
 

 

Arezzo 24 ottobre 2016 

 

 

Al Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

                                                           

Oggetto: interrogazione urgente in merito al censimento bonifica e smaltimento dei 
manufatti contenenti amianto. 

Considerato che: 

- In data 21 luglio 2016 è stata presentata una interrogazione dal gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle relativamente a questo tema a cui non abbiamo avuto ancora risposta 

- In data 25 agosto 2016 è stato depositato un atto d'indirizzo che aveva il medesimo 
oggetto, poi discusso in data 29 settembre e respinto. 

- Nei giorni successivi il comitato del SUNIA si è attivato ed ha avviato una raccolta firme 
per una petizione riguardante le case popolari di Via Malpighi gestite da Arezzo Casa che 
hanno necessità immediata della rimozione e bonifica dell'amianto presente in tali edifici. 

Si chiedeva e si chiede per la terza volta l'impegno del Sindaco e della giunta affinché: 

- provveda ad emanare un’ordinanza di immediata bonifica e rimozione di tutti i 

manufatti in cemento e amianto degli edifici e fabbricati privati interessati dagli 

eventi del Luglio scorso e la loro messa in sicurezza per procedere allo 

smaltimento, dando precedenza alla zona di via Malpighi che necessita di un 

intervento immediato. 

Considerato inoltre che: 

 Il Sindaco parteciperà ad un incontro con le autorità regionali in data 2 novembre, 

riportiamo le parole dell'assessore Vincenzo Ceccarelli: 

“Della questione si sono occupati gli uffici regionali, compiendo tutti gli approfondimenti 

necessari. Mi preme anche ricordare, come ho già spiegato in un mio intervento dello 

scorso 9 agosto, che se il Comune avesse ritenuto, in modo documentato, che esistessero 

pregiudizi per la salute pubblica, avrebbe potuto emettere una specifica ordinanza di 

intervento, fino a sostituirsi al soggetto gestore per realizzare gli interventi necessari”. 

Chiediamo al Sindaco se intende o no emanare questa ordinanza per mettere la parola 



fine a questa situazione, nonchè provvedere comunque ad attivare tutte le procedure 

necessarie già elencate nelle precedenti interrogazioni ed atti d'indirizzo per procedere al 

censimento bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto. 

 

                                                                       Massimo Ricci 

                                                                               MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

___________________________ 


