
 

 

Arezzo, 03 marzo 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

 e dell’Assessore all’Ambiente Marco Sacchetti 

 

Interrogazione urgente in merito: Bando progettazione preliminare bonifica amianto 

 

PREMESSO CHE: 

 in occasione dell’evento calamitoso dello scorso 13 luglio 2016, alcune 

coperture di edifici di proprietà sia Pubblica che Privata, anche di notevoli 

dimensioni, site nel nostro Comune, hanno subito evidenti danneggiamenti con 

crolli di porzioni di manufatti che hanno inevitabilmente rilasciato in atmosfera 

frammenti polverizzati contenenti fibre di amianto. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 l’Associazione Italiana di Epidemiologia afferma che “….tutti i tipi di 

amianto,….., sono fibrogenici e cancerogeni per l’uomo. Diversi fattori 

determinano la modalità con cui l’esposizione ad amianto colpisce l’individuo 

esposto. La dose è importante – quante fibre di amianto ha inalato un 

individuo – come pure la durata, e per quanto tempo un individuo ha lavorato 
in un’attività che lo ha esposto…..” 

 il D.P.R. 1124/1965 e la tabella delle malattie (professionali) aggiornata con 

D.M. 9 aprile 2008, riconoscono come causate dall’esposizione ad asbesto le 

seguenti patologie: 

• a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda 

• b) Mesotelioma pleurico 

• c) Mesotelioma pericardico 

• d) Mesotelioma peritoneale 

• e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo 

• f) Carcinoma polmonare 

• g) Asbestosi 

• h) Fibrosi polmonare  

 

RILEVATO CHE: 

 La situazione delle case popolari di via Malpighi resta, a tutt’oggi, irrisolta. 



 

 

VISTA:  

 La pubblicazione del Bando di Progettazione Preliminare per la bonifica di 

edifici e strutture di proprietà pubblica contaminati da amianto. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

 La casistica riguardante via Malpighi si configura cautelativamente quale di 

tipo “b” salvo poi, a seguito di più corretto esame, poter rientrare persino nel 

tipo “a” in base alla tabella sui criteri criteri di priorità, di cui all’art. 4 comma 

1 del D.M. del 21/09/2016, di seguito in estratto 

 

 
 

pertanto    CHIEDIAMO 

al Sindaco, quale garante della salute pubblica, e all’Assessore all’Ambiente 

se non ritengano opportuno adoperarsi affinché il Comune di Arezzo presenti 

domanda di accesso ai finanziamenti del Bando in oggetto al fine di destinarli agli 

interventi di bonifica necessari della zona di via Malpighi, oppure a qualsiasi altro 

intervento di bonifica che l’Amministrazione reputi necessario ed urgente. 

 

Movimento 5 Stelle Arezzo 

Massimo Ricci 

 

______________________ 


