
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  COPIA 
 
Delibera  N.008                     in data 28/02/2018 
 
Sessione SEDUTA ORDINARIA di prima convocazione 

 

 
L’anno duemiladiciotto oggi ventotto del mese di febbraio alle ore         

18.00 nella sede municipale di Borgo Val di Taro,  sala   delle  adunanze  
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 
4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni 
regolamentari, si è  riunito il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 - ROSSI Diego  X  

2 - DAFFADA’ Matteo X  

3 - TERRONI Giovanna X  

4 - GATTI Giuseppina X  

5 - BONINI Nicola X  

6 - MORELLI Claudia X  

7 - CAMPI Carlo Alberto(1) X  

8 - GANDI Vanessa X  

9 - BOCCI Alessandro    X  

10 - AVALLI Luciano(2) X  

11 - ROLANDI Federico X  

12 - VIGNALI Salvatore X  

13 - FURNARI Eleonora X  
 
(1) Capogruppo lista “Insieme per il Borgo noi ci siamo” 
(2) Capogruppo lista “Cambiamo Borgotaro-Uniti per 
Borgotaro “    

 

TOTALI 13 0  

Assenti giustificati i Consiglieri 
nn.5 

 

 
Il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Calderone, partecipa  alla 
seduta  e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 
 

Assume   la  presidenza il  Sindaco Dott. Diego Rossi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti  iscritti  all’ordine  del 
giorno notificato  con  la  convocazione,  dopo aver  aperto  la  seduta 
sottopone le corrispondenti proposte  all’esame del Consiglio. 
 
 

 

 

 
COMUNE DI 

BORGO VAL DI TARO 
Medaglia d’oro al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. 



 
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

 
In apertura di seduta il Sindaco chiede l’inversione dell’ordine del giorno  anticipando il punto 
otto,all’interno del quale ,grazie alla presenza del Dirigente Responsabile della Struttura 
Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Parma , Dott.Maroli , del Responsabile Arpae Parma Dott.De 
Munari  e del Direttore di Distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl Dott.Pirondi verranno trattate le 
interrogazioni presentate dalla minoranza e date risposte a domande che si dovessero porre sulla 
questione Laminam; i consiglieri Avalli  e Vignali  si dichiarano d’accordo ,lamentando però che non 
sia stata data loro notizia della presenza di cui sopra; il Sindaco fa notare che l’invito è frutto di una 
richiesta del consigliere Vignali,asserzione cui l’interessato replica sostenendo che sarebbe stato 
opportuna una specifica indicazione nell’o.d.g. ; il Sindaco fa notare che era stata già sottolineata la 
natura tecnica del contenuto delle interrogazioni ,destinate quindi ad essere trasmesse agli organi 
tecnici competenti a pronunciarsi e premette che, in relazione alle ultime sei interrogazioni 
presentate dalla minoranza, si torna in consiglio comunale  a discutere, a distanza di un anno dalla 
richiesta di revisione AIA  ,con le autorità preposte alla tutela della salute e dell’ambiente; rimarca 
che gli sviluppi della situazione (dodici conferenze dei servizi, monitoraggio Ausl in collaborazione 
coi medici di base) hanno portato ad una modifica dell’autorizzazione inizialmente prevista, con 
