
Arezzo, 8 giugno  2017

Al Sindaco di Arezzo Ing. Alessandro Ghinelli

                                                          

INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: Procedura di Emergenza Esterna (PEE)
per gli impianti nel comune di Arezzo a rischio di incidente rilevante. 

PREMESSO CHE:

-  In  data  6  Marzo  u.s.  abbiamo  presentato  una  interrogazione  riguardo  all'incidente
verificatosi il 2 marzo u.s. nell’impianto Chimet spa di Badia al Pino.

-  Il  Sindaco di  Civitella in Valdichiana, a seguito dell’incidente ed  in mancanza di  un
piano di emergenza esterno (PEE) ha allertato Arpat tramite la protezione Civile al fine di
eseguire i necessari rilievi della qualità dell’aria.

-  Arpat  ha  fornito  i  primi  dati  riguardanti  il  monitoraggio  ambientale  2  giorni  dopo
l'incidente, questo ritardo ha impedito al Sindaco di prendere immediati provvedimenti a
tutela della salute pubblica.

-  Arpat  non è ente  di  primo soccorso/intervento  quali  risultano essere i  Vigili  del
Fuoco, il 118 e le strutture della Protezione Civile, ma interviene con il proprio supporto
tecnico a favore degli Enti suddetti.

CONSIDERATO CHE:

- Il Piano di emergenza, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto legislativo
81  del  2008, è  uno  degli  strumenti  più  importanti  per  la  prevenzione  e  serve
principalmente per garantire le condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.  Il
piano prevede un’analisi specifica e accurata di tutte le potenziali fonti di rischio
presenti  nei  luoghi  di  lavoro,  sia  interne,  sia  esterne,  che  possono  causare
inquinamento, incendio, esplosione.

- Il Piano di Emergenza Esterno si riferisce a quelle emergenze che possono verificarsi
all’esterno dei  luoghi  di  lavoro e che possono arrivare a interessare aree geografiche
anche  molto  ampie.  Questo  piano  è  obbligatorio  per  tutti  gli  insediamenti  industriali
considerati a rischio di incidente rilevante.

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO:

- Se esiste un elenco degli impianti industriali o attività industriali ritenuti a rischio rilevante,
come normato  dal  D.Lgs.  334/99 e  Seguenti  Modifiche e  Integrazioni  “Attuazione
della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”, Allegato A e Allegato I, localizzati nel
comune di Arezzo che necessitano o sono tenuti a redarre il Piano di Emergenza Esterna
come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza.



- Se questo tipo di attività sono in regola ed in possesso di un piano di emergenza esterna
redatto dalla Prefettura di Arezzo.

- Se in caso di incidente rilevante ed in mancanza del piano, il Sindaco è a conoscenza
delle procedure per il  primo intervento in modo da prendere in maniera tempestiva gli
opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica.
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