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Oggetto: certificato di avvenuta bonifica dall'amianto dell'area ex industriale Ghigi a Morciano di Romagna.
Egr. Ing. Neri,
durante la serata informativa organizzata dallo scrivente Comitato lo scorso Febbraio, dedicata alle operazioni di
bonifica dall'amianto dell'area industriale ex Ghigi a Morciano di Romagna, alla quale lei ha partecipato in
rappresentanza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, avevamo invitato l'Azienda e l'Amministrazione
comunale, insieme istituzionalmente impegnate nel garantire e tutelare la salute pubblica, ad adoperarsi affinché la
cittadinanza potesse esser raggiunta ed informata, attraverso una comunicazione istituzionale dedicata e/o attraverso
momenti informativi pubblici, riguardo alle operazioni di bonifica in corso.
Dobbiamo rilevare che nulla in tal senso è stato fatto e con la presente si
CHIEDE
se è stata certificata dal Suo Ufficio l'avvenuta bonifica del Pastificio, del Mulino e del Mangimificio.
Siamo ed infine con la presente a chiedere a Lei ed ai destinatari che per conoscenza ci leggono in copia, ovvero
Sindaco e Responsabile dell'area tecnica privata comunale, di organizzare, prima che abbiano corso le previste
demolizioni, una serata informativa dedicata all'avvenuta e completata bonifica e messa in sicurezza dell'area ex
industriale Ghigi ed a quelle che saranno gli adempimenti e le procedure a cui la proprietà dovrà attenersi e sottostare
per limitare disagi alla città ed annullare i potenziali rischi per la salute pubblica conseguenti agli interventi di
demolizione.
Distinti saluti.

Fabio Bartolini
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