stralcio della terza linea e prescrizioni in materia di filtri ,con esiti di sicuro miglioramento della 
situazione  anche se non ci si nasconde che il monitoraggio deve continuare ,visti i dubbi espressi in 
Consiglio attraverso lo  strumento dell'interrogazione e l’attività dei comitati; il consigliere Avalli  
segnala che nella documentazione avuta dal Sindaco ,contenente molte cose interessanti prima non 
notate, emerge anche che il SSN regionale (nota protocollata il 5.4.2017 e anche la successiva del 8 
aprile 2017) ha chiesto all’impresa di dare indicazione su prodotti (italiani spagnoli e inglesi) 
potenzialmente pericolosi  ,di cui incida le possibili controindicazioni e che è rimasta senza risposte 
,almeno nei documenti fatti avere alla minoranza; afferma che le domande poste rimangono le 
stesse  conclude chiedendosi come sia stato possibile rilasciare l’autorizzazione alla produzione,per  
poi eliminare una delle tre linee e imporre accorgimenti di minimizzazione (filtri) prima non 
previsti ,decisioni che sarebbero un accanimento verso l’impresa se non motivate da problemi reali; 
il consigliere Furnari  dà lettura per sommi capi delle interrogazioni più recenti presentate che 
vengono allegate  al verbale (da allegato A ad allegato F); Avalli  esprime perplessità sulla recente 
intervista con la quale il Sindaco imputava alla minoranza l’assenza ad un evento a carattere 
scientifico ,di cui erano protagonisti soprattutto i medici, mentre è apprezzabile la sensibilità del 
Dott. Pirondi ; afferma che nessuno vuol fare una guerra allo stabilimento ma che le sollecitazioni 
dei medici vanno ascoltati; il consigliereVignali presenta interrogazione (allegato G)  , che è anche  
una risposta alla lettera che l’Ausl ha inviato il 31 gennaio, facendo notare intanto sia che 
quest’ultima era riferita ad una interrogazione di dieci mesi prima (marzo 2017) sia che ,subito 
dopo, senza alcuna consultazione dei medici e del comitato,è partita la procedura per la formazione 
dei panel di monitoraggio e  critica quindi il comportamento Ausl sia per il merito sia per il 
metodo;; afferma poi che il rilievo dell’Ausl circa la concentrazione su due dei nove medici di base 
(tra i quali lui stesso) del 60 % delle segnalazioni non è affatto indice di forzature ,visto che i due 
medici da soli hanno oltre la metà della popolazione (esclusi i bambini); sostiene che il panel va 
fatto non sugli odori che hanno una importanza relativa ma sui disturbi, quindi sull’aspetto 
sanitario; critica l’ipotesi avanzata dall’Ausl che esista una memoria olfattiva che possa essere 
responsabile dei disturbi acclarati con referti (vedasi l’epistassi) e nega che si possa parlare di 
memoria in bambini ;  richiama l’esigenza di un momento di riflessione e di umiltà ,ammettendo 
che ci sono cose che non vanno nella produzione Laminam ; il Sindaco afferma che uno dei compiti 
di una Amministrazione in materia occupazionale è anche quello di cercare l’armonizzazione tra la 
produzione, da promuovere, e la compatibilità ambientale e sanitaria del territorio , rammentando a 
tal riguardo l’impegno profuso per il salvataggio di uno stabilimento che solo pochi anni addietro 
sembrava perduto (nel 2011 si rischiavano 130 posti di lavoro); sottolinea che il lotto su cui sorge lo 



