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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SACCHI DI AMIANTO NEL CANTIERE IN CORSO GROSSETO:
PERICOLOSI PER I TECNICI MA NON PER I RESIDENTI?" PRESENTATA IN DATA 14
GENNAIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO RICCA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

numerosi residenti in corso Grosseto nei pressi del cantiere hanno segnalato la presenza
di una cinquantina di sacchi contenenti amianto trovato nella struttura del vecchio ponte
demolito;
da un articolo tratto dal Corriere della Sera di Torino del 4 gennaio 2019 si denuncia
l'impossibilità di intervento da parte dei tecnici per la presenza dei sacchi di amianto per
il ripristino della linea telefonica a seguito di un cavo tranciato;
il giornalista, autore dell'articolo, racconta che dal 18 dicembre 2018, giorno in cui è stato
tranciato il cavo della telefonia, si attendono le autorizzazioni dell'Arpa per l'accesso dei
tecnici per escludere la pericolosità causata dalla presenza di amianto;
la pericolosità dell'amianto è legata, come noto, alla maggiore o minore possibilità di
rilascio di fibre, parametro influenzato dalla stato di conservazione del manufatto stesso;
TENUTO CONTO CHE

-

-

il manufatto è stato demolito e le macerie contenenti amianto sono state riposte in sacchi
all'interno del cantiere ed il possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali
all'ambiente se disperse in aria possono essere inalate dall'uomo e le malattie che ne
conseguono sono associate all'apparato respiratorio;
l'amianto è stato riconosciuto come un cancerogeno certo per l'essere umano;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se la presenza dei sacchi contenenti amianto è potenzialmente nociva per i lavoratori del
cantiere;
2)
se lo è per i residenti della zona; quali sono i valori monitorati dall'Arpa;

2019 00109/002

3)

2

quando è prevista la rimozione dei sacchi contenenti amianto, con quali accorgimenti e
con quali misure di sicurezza.
F.to Fabrizio Ricca

