
                    MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. n. 26226 del 02/11/15

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Zona Industriale Sud – Gualdo Tadino

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, 

PRESO ATTO

- della comunicazione di ARPA Prot. 24495 del 15/10/15, nella quale si segnala la presenza di

solventi clorurati nelle acque sotterranee della Zona Industriale Sud di Gualdo Tadino; in

particolare,  dai  prelievi  effettuati nel  pozzo  di  proprietà del  sig.  Collarini  Osvaldo,  sono

emerse concentrazioni elevate di tetracloroetilene (20 µg/l – valore limite 1,1 µg/l);

- della nota di USL Umbria 1 prot. 25725 del 27/10/15, con la quale si chiede l’emissione, a

titolo cautelativo, di Ordinanza Urgente ai fini della tutela della salute pubblica;

- dell’Ordinanza n. 88 del 28/10/15 relativa al divieto di utilizzo dell’acqua emunta dal pozzo

del sig. Collarini Osvaldo;

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI

 se e quando intendano dare seguito alle indicazioni di ARPA (prot. 9115 del 12/05/14 e

prot. 8227 del 28/04/15) relativamente a tutta la Zona Industriale Sud;

 quali altri provvedimenti intendano prendere per tutelare la salute pubblica e l’integrità del

nostro territorio.



                    MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

In  attesa  di  risposta  scritta  nei  tempi  previsti  per  legge,  si  coglie  l’occasione  per  ricordare  le

precedenti interrogazioni e/o richieste presentate, a tutt’oggi inevase:

- Interrogazione a risposta scritta relativamente alla richiesta inoltrata a codesto Comune da

parte  del  Sindaco  di  Stroncone  e,  più  in  generale,  nel  merito  della  questione

biomasse/biogas – Prot. n 27996 del 30/12/2014

- Interrogazione a risposta scritta avente per oggetto: Sistema emergenza sanitaria – Prot. n

5050 del 10/03/2015

- Interrogazione  a  risposta  scritta  relativa  allo  stato  dei  lavori  di  bonifica  della  discarica

Vignavecchia – Prot. n 7307 del 08/04/2015

- Interrogazione URGENTE a risposta scritta avente per oggetto: Utilizzo diserbanti chimici

lungo le strade – Prot. n 10984 del 19/05/2015

- Interrogazione a risposta scritta avente per oggetto: Orti sociali e Decoro Urbano – Prot. n

19499 del 24/08/2015

- Richiesta  accesso  al  protocollo  informatico  e  alla  rete  intranet  –  Prot.  n  24653  del

16/10/2015

- Richiesta sospensione incarico assessore Locchi – Prot. n 24809 del 19/10/2015.

                                                                                       Il Capogruppo del  MoVimento 5 Stelle
                              Troiani Stefania