stabilimento  è stato oggetto di variante apposita nel 1995 da parte di una amministrazione in cui 
Vignali era assessore all'urbanistica; quest’ultimo interviene per ammettere l’erroneità della scelta 
,peraltro fatta da giunta a guida Ferrari ,e per rimproverarsi di non avere espresso  contrarietà con 
sufficiente determinazione ,anche se l’estromissione dalla giunta ,avvenuta pochi mesi dopo, denota 
comunque una differenza di linea ; il Sindaco, riferendosi ad intervento del consigliere Vignali in 
cui si prospettava l’intervento di altri imprenditori in grado di assorbire  i posti di lavoro dello 
stabilimento Laminam, prosegue invitando a farli emergere perché le porte dell’Amministrazione 
sono aperte per tutti;  rileva poi che resta fondamentale il monitoraggio continuo ma anche tenere la 
necessaria relazione con i cittadini ,ragione per la quale tutte le segnalazioni e gli apporti (compresa 
anche la più recente lettera dei medici e come fatto nel passato, raccogliendo anche fonti 
giornalistiche e perfino dei “social”) sono stati trasmessi ad Ausl , cui è stato sempre chiesto di 
capire le cause dei malesseri ;  constata che  il problema odore viene ora approcciato in modo 
diverso assegnandogli un rango subordinato  e reputa che questo consenta di circoscrivere il 
problema al profilo sanitario mentre sul tema ambientale i controlli continuano ma non da un punto 
zero; il consigliere Vignali  giudica positivamente il monitoraggio ma fa riferimento alla  lettera di 
diffida 8.4.2017 di Arpae Sac che diffidava dal continuare la produzione in difformità 
dall’autorizzazione e con la quale si coglieva la sovrapponibilità cronologica degli episodi e l’avvio 
della produzione ,la plausibilità degli effetti rispetto alle sostanze usate e,infine, i precedenti simili 
nelle aree modenesi; indica tutte le sostanze indicate nella lettera e il fatto che in essa, rispetto 
all’odore l'attenzione era indirizzata alle aldeidi principalmente acroleina ;il Sindaco fa notare che 
sono cose contenute nei documenti consegnati ,affrontate in Consiglio e che hanno originato azioni 
di contrasto; il consigliere Vignali afferma che comunque l’acroleina è stata respirata e 
probabilmente si respira ancora ; critica che si sia fatto carico alla memoria olfattiva di provocare 
reazioni allergiche sin dall’inizio del fenomeno ,quando non poteva esserci alcuna memoria ; cita    
infine relazione del pediatra di comunità nella stessa data del 7.4.17 che indicava sintomi simili , 
evidenziando la correlazione temporale rispetto alla produzione e non escludendo che si potesse 
individuare una relazione causa effetto con la produzione  ; il Sindaco fa notare che quelle 
segnalazioni originarono appunto una precisa azione; Avalli  afferma che la stessa linea di 
produzione di allora esiste ed opera adesso e che è stata stralciata solo la terza,senza interventi 
incisivi;   il responsabile Arpae Sac ,Maroli , premette che non ci si vuole sottrarre al confronto e 
nota che ,rispetto ad un anno fa, vengono percepiti come aperti problemi ,forse a causa di un corto 
circuito informativo; rispondendo a richiesta del consigliere Avalli ,fa notare che restano da evadere 
solo le ultime sei interrogazioni depositate dalla minoranza ; il Sindaco ricorda che su quelle del 30 
novembre si è risposto il 31 gennaio ,ferma restando la dichiarazione di insoddisfazione della 
minoranza mentre verranno mano a mano trasmesse le successive ; il Dott. Maroli  interviene per 
chiarire che la sostanza trovata fuori range ,non strettamente legata al comparto ceramico, era il 
benzene ed è emerso in una fase iniziale e chiarisce  che l’esposizione all’odore non si può dire 
abbia una relazione certa con disturbi anche se rende necessaria una vigilanza assidua sotto il 
profilo sanitario ; si riferisce ad una domanda sul degrado pericoloso di sostanze sottoposte a 
trattamento termico, per chiarire che quelle inorganiche-minerali ovviamente non degradano mentre 
invece alcune ,legate alla più recente tecnologia digitale di decorazione, sono trattate dalla 
normativa europea che indica quelle pericolose ,mentre alcune, in uso all’azienda sono qualificate 
come non pericolose  ma ugualmente soggette a degrado termico; afferma che il legislatore come 
macroinquinanti nella tipologia di industria in questione indica le polveri e le aldeidi  fissando i 
limiti, ma che l’AIA è andata oltre individuando una sostanza non compresa nella tabella del 
comparto ceramico (benzene) con un limite superato appunto in una fase iniziale ; replicando ad 
una osservazione del consigliere Avalli  che sollevava il problema dell’interazione tra le diverse 
sostanze ,oltre a confermare in generale la complessità di una problematica che riguarda aspetti 
ambientali e sanitari; circa l’ipotesi su interazione di sostanze ,avanzata da Avalli sulla base di atti 
delle Autorità , rileva che questo aspetto è ancora più complesso e altamente specialistico mentre il 
compito dell’Arpa è quello di verificare che la produzione comporti emissioni comprese nei limiti 



