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Ex sansificio Fabbroni – loc. Giovi (AR)

Interrogazione IO 1129 consigliere regionale

A. L’interrogazione riguarda un impianto dismesso di lavorazione delle sanse in loc. Giovi Arezzo.

B. Nel 2011 (02/05/2011) il Dipartimento ARPAT di AR riceveva un rapporto di sopraluogo della

Polizia Municipale del Comune di Arezzo sull’insediamento dismesso in oggetto. L’intervento era

stato effettuato su richiesta del competente ufficio del Comune che aveva ricevuto una

segnalazione da parte dei residenti nel vicinato dell’insediamento.

Nel rapporto si mettevano in luce gli attuali proprietari (eredi di Fabbroni Alfredo), si individuava

l’esatto posizionamento nelle particelle catastali, si dava atto dello stato di abbandono

C. A seguito del suddetto rapporto, il Dipartimento ARPAT di AR interveniva in data 12/08/2011

confermando – per quanto era stato possibile accertare con le condizioni di accesso rilevate - lo

stato di abbandono dell’immobile e dell’area, la presenza di strutture pericolanti ed altri aspetti.

Chiedeva un sopralluogo congiunto con gli Eredi e il Comune, che era stato invitato a coordinare

l’intervento. L’ASL riteneva di archiviare la pratica per assenza di problemi igienico sanitari ma

solo di sicurezza e decoro. Il Comune non coordinava alcun intervento successivo.

D. Il 13/06/2013 un operatore del Dipartimento ARPAT di AR riceveva un esposto che denunciava la

situazione di degrado dell’area e lasciava intendere rischi di contaminazione delle matrici

ambientali. Il Dipartimento ARPAT di AR:

� in data 09/09/2013, con lettera n° 57210, sollecitava il Comune a fornire informazioni, dando

atto che non era stato proceduto a quanto richiesto nel 2011. Il Comune dava riscontro in

data 08/10/2013 con nota n° 0106601.

� in data 11/11/2013, con nota n° 72753, chiedeva collaborazione all’Ufficio della Polizia

Municipale per la convocazione dei proprietari attuali ai fini dell’accesso all’area. Ne

scaturiva un diniego da parte dei proprietari del sito se non attraverso “richiesta ufficiale”

E. Il Dipartimento ARPAT (operatori UPG) in data 11/12/2013 inoltravano segnalazione alla Procura

con richiesta di un decreto di ispezione ai fini dell’accertamento della contaminazione delle

matrici.

F. La Procura di Arezzo in data 10/01/2014 (n° ARPAT 1604) emetteva un “decreto di ispezione dei

luoghi” nei confronti di n° 4 proprietari (eredi) ravvisando il reato di cui all’art. 256 del Dlgs

152/2006 e smi e nominando un difensore di ufficio.

G. L’ispezione dei luoghi avveniva in data 06/02/2014 alla presenza:

� degli operatori UPG del Dipartimento ARPAT di AR

� dal tecnico individuato dagli indagati

� di una comproprietaria dell’area (una erede)

Nel rapporto di ispezione, inoltrato alla Procura il 07/02/2014, n° 8859, si dava atto dello stato

dei luoghi esterni ed interni nonché del censimento dei rifiuti presenti (di varia natura: solidi e

liquidi; attrezzature dismesse, etc..)
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Ne scaturivano, inoltre, da parte del Dipartimento ARPAT di AR:

� contestazioni di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 192 Dlgs 152/2006 e smi ad

ogni erede

� rapporto agli Enti (Comune, Provincia e Vigili del Fuoco ed ASL8) del 04/03/2014 (n° 15022)

ai quali sono chiesti provvedimenti amministrativi ai fini della rimozione dei rifiuti con

successiva verifica di integrità delle matrici ambientali, pur precisando che visivamente non

sembravano interessate da sversamenti.

H. In data 18/04/2014 (ARPAT n° 27304) il tecnico dei proprietari ha presentato il “Piano di

rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza area ex oleificio Fabbroni” da cui si rileva nella sostanza

che: .

1. A breve (6-9 settimane dalla data di inizio lavori) possono:

� essere rimossi i rifiuti attraverso una riorganizzazione degli stessi, una loro

caratterizzazione ove necessario e la loro classificazione e risistemazione

� essere risistemate le recinzioni

2. gli impianti, per motivi di staticità, saranno rimossi in data successiva insieme alla

demolizione delle strutture edilizie. Motivi urbanistici sono addotti per la demolizione degli

edifici.

3. Le operazioni di verifica dell’eventuale contaminazione del suolo e della generale integrità

delle matrici ambientali è rinviata a conclusione della rimozione dei rifiuti soprasuolo.

I. Il Dipartimento ARPAT di AR si sta accingendo ad esprimere il parere sui contenuti del Piano di cui

al precedente punto, che sarà poi trasmesso agli Enti ed alla Procura con una valutazione:

1. sostanzialmente positiva per la rimozione dei rifiuti, sebbene condizionata ad alcune

prescrizioni quali:

� la necessità che la riorganizzazione dei rifiuti all’esterno avvenga in aree, oltre che

pavimentate come previsto nel piano, anche protette dagli agenti atmosferici;

� sia comunicata la ditta che effettuerà le operazioni di gestione dei rifiuti in sito, le date di

eventuali campionamenti ( per presenziare in contraddittorio) e le ditte di destinazione

dei rifiuti

2. rinviando al Comune per il rapporto tra demolizione delle strutture (e quindi degli impianti) e

futura destinazione urbanistica con variante

In sintesi, quindi, il procedimento di messa in sicurezza sembra essersi avviato. Il Dipartimento di AR sta

seguendone le diverse fasi.


