
  

Lonate Pozzolo, 28 febbraio 2011 

Ill.mo sig. Sindaco 

del Comune di LONATE POZZOLO 

rag. Piergiulio Gelosa 

Interrogazione: amianto negli edifici pubblici 

Visti 

» i numerosi interventi del Sindaco e di vari rappresentanti della politica locale sul tema della difesa 

della salute e della qualità della vita dei cittadini del comune di Lonate Pozzolo espressi con par-

ticolare riferimento al rischio amianto; 

» la sostanziale ignoranza riguardo la presenza di siti con presenza di amianto e/o altre sostanze tos-

siche presenti sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo dimostrata dall’Amministrazione durante 

il Consiglio Comunale dello scorso 24 febbraio 2011 in occasione della risposta all’interrogazione 

prot. num. 2879 “amianto? No grazie! Ma davvero!”; 

» le due mappe riportate in allegato, recuperate dal sito della Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia (ita.arpalombardia.it), che fanno riferimento a rilevamenti che risal-

gono al 2007 e in cui sono illustrati, da un lato, i siti con presenza di amianto chiaramente ricondu-

cibili al territorio del Comune di Lonate Pozzolo e dall’altro la presenza di almeno un ufficio pubbli-

co che a quel tempo risultava non bonificato; 

si chiede: 

» Sono stati censiti gli edifici sotto il controllo diretto o indiretto dell’Amministrazione Comunale per 

verificare la presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche? 

» Il risultato corrisponde a quanto riportato nella mappa tratta dal sito ARPA che rilevava la presenza 

di un solo ufficio pubblico non bonificato a Lonate? 

» Ci sono altri edifici pubblici con presenza di amianto nella loro struttura sul territorio di Lonate 

Pozzolo? Quanti e quali sono i siti con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche sono stati 

identificati tra le strutture pubbliche presenti sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo? 

» Sono state previste delle operazioni di bonifica? quali? con quale tempistica verranno effettuate? 

» Come è previsto lo smaltimento dell’amianto e/o delle altre sostanze tossiche individuate? 

Non avendo alcuna necessità di risposta scritta, chiediamo che la presente interrogazione sia inserita 

all’ordine del giorno della prossima seduta di consiglio comunale. Siamo però sicuri che, vista la rile-

vanza dell’argomento trattato, l’Amministrazione abbia già a disposizione tutte le informazioni per da-

re a noi e soprattutto ai cittadini di Lonate una risposta precisa ancorché sollecita e che quindi possa, 

nella logica di chiarezza e trasparenza che da sempre predica, anticipare per iscritto quanto intende 

portare a risposta di questa interrogazione. 

Cordiali saluti, 

il Gruppo Consiliare 

Democratici Uniti 

 



  


