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Ufficio del Sindaco

li, 07/05/2018

Al Consigliere Comunale
Centenaro Giulio
Santa Giustina in Colle

Al Sig. Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo di
Padova
Al Segretario Comunale
Sede Municipale
AI CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI

Oggetto: interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Comunale Centenaro Giulio
- ricevuta al prot. n. 3797 del 09/04/2018
In riferimento alla Sua interrogazione ricevuta al protocollo n. 3797 del 09/04/2018, si comunica
che già dal lontano 2012, a seguito di richiesta dell’Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana” di
comunicare informazioni dettagliate sulla presenza, negli immobili di proprietà, di materiali
contenenti amianto, il Comune si è attivato per aggiornare il censimento dei fabbricati di proprietà
contenenti amianto ed ha individuato e incaricato una ditta specializzata (C.S.G. PALLADIO SRL
di Vicenza) per l’analisi su campionatura dei materiali.
Quanto sopra anche in risposta all’interrogazione dell’allora Consigliere Comunale Sig.ra De
Cecchi Sara datata 11.06.2012, prot. 5755 del 19.06.2012, tra l’altro componente del suo Gruppo
Consiliare (Lega Nord L.V. – Assieme con Fratte), con cui chiedeva informazioni riguardo alla
problematica in argomento.
Tra gli immobili di proprietà comunale contenenti amianto è risultato esserci il fabbricato “ex scuole
elementari di Fratte”, ora centro giovanile parrocchiale di Fratte, in dismissione in quanto a maggio
p.v. sarà operativo il nuovo patronato nell’ex asilo parrocchiale di Fratte e quindi gli spazi verranno
resi liberi.
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Le analisi eseguite in data 25.06.2012 dalla ditta e relativo referto pervenuto al protocollo n. 6304
del 06.07.2012, hanno effettivamente certificato la presenza di amianto nel fabbricato suindicato.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il Decreto
Direttoriale STA n. 562.14-12-2017 per l’accesso al finanziamento della progettazione preliminare
e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, così come istituito
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Collegato Ambientale”.
L’Ufficio Tecnico si è attivato per partecipare a questo bando, mediante affidamento dell’incarico di
redazione della documentazione necessaria allo studio Sinpro Ambiente di Vigonovo (VE), esperto
in materia, con il quale il sottoscritto, nel febbraio u.s., ha effettuato due incontri esplorativi per
approfondire la materia.
A seguito della richiesta di un’offerta inviata in data 05.03.2018 e ricevuta con protocollo n. 2959
del 15.03.2018, è stato conferito l’incarico allo studio Sinpro Ambiente con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 83 del 09.04.2018 (proposta di determinazione creata in data
05.04.2018, atto finale pubblicato in data 10.04.2018). Ho messo in evidenza l’elencazione delle
date perché trovo una certa strana coincidenza con la data di presentazione della sua
interrogazione.
Appena la procedura di finanziamento sarà conclusa, verrà attivata la bonifica dell’edificio in
questione con probabile abbattimento della restante struttura, il tutto in previsione del fatto, come
già spiegato, che a maggio sarà attivo il nuovo patronato di Fratte, di proprietà della Parrocchia.
La ringrazio per aver dato modo, tramite la risposta all’interrogazione, di registrare il lavoro svolto
da codesta Amministrazione per trovare la soluzione ad un problema reale che merita una
soluzione definitiva.
Distinti saluti

IL SINDACO
Paolo Gallo
( Firma acquisita digitalmente )

Interrogazione prot. n. 3797 del 09/04/2018
Egr. sig. Sindaco,
chiedo se l’edificio di proprietà comunale (ex scuole elementari) dato in gestione alla Parrocchia di Fratte e attualmente
utilizzato a Patronato, ha la copertura costituita da onduline contenenti fibre di amianto. Nel caso affermativo, se è stata
fatta una verifica sulla loro integrità e nel caso se è prevista, nel breve, la sostituzione con materiali esenti amianto per la
tutela della salute pubblica e l’ambiente. Ricordo che quella struttura è molto frequentata dalla Comunità di Fratte e
merita particolare attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, specialmente quando si tratta di argomenti
delicati che interessano l’incolumità pubblica.
La presente è da intendersi interrogazione consiliare ai sensi dello Statuto, Regolamento e leggi vigenti.
Cordiali saluti.
Giulio Centenaro
Consigliere Comunale
Capogruppo “Insieme Per il Bene Comune”
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