di legge  ; il consigliere Furnari  rilegge le domande sulla presenza di componenti di produzione 
specifici specialmente sottoposti a trattamento termico ; il Dott.Maroli  chiarisce che le schede 
dovrebbero essere a disposizione della minoranza e che negli inchiostri esiste una parte grassa 
soggetta a degrado termico; il consigliere Vignali  si inserisce per chiedere notizie proprio su tale 
aspetto ossia se la sostanza organica impiegata nella fattispecie,sottoposta al trattamento termico 
specificamente usato ,può produrre acroleina ; il Dott. De Munari  fa notare che ciò dipende dalla 
temperatura e da altri elementi ma che comunque vanno separati gli aspetti ambientali da quelli 
sanitari e questo vale anche nel senso che il Comune può adottare un provvedimento sulla 
produzione anche indipendentemente dal rispetto dei limiti imposti ; afferma poi che,in alcuni casi, 
la concentrazione delle sostanze varia per il fatto che le analisi sono fatte in condizioni variabili 
volta per volta , risentendo della quantità di  produzione del momento, che va chiesta all'azienda ma 
è protetta da segreto industriale, quindi non può essere pubblicizzata senza assenso dell’impresa ; 
afferma che la produzione Laminam non utilizza colle riscaldate ma usa incollaggio a freddo della 
retina ,come  accade in produzione diverse ,mentre  sul benzopirene l’Arpa non ha mai attribuito la 
colpa dell’emissione alla sola combustione di legname, pure elevata, essendo la sostanza legata 
anche alla circolazione stradale; ribadisce comunque che non risulta mai avvenuto il superamento 
della soglia 40 ,che non è comunque un limite ma una soglia indicativa il cui superamento attiva 
campagne spot di controllo ,fermo restando che la sostanza non è addebitabile esclusivamente a 
fonte Laminam; sulle metodiche di rilevazione dell’acroleina afferma che certo ce ne possono 
essere di più avanzate ,ma essendo l’Arpa non  un Ente di ricerca ma di controllo , le metodiche 
utilizzabili sono quelle imposte dalla normativa della Regione  ; detto questo, chiarisce che tra 
l'acroleina rilevabile a camino e quella che si respira non c'è una proporzione 1/1 e sono state fatte 
rilevazioni in prossimità delle abitazioni attraverso uno strumento di rilevazione (radiello,certificato 
da Fondazione Maugeri,usando un metodo diverso da quello previsto per  camini) che non hanno 
fatto emergere la presenza della sostanza; il Dott. Maroli  circa la domanda su mancanza in 
autorizzazione della categoria produzione atomizzato afferma che la normativa non la prevede ma è 
stata valutata e disciplinata nell'autorizzazione stessa ,anche perché nessuno stabilimento è pensato 
per la sola produzione di atomizzato;  circa la produzione di rifiuti e la richiesta dell’azienda di 
utilizzare all'interno alcuni di essi come sottoprodotti, ora non in essere e che ha originato la 
sottoposizione a VIA , afferma che dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione ; afferma pure che 
nell’autorizzazione del 2016 esisteva la previsione di uso dei sottoprodotti ,uso che va vigilato da 
Arpae per evitare che si usino come tali veri e propri rifiuti ; circa le acque di condensa ribadisce 
che vanno smaltite come rifiuto previa classificazione e non possono essere mai classificate come 
sottoprodotto riutilizzabile; su rilievo del consigliere Avalli,  segnala poi che la  legge vigente ha 
introdotto differenziazioni ,ad esempio i fanghi di depurazione che ,a seconda del contenuto, vanno 
classificati come pericolosi o meno mentre la classificazione di alcuni scarti è diretta (tra gli altri, 
amianto , batterie auto o rottami di automezzi) ; si riserva infine di dare puntuale risposta scritta alle 
ultime interrogazioni e anche alla parte non evasa della interrogazioni del 30 novembre; il 
consigliere Furnari  chiede se metodo di rilevazione dell’acroleina tramite radiello è accreditato ;  il 
Dott. De Munari  risponde sottolineando che l’acroleina non è compresa tra le sostanze di cui è 
obbligatoria la rilevazione nel contesto dei controlli sulla qualità dell’aria e i dispositivi vengono 
usati nell’ambito della medicina del lavoro per verificare l’esposizione degli addetti,quindi con 
adattamenti di uso (utilizzo in continuo per 10/15 giorni a seconda del grado di esposizione). 
 
