30 settembre 2019.
3) In caso di risposta negativa che ci venga chiarito quali siano le motivazioni e
cosa intenda fare.
4) In caso di risposta affermativa che ci vengano illustrati dettagliatamente i
provvedimenti già adottati o in fase di preparazione, comprese le tempistiche
previste per la loro realizzazione e le risorse investite.

Cordialità
Mirco Zanoli
Lista civica “Rinascita Locale”

Firma

