Egregio Sig.
SINDACO DI VILLA D’ALME’
Villa d’Almè, 30.10.2014
OGGETTO: INTERROGAZIONE STAZIONE AGIP / ENI.

Con la presente il sottoscritto Consigliere Comunale in merito ai lavori in corso
presso la stazione di rifornimento di carburante AGIP di proprietà della Società E.N.I.
S.p.A. resisi necessari a seguito dell’inquinamento ambientale dovuto a
problematiche inerenti all’attività della stazione stessa, crede che è alquanto
inverosimile che l’inquinamento ambientale sia circoscritto alla sola area su cui
insiste la stazione di rifornimento di carburante.
Tenuto conto che l’area limitrofa alla stazione Agip è densamente urbanizzata, Le
chiedo quindi se l’Amministrazione è in possesso di idonea ed imparziale
documentazione da cui si evince che l’inquinamento è circoscritto solo a tale
area.
Se l’Amministrazione non è in possesso di tale documentazione ritengo che
l’Amministrazione Comunale debba urgentemente intervenire dando mandato per gli
opportuni accertamenti ambientali al fine di tutelarsi e tutelare i propri cittadini in
quanto:
1. Il Comune di Villa d’Almè è proprietario dell’area dove sorge la Scuola
Media di Via Dante che è a circa dieci metri dalla stazione Agip e ne
consegue quindi che:
tenuto conto che il terreno su cui sorge la scuola media è oggetto d’asta
pubblica per la sua vendita unitamente al fabbricato, un eventuale
rinvenimento di terre e rocce di scavo inquinate od altro comporterebbe
un ingente deprezzamento economico dell’area in quanto è in carico al
proprietario provvedere alla relativa bonifica del sito; sarebbe poi nelle
possibilità del proprietario rivalersi sul soggetto che ha determinato
l’inquinamento ma ciò determinerebbe lungaggini burocratiche e
giudiziarie e quindi, per l’appunto, visto che la vicenda è in corso e sono
noti gli eventi e le responsabilità, è doveroso sincerarsi ora che il terreno
segue

della scuola media non sia inquinato per fatti riconducibili all’attività
della stazione Agip.
2. I cittadini di Villa d’Almè che abitano in prossimità della stazione Agip
stanno vivendo con preoccupazione ed angoscia gli eventi anche a
seguito della non informazione che sta caratterizzando la vicenda; oltre
ai rischi alla salute a cui forse sono esposti e sono stati esposti, rischiano
di vedersi deprezzare notevolmente il valore delle loro unità abitative;
anche per loro in caso di lavori edili alle loro abitazioni (garage interrati,
consolidamenti, ecc.) da effettuarsi anche in futuro, graverebbe
inevitabilmente, in caso d’avvenuto inquinamento, l’onere di provvedere
alla relativa bonifica che richiederebbe notevoli risorse economiche.
Sarebbe comunque sempre nelle loro possibilità far accertare a carico di
terzi eventuali responsabilità ma ciò comporterebbe per i cittadini un
fardello burocratico, giudiziario ed economico (relativo all’anticipazione
delle spese) insostenibile.
Invito il Sindaco, in occasione del dibattimento consiliare relativo alla presente
interrogazione, ad informare il Consiglio e conseguentemente gli eventuali cittadini
presenti in sala consiliare sugli sviluppi inerenti quanto in oggetto interpellando, se
necessario, anche le Autorità preposte al monitoraggio dei lavori di bonifica.
Si richiede risposta scritta ed orale.
Distinti Saluti.
Il Consigliere Comunale
………………...……
Rag. Paolo Donghi

