LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

Ill.mo Sindaco della Città di Biella
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale
Spett.le Ufficio Affari Generali

INTERROGAZIONE
Oggetto: C’E’ AMIANTO SUL TETTO DEL MAGAZZINO COMUNALE?

RICORDATO CHE:
Come riportato su sito della Regione Piemonte: “L’amianto sul territorio piemontese, a causa del
massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo scorso, storicamente costituisce una problematica di
rilievo. A seguito dell’emanazione della legge n.257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione,
l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – ha avuto inizio una rilevante opera
di bonifica tutt’ora in corso”.
CONSIDERATO CHE:
•
•
•

Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni residenti che ipotizzano che la copertura del
magazzino comunale sia di eternit e possa quindi contenere amianto;
Abbiamo effettuato un sopralluogo dall’esterno e abbiamo verificato che il magazzino comunale
si trova in ogni caso in pessime condizioni di manutenzione.
All'interno del magazzino comunale lavorano abitualmente alcuni dipendenti comunali.

CONSTATATO CHE:
•
•

La Giunta Corradino si è insediata a Giugno 2019, ereditando una situazione del magazzino
comunale evidentemente già compromessa.
La Giunta Regionale ha approvato poche settimane fa la costituzione di un fondo a favore delle
amministrazioni comunali per la bonifica dell'amianto sul territorio piemontese.

Ciò ricordato, considerato e constatato
SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente.
1. L'ARPA ha mai verificato la copertura del magazzino comunale e - in caso positivo – qual è stato il
risultato?
2. Nel caso in cui la copertura contenga amianto, quali sono i tempi previsti dalla Giunta per mettere
in sicurezza il tetto del magazzino comunale?
3. La Giunta ha intenzione di migliorare le condizioni in cui si trova il magazzino comunale, con
interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, onde rendere più adeguato e salubre
il posto di lavoro dei dipendenti ivi dislocati?

Si chiede risposta orale in aula.

Biella 20 aprile 2021
I Consiglieri Comunali
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

