COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DIMMI LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI RELATIVA A "PRESENZA DI ETERNIT E INQUINAMENTO
DEL SOTTOSUOLO NELL'AREA EX-METALPLAST" .

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97
TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Deliberazione n. 17 del 28/01/2021
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DIMMI LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI RELATIVA A "PRESENZA DI ETERNIT E INQUINAMENTO
DEL SOTTOSUOLO NELL'AREA EX-METALPLAST"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi) legge l’interrogazione che si allega.
Sindaco: dà lettura della seguente relazione tecnica “L'area che ospita i capannoni in disuso della
ex Metalplast, ceduta al Comune dalla proprietà al fine di ospitare il nuovo polo scolastico
comunale, è stata oggetto nel 2014/2015 di una campagna di indagini da parte dello studio Galileo,
commissionata da questa Amministrazione allo scopo di verificare la presenza di eventuali agenti
inquinanti nel terreno e nelle acque sotterranee, nonché la classe acustica attuale e le misure
necessarie a renderla atta ad ospitare edifici scolastici. Le indagini hanno anche riguardato la
presenza della linea di alta tensione aerea e la presenza o meno di cemento-amianto sui coperti. I
risultati, per quanto riguarda la qualità di acque e terreno, sono stati confortanti non rilevando
presenze di inquinanti, per la questiona acustica sono state indicate misure di attenuazione del
rumore per rientrare nella classe opportuna. Per la linea di alta tensione, pur non presentando
particolari problematiche, è previsto l’interramento, procedura che ha subito un rallentamento
legato alla decisione sulla opportunità o meno di realizzare il polo scolastico nell’area. Lo studio
ha anche individuato la presenza di eternit in copertura di alcune porzioni dei fabbricati, una gran
parte di cui è stata rimossa e sostituita con altro materiale nel corso dei lavori di ristrutturazione del
capannone che attualmente ospita il “magazzino comunale” , mezzi attrezzature e personale delle
squadre esterne di questo comune.
Le coperture esaminate nel corso delle indagini ed anche successivamente in questi anni sono
apparse prive di lesioni ed in buone condizioni, tali da escludere per ora un degrado tale da
rilasciare fibre di materiale nell’aria. Essendo prevista per la realizzazione degli edifici scolastici del
Polo la totale demolizione dei fabbricati esistenti, operazione che veniva inserita più volte nel piano
annuale delle opere pubbliche e rimandata altrettante volte, era procrastinata nel tempo anche la
rimozione delle coperture costituite da tale materiale. Attualmente, poiché per la destinazione a
Polo Scolastico l’Amministrazione ha scelto una diversa area, i lavori di demolizione e smaltimento
eternit sono stati, per ora, annullati, l’ultima porzione di tale materiale di copertura rimasta su parte
dei capannoni a sud dell’area sarà oggetto di ulteriori indagini e risulta necessaria inoltre una
verifica periodica, operazioni che saranno a breve affidate con incarico professionale ad uno
studio abilitato.”
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi) soddisfatti per l’indagine svolta;
non soddisfatti invece riguardo alle affermazioni sull’Eternit, che non possono limitarsi ad una
verifica superficiale. Il Comune emette ordinanze per i privati e deve essere coerente a tutela di chi
vive lì vicino. Assolutamente urgente una verifica tecnica adeguata con le conseguenti misure di
messa in sicurezza o rimozione.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): fu il primo a chiedere una verifica
sulla presenza di Eternit oltre dieci anni fa, ma ancora non si è intervenuti. Si pensa di realizzare in
quel luogo un parcheggio pubblico che sarà molto frequentato; indispensabile eliminare il materiale
pericoloso prima di procedere.
Assessore Rossi: da pochi mesi si è deciso di realizzare altrove le scuole e si sta valutando la
destinazione dell’area ex Metalplast. Si intende ampliare l’indagine sulla presenza di Eternit non
solo in quell’area ma anche in altri edifici privati vicini ad abitazioni; è stato richiesto un preventivo
per le indagini sui fabbricati ex Metalplast.
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Consigliere Veronesi: ricorda l’imminente beatificazione di Don Fornasini preannunciata dal Papa:
una figura importante per il nostro territorio e un evento che avrà grande risonanza nell’intera valle
del Reno.
Ricorda poi il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, ricorrenza trascurata dalla
maggioranza. Riconosce che quel partito che ha controllato e realizzato nel bene e nel male lo
sviluppo del territorio, un territorio che ora sembra avere abbandonato. Una ricorrenza che, seppur
con giudizi storici diversi, fa parte della nostra storia.
Chiusa alle ore 21,50
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

Sasso Marconi 14 Dicembre 2020

All’attenzione del Sindaco Roberto Parmeggiani

Interrogazione con risposta scritta e orale in Consiglio Comunale, “Presenza di
eternit e d’inquinamento del sottosuolo nell’area ex-Metalplast”
Visto
che in posizione baricentrica nel capoluogo di Sasso Marconi è presente un relitto
industriale in totale stato di abbandono in cui a partire dal 1960 e per oltre
quarant’anni sono state subite lavorazioni di materie chimiche e plastiche con le
modalità e gli accorgimenti di sicurezza tipici degli anni ‘60
Visto
che nel medesimo fabbricato industriale risulta un manto di copertura anch’esso tipico
del periodo storico sopra richiamato, dove notoriamente veniva utilizzate le lastre di
fibrocemento prodotti dalla ditta Eternit
Visto
che le fibre di detto materiale, sfaldandosi e immettendosi nell’aria, se respirate sono
notoriamente cancerogene
Considerato
che detta area è di proprietà comunale, acquisita con il fine di realizzare un polo
scolastico che ora sembra verrà realizzato in altro luogo
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Considerato

che per quanto riguarda le lastre di eternit la legislazione regionale prevede controlli
da parte dei possessori e la compilazione di apposite schede finalizzate alla verifica del
grado di deterioramento ed anche successivi controlli da parte dell’Asl
Siamo a richiedere al Sindaco
Se sono state redatte le schede per la verifica del grado di deterioramento delle lastre
di eternit che ricoprono il rudere dell’ex Metalplast.
In caso affermativo ne chiediamo copia.
Se sono stati eseguiti controlli in merito, da parte dell’Asl, e nel caso chiediamo i
relativi verbali.
Se sono state eseguite verifiche sul suolo al fine di verificare il presumibile grado
d’inquinamento determinato dalla lavorazione delle materie plastiche che si è
succeduto per decenni dal 1960 in poi.
Se è prevista a breve una bonifica completa dell’area e dei fabbricati ai fini della
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Gruppo consiliare
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi
Capogruppo Marco Mastacchi
Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 28/01/2021
Segreteria Affari Generali

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DIMMI LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI RELATIVA A "PRESENZA DI ETERNIT E
INQUINAMENTO DEL SOTTOSUOLO NELL'AREA EX-METALPLAST" .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2021, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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