
Alla Presidente del Consiglio comunale
                                                                                              Al sig. Sindaco

INTERRROGAZIONE CON RISPOSTA URGENTE IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Richiesta di incontro del Comitato Vertenza Amianto e AFEVA con Comune di 
Casale Monferrato, Centro Regionale Amianto, Direttore Generale ASL-AL, A.R.P.A

Vista 
La  lettera  inviata dal Comitato Vertenza Amianto in data 30 maggio 2012 ai Sindaci di Casale e 
di Occimiano (in rappresentanza dei piccoli comuni), al Direttore generale ASL-AL, al Centro 
regionale Amianto e all’ARPA, con la quale  era richiesto un incontro ed un confronto in 
riferimento sulle seguenti problematiche:

- gestione delle bonifiche e riqualificazione del territorio;
- stato del censimento dei siti  interessati (coperture, polverino, feltri) e indagini appropriate
   per l’individuazione e la valutazione dei luoghi contaminati;
- elenco priorità individuate e programmazione interventi di bonifica di cui l’utilizzo, quando
   occorre, di strumenti più efficaci/ordinanza sindacale, rapporto annuale sullo stato di
   conservazione e manutenzione dei manufatti contenenti fibre d’amianto;
- budget a disposizione nel corrente anno e flussi di finanziamento disponibili –a breve –  per
  il prosieguo e la programmazione delle attività di bonifica;
- stato di fatto della capacità di ricezione della discarica speciale (amianto e cemento-amianto)
   previsione nuova discarica;
- stato della qualità dell’aria e aggiornamento della collocazione delle stazioni di rilevamento
   fisse in base alle priorità ed agli interventi di bonifica;
- stato di conservazione e sicurezza delle reti  idriche in cemento-amianto.

Preso atto che in mancanza di risposte 
il 7 novembre 2012 AFEVA ed il Coordinamento Vertenza Amianto hanno ribadito la richiesta di 
un incontro urgente a seguito di quanto emerso nella Riunione del “Comitato Strategico” del Centro 
Regionale Amianto con riferimento specifico  alla  nuova situazione dello  Spresal  che vede uno 
svuotamento del servizio stesso mediante il trasferimento delle competenze da Casale ad Alessan-
dria.

Considerato che
dal 1° di settembre 2012 i piani di lavoro riguardanti le bonifiche sul territorio casalese (Sito di 
Interesse Nazionale) vengono inviati e valutati in Alessandria con il conseguente svilimento delle 
esperienze e delle competenze maturate dall’équipe casalese,  come le sperimentazioni delle 
bonifiche degli utilizzi impropri dell’amianto (polverino). 

Evidenziato che
In questo contesto anche il delicato ruolo di controllo dei cantieri di bonifica da parte dello Spresal 
viene trasferito da Casale ad Alessandria.
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Si interroga il sig Sindaco per sapere 
- Se l’Amministrazione casalese ha valutato la  contraddizione di tutte queste scelte con gli obiettivi 
riguardanti il ruolo dello stesso CRA e con la centralità e competenze che tutti hanno sempre 
riconosciuto al nostro territorio su queste problematiche.

- Se e con quali modalità intende attuare un’attività periodica  di informazione alle Associazioni e ai 
cittadini sullo stato di realizzazione del censimento e di confronto sui servizi erogati per le 
bonifiche da parte dei privati.

Vogliamo ribadire 
la nostra proposta di coinvolgere i Consigli Comunali di Casale e del territorio, oltre al Consiglio 
Provinciale e Regionale, per l’approvazione da parte di tutti di uno specifico Ordine del Giorno 
volto a garantire i necessari flussi di finanziamento delle bonifiche  e le risorse per la nuova 
discarica da parte del Ministero dell’Ambiente.

Chiediamo infine 
se e quando l’amministrazione intende dare una risposta alle richieste di Afeva, Comitato Vertenza 
Amianto e Org. Sindacali.

Casale Monferrato, 14 novembre 2012

Debernardi Massimo (Nuove Frontiere)

                                  Lavagno Fabio (Sinistra Casalese - Sinistra Ecologia Libertà)

                                                Merlo Maria (Democratici per Casale)
                                                
                                                Primatesta Giuseppe (UDC)

                                                Sandalo Davide (Partito Democratico)
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