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Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Presidenti delle Commissioni
- Assetto del Territorio
- Controllo e Garanzia
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
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OGGETTO: Interpellanza analisi delle emissioni dell'impianto COLOR GLASS di
Trestina.

A SEGUITO delle pubblicazioni sugli organi di informazione e d Ila nota
dell'Assessore all'ambiente di anticipazioni dei risultati delle analisi sulle missioni
esterne dell'impianto della COLOR GLASS di Trestina rilevate da parte dell' .R.P.A.
che registrano il superamento di alcuni valori autorizzati e la presenza di sostanze non
previste;
CONSIDERATO:
- che tali risultati resi pubblici prima di comunicarli agli organi compe enti non
garantiscono un grado di intervento a garantire la salute dei cittadini;
- che i cittadini di Trestina con una petizione in data 16/06/2016 · viata al
Sindaco di Città di Castello, alla Giunta Regionale (Direzione Regionale
Risorse Umbria, Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Valutazioni
Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientali) in cui comunicavano
sgradevoli acri odori fastidiosi per i residenti vista la collocazione adiacente al
centro abitato;
- che il Gruppo Consiliare "Castello Cambia" con una comunicazione in
Consiglio Comunale del 28/08/2017 ha evidenziato le criticità ambientali della
lavorazione di prodotti considerati rifiuti speciali per la produzione di Biossido
di Titanio effettuata dalla COLOR GLASS;
- che in data 31/08/2017 abbiamo richiesto la convocazione delle commissioni
congiunte di "Controllo e Garanzia e Assetto del Territorio con la presenza
della COLOR GLASS e dei cittadini;
- che a seguito della mobilitazione del "Comitato per la salute e l'ambiente del
Calzolaro-Trestina e zona Sud dell'Alto Tevere, si sono svolte iniziative di
partecipazione al C.V.A. di Trestina in cui i cittadini hanno rivendicato analisi
e verifiche da parte degli organi pubblici competenti in grado di conoscere la

-

reale composizione delle emissioni esterne emesse nell'atmosfera da arte della
COLORGLASS
che alla data odierna non sono presenti comunicazioni ufficiali dei dati ufficiali
al Comune di Città di Castello;

RITENIAMO:
che il metodo adottato di comunicare i risultati dell'A.R.P.A. da parte
dell'Assessore Regionale all'ambiente Fernanda Cecchini, sia irrispettoso,
irrituale e allarmistico, nei confronti delle istituzioni locali e di coloro che
hanno effettuato le analisi prescritte per la verifica delle emissioni delle
lavorazioni non ancora rese pubbliche;
- che la promozione dei risultati come annuncio politico per recuperate i ritardi
che hanno caratterizzato questa vicenda non elimina le responsabilità e
l'incapacità di intervento per migliorare l'ambiente del Trestinese;
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI CHIEDONO:
1 - Di convocare con urgenza, visti i ritardi che si sono accumulati non r spettando
tempi di presentazione, congiuntamente le commissioni Controllo e aranzia e
Assetto del Territorio invitando i soggetti interessati che anno effettuato l verifiche
previste e a produrre i risultati ottenuti invitando la popolazione inter ssata e il
Comitato del Calzolaro-Trestina:
2 - Comunicare al Consiglio Comunale le iniziative che il Sindaco intende
intraprendere per scongiurare eventuali emissioni che potrebbero nuocere alla salute
dei cittadini, visto che ne è il maggior responsabile.
Città di Castello 1O Maggio 2018
Vincenzo Bucci - Emanuela Arcaleni
Gruppo Consiliare "Castello Cambia"