Il consigliere   Avalli  si dichiara non soddisfatto ,perché ,se le domande precise poste fossero state 
lette, le risposte non avrebbero potuto essere quelle appena rese da Arpa; il Dott. De Munari  
conferma l’impegno a impegna a rispondere per iscritto  ,in modo non diverso da quanto appena 
fatto a voce,alle interrogazioni presentate di recente e ad integrare le precedenti ; il Dott.Maroli  
chiarisce anche che non è vero che non sono conosciuti i quantitativi ma non possono essere resi 
pubblici ; il Dott.De Munari ne spiega la ragione col fatto che la produzione in un dato lasso di 
tempo fa parte della performance industriale e attiene al “know how” protetto da segreto ; Avalli  



reputa che il calcolo della produzione ,in base ai documenti noti finora,sia calcolabile con una certa 
facilità e che riveli come solo quando vengono probabilmente usati insieme i due forni si scateni il 
problema; il Dott.De Munari  dichiara che le verifiche fatte da Arpa non consentono di mettere in 
relazione ,in modo univoco e singolo, le segnalazioni  con alcuno dei parametri (vento,dati di 
produzione, tipologia di inchiostri e uso dei due forni) ; riferendosi ad osservazioni del consigliere 
Avalli  sulla visibilità di una quantità diversa di fumi che fanno pensare ad incrementi 
produttivi,spiega che il fenomeno che non è proporzionale alla sola produzione ma dipende anche 
dalla temperatura dell'aria (con aumento a basse temperature); dichiara anche che nemmeno tra 
tipologia di emissione di fumi e disturbi Arpae ha potuto trovare una connessione causale; prosegue 
confermando quanto detto dal primo giorno in materia di qualità dell’aria,ossia ribadendo che i 
valori sono compresi nei valori prescritti per legge; a domanda del consigliere Furnari  circa i 
motivi per i quali ,a valori rispettati, ci siano malesseri denunciati da molti cittadini risponde 
affermando che dalle ottocentosettanta segnalazioni esaminate non ha avuto modo di individuare la 
correlazione di cui sopra;   afferma che  i valori odorigeni rilevati a camino prima e dopo 
l'attivazione dei filtri,elemento non trascurabile,sono  passati da 19.000 a 400/1.600 quindi con un 
risultato misurabile del tutto positivo ; rimarca che il problema odori,che ora sembra essere 
divenuto secondario,è stato affrontato perché nelle citate segnalazioni la preponderanza riguardava 
il fastidio olfattivo  che nelle ultime segnalazioni è percepito in modo ridotto; ammette che esistono 
situazioni da sistemare ma senza far pensare che possa esistere una produzione ad emissioni e odori 
zero;  il consigliere Avalli  chiede se nella conferenza del 6 marzo si intende ridurre l’autorizzazione 
prendendo posizione rispetto alla seconda linea;  il Dott.Maroli  afferma che si è aperta la 
prospettiva di un monitoraggio in continuo non obbligatorio nella fattispecie, ma sul quale la ditta 
ha dato la sua disponibilità;  si sta cercando di capire se l’autorizzazione potrà recepire ulteriori 
prescrizioni anche se va detto che quello che è stato fatto a BT in termini di obblighi per il 
produttore non ha uguali in Regione ,pur essendo stato necessario  farlo;  sottolinea che anche sulla 
seconda fase va aperto un confronto anche se la seconda linea è  prevista nell'autorizzazione 
,diversamente non si sarebbe avviato un percorso di verifica; sostiene che,di fatto si assiste ad un 
paradosso dato dall’abbandono della tecnologia invasiva basata sul piombo ad una definita green ;  
il problema che esiste nel caso di Borgo Val di Taro non è dato da uso di determinate sostanze 
pericolose ma dalla loro trasformazione e trattamento; il Dott.Pirondi  sorpreso per il fatto che si 
definisca inedito un documento ( quello di aprile 2017) che faceva parte del fascicolo ,che dichiara 
di conoscere bene avendolo costruito (la stesura fu del Dott.Impallomeni) con la ottima 
collaborazione dei medici e pediatra di comunità e presentato in conferenza dei servizi con l’esito 
della sospensione temporanea di attività della ditta ; in tali documenti si indicavano soglie di 
rilevabilità delle sostanze nella persona ma anche che in quel momento non esisteva la possibilità di 
correlare disturbi a sostanze emesse ,ferma restando l’esigenza di approfondire; dopo tale fase, in 
agosto, ci si è incontrato coi medici per capire come proseguire il monitoraggio ,fissando una 
scadenza mensile per i report da ambulatori , cosa che ha consentito di cogliere un sicuro 
miglioramento della situazione,ma che è restata una soglia numerica di fastidi che non si riesce a 
tipologizzare ; non si può dire che la situazione è chiusa ma che vanno proseguite le analisi in modo 
da pervenire a correlare disturbi a produzione; cita anche disturbi a adolescenti che  vanno 
approfonditi e riferisce di avere chiesto alla sanità regionale e anche al livello nazionale  supporto 
con verifiche particolari  sul campo; dichiara che con i dati in essere non si è in grado di dare 
risposte definitive ma servono approfondimenti anche se si può dire che non esiste un rischio sulla 
salute pubblica ma solo una situazione che va ancora approfondita con strumenti ulteriori; conclude 
facendo presente che il concetto di memoria olfattiva derivato da sperimentazioni scientifiche , 
anche se non si è abbastanza chiarito che è una solo delle possibili spiegazioni plausibili; conclude 
affermando che  tutte le segnalazioni Arpa vengono attentamente vagliate proprio perché c’è 
bisogno di capire cosa sta succedendo  ; il consigliere Vignali  afferma che non si è negata 
l’esistenza della memoria olfattiva ma solo chiesto se essa può essere considerata responsabile di 
disturbi sanitari e rimarca l’esigenza di non sottovalutare le osservazioni dei medici di base ,che 



