Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 25 marzo 2019
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Amianto nel parcheggio di via dei Gerolimini
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
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●
●

●

●

●

Premesso che:
in via dei Gerolimini, in un’area densamente abitata nei pressi del mercato ortofrutticolo, è situato
dagli anni ‘90 un parcheggio pubblico con una tettoia con lastre contenenti amianto
nel parcheggio, oltre ad auto private, sostano i veicoli che trasportano i prodotti all’interno del
mercato e spesso per molte ore cassette contenenti frutta e verdura destinate alla vendita
vengono accatastate proprio nei pressi della tettoia
tale situazione potenzialmente a rischio è stata segnalata da anni al Comune che pare però
essere stato inerte per lungo tempo nonostante diverse segnalazioni
a quanto risulta dall’accesso atti che abbiamo effettuato nel febbraio 2015 è stata fatta una
valutazione dello stato di conservazione dell’amianto che l’ha classificato come “materiale
danneggiato di qualità scadente”, prescrivendo l’apposizione di cartelli indicanti il pericolo
amianto, dei controlli annuali sullo stato di conservazione, e la rimozione entro 3 anni; ma ad oggi
dopo più di 4 anni il Comune non ha ancora rimosso la tettoia, inoltre non si vede traccia dei
cartelli obbligatori indicanti il pericolo, né pare siano stati fatti gli aggiornamenti annuali
e tutto questo in spregio di quanto riportato nelle le note conclusive della valutazione dove si
raccomanda “di mantenere alta la vigilanza”, “vista la presenza di numerose scuole entro un
raggio di 300m e dell'elevato afflusso di persone che giornalmente usufruiscono del parcheggio si
consiglia di non ritardare eccessivamente la bonifica del manufatto"
ci risulta che un progetto di demolizione sia stato approvato solo nel dicembre 2018 con delibera
di giunta n. 507; gli uffici ci informano che entro breve sarà avviata la gara dal costo di circa
30.000 euro
riteniamo in ogni caso che sia inaccettabile il mancato rispetto delle tempistiche prestabilite e
delle prescrizioni indicate, in particolar modo per un edificio di proprietà comunale

INTERROGHIAMO
il Sindaco Davide Drei per sapere entro quando sarà rimossa la tettoia contenente amianto.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini

