ORDINE DEL GIORNO (allegato alla richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale presentata in conferenza capigruppo il 23/2/2012)
“Modifica deliberazione n. 56 del 16/12/2011 ‘Offerta Becon A.G – Atto di
indirizzo’ ”
Premesso che
il consiglio comunale in data 16 dicembre 2011 ha approvato a maggioranza una
delibera di indirizzo “Offerta Becon A.G. – atto di indirizzo –“ con la quale
accoglieva l’offerta economica presentata dalla Becon A.G. per conto di Stephan
Schmidheiny per la realizzazione di interventi di natura sociale ed etica nonchè
iniziative di sviluppo socio-economico in favore della comunità casalese, con
particolare riferimento ad interventi di sostegno alla ricerca medica ed alla
bonifica.....”
Preso atto che
la cittadinanza ha manifestato con fermezza la propria contrarietà all’eventualità che
il Comune di Casale rinunciasse alla costituzione di parte civile nei confronti
dell’imputato Stephan Schmidheiny nel processo Eternit, in cambio di un’offerta
economica;
Considerato
il grande impegno ed il contributo espressi dei ‘Famigliari delle Vittime’ e di quella
vasta società civile che in questi mesi si è impegnata con chiarezza per la continuità
del progetto che vuole il completamento della Bonifica, la Ricerca per la cura della
malattie amianto correlate,oltre che per la Giustizia nel processo;
Preso atto che
Il Governo attraverso il Ministro della Salute è intervenuto nella vicenda;
Il Ministro della salute incontrando sia il Sindaco che l’Associazione Familiari e
vittime dell’amianto si è offerto di portare a livello nazionale la ricerca di soluzioni
delle problematiche dell’inquinamento da amianto;
Da questo è scaturita l’attivazione di un tavolo tecnico nazionale che coinvolge i
Ministeri della Salute e dell’Ambiente, la Regione Piemonte, la Provincia di
Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato avente lo scopo di intraprendere una
via di cooperazione interistituzionale per la realizzazione di un intervento di ampio
respiro sul piano ambientale, della salute e della ricerca;
Costatato che
l’amministrazione in data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 21 ad oggetto “
Emergenza amianto: determinazioni in merito a cooperazione interistituzionale e

offerta economica di Becon A.G.” ha stabilito di non accettare l’ offerta della Becon e
di rimanere parte civile nel processo;
Preso atto della sentenza del 13 febbraio 2012 con cui il Tribunale di Torino ha
condannato a 16 anni di carcere ciascuno gli imputati che furono a capo della
multinazionale Eternit, Louis De Cartier e Stephan Schmidheiny, per disastro doloso
permanente;
Tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale
Prende atto del mutato indirizzo dell’amministrazione.
Impegna l’Amministrazione comunale a svolgere una costante attività di
coinvolgimento, di informazione e di confronto con tutte le istituzioni cittadine e
del territorio, con l’Associazione familiari e vittime dell’amianto, con le
organizzazioni sindacali e con i sindaci dei 48 comuni.
Impegna l’Amministrazione Comunale ad informare mensilmente il Consiglio
Comunale su ogni atto relativo all’attuazione dei progetti di Bonifica e di Ricerca
attraverso la Conferenza dei capigruppo e le apposite Commissioni Consiliari.
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