MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:
INTERROGAZIONE: Aggiornamento iniziative rimozione amianto a Desenzano
PREMESSO CHE:
-

In data 19 settembre 2018 il Consiglio Comunale di Desenzano ha approvato all’unanimità la
mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e successivamente emendata in cui si impegnava “il
Sindaco e la Giunta a redigere un piano realistico di interventi in collaborazione con ATS e ARPA,
sottintendendo un piano che contenga tempi e modalità basato su azioni di sollecito ed
informazione mirata, nonché sanzioni quando previsto dalla normativa, rivolto ai soggetti e
proprietari di immobili con presenza di amianto accertata sulla base di quanto emerso dal
monitoraggio citato precedentemente, finalizzato all’eliminazione delle coperture in amianto ancora
presenti, in particolare quelle con indice di degrado superiore o prossimo alla soglia limite, nel più
breve arco temporale realisticamente possibile”.

CONSIDERATO CHE:
-

A distanza di quasi un anno non abbiamo avuto notizia o traccia di iniziative specifiche o azioni
mirate alla drastica riduzione del quantitativo di amianto presente sulle coperture di molti edifici nel
territorio comunale di Desenzano.
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-

Regione Lombardia attraverso apposito bando rivolto ai cittadini lombardi metterà a disposizione
complessivamente 1000000 di Euro per il 2019 per incentivare e co-finanziare interventi di
rimozione di coperture in amianto, con possibilità di presentare domanda a partire dal 8 luglio fino al
9 settembre 2019.
(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/serv
izi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/gestione-dei-rifiuti/bandocontributi-a-cittadini-per-rimozione-cemento-amianto-da-edifici/bandocontributi-a-cittadini-per-rimozione-cemento-amianto-da-edifici)
INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Quali sono state le azioni intraprese da questa Amministrazione a partire dal settembre 2018
finalizzate a sollecitare e promuovere l’avvio di interventi di rimozione di coperture in amianto da
parte di cittadini e proprietari di edifici sul territorio comunale, in attuazione a quanto definito
attraverso l’approvazione della mozione riportata in precedenza.

-

Quali sono stati in risultati concreti generati da tali azioni in termini di numero di interventi di
rimozione di coperture in amianto durante gli ultimi mesi.

-

Quali iniziative di divulgazione e informazione questa Amministrazione intende intraprendere per
informare tempestivamente i cittadini potenzialmente interessati in merito al bando aperto da
Regione Lombardia (scadenza della presentazione delle domande il 9 settembre 2019) e alla
conseguente opportunità di finanziamento che potrebbe fungere da importante volano per vincere la
difficile sfida della rimozione totale dell’amianto dai tetti degli edifici desenzanesi nel più breve
tempo possibile.

Desenzano del Garda, 21/07/2019

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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