
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 
INTERROGAZIONE SU DISCARICA AMIANTO-CEMENTO 

 

Preso atto che 

- sale il tono di una diffusa preoccupazione e protesta popolare circa il possibile insediamento nell’area del Brianco di 

Salussola di un impianto di smaltimento di lastre di amianto/cemento (eternit). 

 

Acclarato che 

- l’utilizzo del cemento/amianto (a lungo usato in lastre di copertura di fabbricati) è stato bandito dal commercio nel 1992; 

- la sicurezza dei processi di conferimento e smaltimento in discarica dell’amianto/cemento è stato regolamentato dalla 

Comunità Europea con direttiva 1999/31/CE, aggiornata nel 2018;  

- nel 2003 la Comunità Europea ha imposto agli stati membri di rimuovere tutto il cemento-amianto entro il 2028; 

- con il D.L.vo 36 del 2003 il nostro Paese ha normato gli impianti di smaltimento dell’amianto/cemento, tenuto conto 

del rispetto della salute pubblica e dell’ambiente; 

- il D.lgs. n. 257 del 25 luglio 2006 prevede l’intervento di aziende altamente qualificate per eseguire la rimozione di 

coperture in lastre di amianto/cemento e per garantirne l’idoneo trasporto e il sicuro smaltimento.  

- la Regione Piemonte ha emesso il Piano Amianto 2016-2020 per lo smaltimento definitivo di tale materiale; 

- tre anni or sono la ditta “Acqua & Sole” ha presentato un progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di 

lastre di amianto/cemento nell’area del Brianco di Salussola che è stato valutato da Regione, Provincia, Comune di 

Salussola, ASL e ARPA per verificare la sostenibilità del progetto stesso in base a quanto previsto dalle norme a tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente; 

- le risultanze di tali valutazioni non hanno prodotto esiti pienamente conformi alle norme, tanto da addivenire ad un 

successivo pronunciamento del TAR Piemonte con sentenza n. 39 del 25/07/2019. 

 

Rilevato che 

- il problema dello smaltimento e della bonifica di lastre di amianto/cemento esiste e va affrontato con giudizio;  

- nel territorio biellese, e non solo, permangono tutt’oggi diverse presenze di coperture in amianto/cemento in evidente 

stato di degrado. 

 

Ritenuto che 

- sia quanto mai urgente e tempestivamente necessario offrire a tutti i cittadini biellesi un quadro scientificamente 

attendibile (anche con contrapposizione di pareri che devono ovviamente escludere, per motivi di opportunità, quello pur 

legittimo della ditta “Acqua & Sole”. 

 

Considerato che 

- i Sindaci hanno funzione di massima autorità sanitaria locale e sono chiamati a garantire in ogni momento la salute dei 

propri cittadini, quindi oggi per domani. 

Tutto ciò premesso 

si interroga il Sindaco di Biella 

1) per sapere quale sia la posizione che il Comune di Biella intende assumere in relazione all’iter sopra rappresentato, 

anche in funzione di coordinamento rispetto agli altri comuni biellesi, in quanto capoluogo. 

 

Si richiede risposta scritta e in aula. 
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