operano sul campo da decenni e che certificano disturbi assumendosi responsabilità  e ipotizzano la 
possibile trasformazione  in cronicità che non possono poi essere gestiti con medicinali sintomatici; 
i Dott.Maroli  e De Munari ,riferendosi ad osservazioni di Vignali ,chiariscono che  la misurazione 
a camino viene fatta con una metodica che prescinde dalla velocità di uscita dei fumi; il Sindaco 
dichiara che si è sempre scritto ad Ausl per capire le cause delle segnalazioni;  Avalli  replica che, in 
un anno,queste cause si sarebbe dovuto capirle ; il presidente di una dell’associazione “Per il futuro 
delle nostre valli”  ,Seletti  ,autorizzato dal Sindaco ad intervenire, dichiara di voler insistere sul 
fatto che il parere sanitario obbligatorio del Sindaco prescinde da una richiesta Ausl ,come chiarito 
dalla giurisprudenza, e dovrebbe essere emesso in questo momento in riferimento all’allarme 
sociale; prosegue poi preannunciando che l’Associazione intende impugnare l’AIA che reputano 
viziata in più punti , soprattutto perché in essa non si parla mai del parametro salute ; il presidente 
del Comitato Aria del Borgo  Cacchioli ,pure autorizzato dal Sindaco, interviene per affermare 
l’opportunità, approfittando del fatto che la conferenza dei servizi è ancora aperta, di stralciare e 
sottoporre a VIA la seconda fase produttiva, visto che la stessa fase precedente non è stata ancora 
validata ,ripartendo con un panel di indagine epidemiologica e   monitoraggio in continuo  e senza 
forzare i tempi ; il Dott.Maroli  segnala che l’autorizzazione non impugnata è pienamente valida e 
che è arduo sostenere che nella conferenza dei servizi non sia stato valutato il parere sanitario,vista  
la costante  presenza dell’Ausl competente ad esprimerlo; ricorda che gli atti amministrativi vanno 
sostenuti da adeguata motivazione  in modo da resistere a possibili ricorsi;  il Sindaco ribadisce che 
il parere sanitario è cosa diversa dal potere di emissione di  ordinanza contingibile ed urgente, che 
deve pur sempre trovare l’appoggio in una motivazione circostanziata attraverso dati sanitari 
,mentre la presenza del Comune ,assistito da Ausl, all’interno della conferenza di servizi assorbe il 
parere cui si è fatto riferimento; rammenta che la proposta di ordinanza urgente era stata presentata 
in conferenza dei servizi ,superata dalla sospensione volontaria della ditta,per poi ripartire con una 
produzione diversa ; il Dott.Pirondi  rimarca che il fascicolo a contenuto sanitario è stato portato in 
conferenza dei servizi in tale occasione,senza alcuna omissione;  il Sindaco chiude la parte di 
discussione ringraziando gli intervenuti . In chiusura di discussione il grupopo di minoranza 
presenta altre quattro interrogazioni (allegato da H a M) 
 
 
Il consigliere Furnari  presenta una  interrogazione ,a risposta scritta (all.N) , per chiedere se 
corrisponde al vero che un operatore abbia acquisito l’area Rapetti  per insediarvi un attività che 
comporterebbe emissioni in atmosfera; l’assessore Daffadà afferma che la cosa non corrisponde a 
verità ,anche per ragioni di classificazione dell’area ; il Sindaco conferma invece che una azienda 
locale ha acquisito area . 
 
Il consigliere Furnari  chiede poi notizie su lavori di asfaltatura su un tratto di strada S.Pietro 
(allegato O corredato da fotografia )  
  
Il consigliere Vignali  consegna al segretario un documento (allegato P ) con richiesta di 
trasmissione al Prefetto, cui è indirizzato. Il Sindaco segnala di avere costantemente tenuto 
informato il Prefetto della situazione relativa alla produzione Laminam fin dal gennaio 2017.  
  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                  Dott. Diego Rossi                               Dott. Maurizio Calderone 

                                                           

  F.TO   ______________________           F.TO     _______________________ 
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività 
 
 
 
 

  
 
 
 Il sottoscritto, come  da  analoga  dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 
dello Statuto), certifica che il presente estratto  del  processo verbale è pubblicato, all’Albo 
Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da 
relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi 
dell’art.134 c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista 
dal successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). 
 
 
                              Il Segretario Comunale  
           Dott. Maurizio Calderone 
 
        F.TO    _______________________ 

                                                                                           
    
        
 



 


