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Ex Amga, la salute dei cittadini è garantita da periodici
monitoraggi
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Il progetto di bonifica è stato approvato nel luglio 2013 ed è stato chiesto
alla proprietà se volesse effettuare direttamente l'intervento. La risposta
implicava la necessità di verificare la fattibilità economica della bonifica
e la soluzione è stata individuata nello strumento del Programma
operativo di riqualificazione urbana previsto dalla legge regionale
22/2011.

PESARO - Dall'inizio dell'ormai cosiddetta "questione ex Amga" l'Amministrazione comunale ha seguito la
vicenda dell'area in questione nell'ambito del tavolo tecnico e dell'apposita conferenza di servizi che si sono
occupati inizialmente della messa in sicurezza dell'area e successivamente dell'approvazione del progetto di
bonifica del sito inquinato. Il progetto di bonifica è stato approvato lo scorso luglio e nell'ambito della
conferenza di servizi è stato formalmente chiesto alla proprietà se volesse effettuare direttamente l'intervento.
La risposta non è stata negativa, ma implicava la necessità di verificare la fattibilità economica della bonifica
e la possibile soluzione è stata individuata nello strumento del Poru (Programma operativo riqualificazione
urbana) previsto dalla legge regionale 22/2011 e dal suo Regolamento di attuazione. Infatti questi strumenti
normativi prevedono la possibilità di valorizzare immobili mediante premi di cubatura e cambi di destinazione
d'uso, stabilendo esplicitamente che nel calcolo del plusvalore che ne deriva possano rientrare i costi di
bonifica.
La salute dei cittadini è garantita dal funzionamento dei sistemi di messa in sicurezza e dai periodici
monitoraggi da parte dell Arpam. Il primo punto, importante da chiarire è il tema della sicurezza per tutti i
cittadini, quelli che abitano vicini al sito in modo particolare. Dal momento in cui è stata attivata la messa in
sicurezza, in seguito ai primi accertamenti di quanto avvenuto, il sito è sicuro, non sussistono cioè pericoli per
chi vive nelle vicinanze. Infatti se da un lato è pacifico che parte del terreno e la falda sono inquinati, è
altrettanto vero che la messa in sicurezza operata anche attraverso il posizionamento del sistema di
trattamento delle acque di falda e di una geomembrana ha confinato gli inquinanti impedendo di nuocere alla
salute. Inoltre tutte le rilevazioni finora effettuate volte ad accertare l'eventuale presenza di inquinanti
nell'aria, sono risultate negative. A certificarlo periodicamente è l'Arpam, che fa i rilievi. Non ci sono quindi
problemi per la salute di chi abita nelle vicinanze perché si è già provveduto alla messa in sicurezza e al
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successivo monitoraggio. Finché il monitoraggio ci dirà che non ci sono problemi, questi non sussistono.
In assenza dell'individuazione del responsabile, i proprietari possono effettuare la bonifica, a meno che
non si tirino indietro. La legge stabilisce che la bonifica spetti al soggetto che ha prodotto l'inquinamento e
se lo stesso non è individuato, come in questo caso (c'è un contenzioso al Tar che ha sospeso l'atto della
Provincia), la stessa può essere effettuata volontariamente dalla proprietà e solo se questa si rifiuta il Comune
e la Regione si sostituiscono, addebitando però al privato i costi fino al concorso del valore dell'area.
La manifestazione di interesse per il Poru scade a metà febbraio: fino ad allora Comune e Regione non
possono intervenire. Sappiamo che la proprietà ha individuato nello strumento del Poru la soluzione. La
procedura è stata avviata e prevede che entro metà febbraio: avvenga la presentazione dei progetti da parte dei
privati. Fino ad allora è quindi corretto attendere per verificare se effettivamente la proprietà dell'area
presenterà un progetto urbanistico - edilizio finalizzato alla bonifica. Se va a buon fine quello è lo strumento
più rapido ed efficace, in quanto, tra l'altro, il privato non deve espletare le complesse procedure di gara, ma
può affidare direttamente l'incarico per la bonifica. Se la procedura non dovesse dare i risultati attesi, andrà
attivato il potere sostitutivo di Regione e Comune anche per questo aspetto, così come oggi già avviene per la
messa in sicurezza. Fino alla conclusione di questo iter qualsiasi altra affermazione è perlomeno fuorviante.
Per quanto riguarda il Patto di stabilità, bisogna domandarsi: perché non è stata chiesta la deroga?
Semplicemente non è possibile richiederla non sussistendo un'emergenza e non ricorrendo pericoli per
la salute dei cittadini. Quando qualche mese fa la richiedemmo per la frana dell'Ardizio (anche se non ci fu
concessa) c'era un problema di emergenza. La cosa importante oggi è comprendere che continueranno i
monitoraggi per tutto il tempo necessario, in modo tale che anche se la bonifica venisse effettuata con tempi
più lunghi di quelli sperati, per il cittadino c'è comunque sicurezza. Indossare mascherine è solo speculazione
politica, gesti che creano allarmismo e confusione e preoccupano le persone inutilmente.
Luca Ceriscioli - sindaco di Pesaro
Giancarlo Parasecoli - assessore all'Ambiente, Energia e Salute
Tutte le documentazioni sulle operazioni di bonifica dell'area ex Amga sono reperibili e aggiornati
costantemente sul portale Pesaro Ambiente.

Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito a questo articolo e
agli altri pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato
nelle varie deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere allo sportello e-mail
pesaro0914@comune.pesaro.pu.it oltre a visitare la pagina dedicata al Programma di mandato.

News collegate:
Area ex Amga, presentato il programma preliminare di bonifica - 14-03-14 15:55
Grazie a Marche Multiservizi, ecco due soluzioni per la bonifica dell'area ex-Amga - 14-02-14
10:45
Area ex Amga, questione definita: ecco i punti chiave del piano operativo - 05-07-13 14:41
Torna a Pesaro 0914 News RSS Feed
* * * *
* * * *
2

