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Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 30 agosto 2017

Alla Presidente

517 4 dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
cons. Simonetta Saliera

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

nel territorio del comune di San Giovani in Persiceto (BO) insiste l'area ex -
Razzaboni nella quale sarebbero state abusivamente stoccate circa 16.000
tonnellate di rifiuti speciali, provenienti da impianti di trattamento del centro e nord
Italia, tra cui fanghi irrecuperabili;
a seguito di un accesso agli atti risulta che il Sindaco di San Giovanni in Persiceto
in data 20 aprile 2017 abbia inviato una lettera, indirizzata sia al Ministero
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) che alla Regione
Emilia-Romagna (Servizio Rifiuti e Bonifica Siti), nella quale esprime forte
preoccupazione per il proseguo delle opere di bonifica del sito inquinato a
causa del mancato finanziamento annunciato da Ministero:

o "s/ é appreso con rammarico che il finanziamento annunciato dal Ministero
dell'Ambiente per il completamento dell'inten/ento sull'area ex Razzaboni (rif.
Delibera Cipe 25 del 10/08/2016), non è stato confermato e che non risulta
disponibile nemmeno il finanziamento che la Regione aveva originariamente
stanziato, risorsa che non è stata quindi mantenuta a bilancio in funzione del
previsto finanziamento statale"]

Nella suddetta lettera, inoltre, il Sindaco informa il Ministero e la Regione della
grave situazione ambientale che si sta delineando chiedendo un intervento
urgente:

o "il quadro ambientale che si sta delineando è perciò estremamente
problematico, in quanto l'attuale intervento Mise (sostituzione telo risalente al
2008), sta mostrando segni di usura della copertura ed è già stato oggetto di
richiesta da parte di Arpae di emissione di un'ordinanza nei confronti della
proprietà (L.Razzaboni srl) affinchè provveda a ripristinare lo stato di
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conservazione della MISE in tempi stretti (30 gg.) Si è infatti provveduto ad
emettere ordinanza sindacale con atto n. 33 del 30/03/2017']

o "Stante la situazione e lo Studio di fattibilità tecnico-economica già redatto
che seguirà a breve la presente, si rinnova la richiesta urgente di
finanziamento per procedere con la progettazione definitiva, dare avvio alla
procedura di esproprio, successiva progettazione esecutiva ed esecuzione
dell'intervento, tenuto conto dello stato di usura del telo della MISE al fine di
scongiurare la diffusione dell'inquinamento delle falde sotterranee anche
all'esterno dell'area]

considerato che

Il finanziamento a cui si riferisce il Sindaco del Comune di San Giovanni in
Persiceto era stato confermato più volte tramite vari comunicati stampa sia dal
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che dall'assessore regionale
all'Ambiente, Paola Gazzolo;
A seguito di un accesso agli atti, con il quale sono stati chiesti gli ultimi rapporti di
prova (datati 16/06/2017) delle analisi effettuate da parte di Arpae, al fine di
monitorare l'inquinamento dell'area ex Razzaboni, risultano valori assolutamente
fuori norma per quanto riguarda il Manganese e il Nichel in diversi piezometri (nel
piezometro n. 5 il Manganese risulta addirittura di 76 volte superiore alla norma):
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evidenziato che

• la presenza nel terreno del manganese porta sicuramente alla contaminazione di
alimenti vegetali e animali, i quali se ingeriti dall'uomo possono causare un disturbo
neurologico permanente, denominato "manganismo", con sintomi che includono
tremori, difficoltà a camminare, e spasmi muscolari facciali ("La tossicità del
manganese" Ramazzini news- Informazione scientifica e culturale - numero
1/2015);

Interroga la Giunta regionale e l'assessore competente
per sapere:

1. se sia a conoscenza della lettera del Sindaco di San Giovanni in Persiceto inviata ai

Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna il 20 aprile 2017 e che
giudizio ne diano;



2. se corrisponda ai vero che il finanziamento annunciato dal Ministero dell'Ambiente
per il completamento dell'intervento sull'area ex Razzaboni non sia stato
confermato e che non risulti disponibile nemmeno il finanziamento che la Regione
aveva originariamente stanziato;

3. se la Regione abbia previsto nuovi finanziamenti, indicandone importi e
caratteristiche:

4. come intenda adoperarsi, in mancanza dei fondi promessi dal ministro Galletti
affinché riprendano in tempi rapidi gli interventi di bonifica dell'area Mise;

Il Consigliere

{Silvia Piccinini)


