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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 28.02.2015
OGGETTO: Mozione di Rimozione Immediata della copertura in eternit della tribuna a seguito della
raccolta firme del 26 Febbraio 2015
Premesso che
con data 02 Febbraio 2015 veniva presentata un'interpellanza dal suddetto gruppo consiliare di minoranza
circa la questione amianto con la quale si interrogava il Sindaco e il Consiglio comunale affinché informasse
la popolazione sul perché la copertura in cemento-amianto della Tribuna non fosse stata rimossa durante i
lavori di realizzazione della nuovissima scuola primaria di Marzabotto, oppure durante la rimozione delle
coperture in cemento-amianto della zona industriale;
sempre con data 02 Febbraio 2015 veniva presentata un'interpellanza dal suddetto gruppo consiliare di
minoranza con la quale si chiedeva al Sindaco di provvedere all'immediata rimozione della copertura della
Tribuna stessa;
Preso Atto che
le condizioni della copertura della tribuna sono peggiorate visibilmente a causa della mancata messa in
sicurezza della stessa in tutti questi anni, la quale pertanto ha sicuramente risentito dei lavori della
realizzazione della scuola Primaria di Marzabotto, delle avversità climatiche e del terremoto;
l'argomento salute è ampiamente sentito a Marzabotto;
l'art 33 dello Statuto Comunale prevede la petizione, come modalità di partecipazione della popolazione,
in modo da rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;
Considerato che
in data 26 Febbraio 2015 si è provveduto alla raccolta firme di oltre 170 cittadini e genitori preoccupati per
la loro salute nonché per quella dei loro figli, il cui elenco completo di documento di riconoscimento è a
disposizione di chi volesse eventualmente prenderne visione;
i principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione
al potenziale rilascio di fibre, sono già ampiamente presenti e visibili ad occhio nudo, senza necessità di una
ulteriore valutazione tecnica. Essi sono
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di
gocciolamento
e pertanto condizioni altamente pericolose per chi abita in quella zona, per i ragazzi che si recano a scuola,
nonché per tutti quelle persone che siedono sotto predetta tribuna in occasione delle partite di calcio;
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Constato che
a seguito della presenza certa di uno o più indicatori elencati nella premessa interpellanza del 02 febbraio
2015, di cui fanno parte quelli sopra elencati
Si IMPEGNA il SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
affinché provveda immediatamente alla rimozione della copertura in eternit della Tribuna del Campo
Sportivo in prossimità del polo Scolastico di Marzabotto .
a dare ampio riscontro anche attraverso i mezzi di comunicazione locali, dell'avvenuta delibera di
procedimento

