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Oggetto: interrogazione sullo stato della Piscina Dini Salvalai dopo il furto subito nella notte
tra il 6 ed il 7 febbraio 2015
I sottoscritti Marta Ruggeri, Roberta Ansuini e Hadar Omiccioli, consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle – Fano,
PREMESSO CHE
-‐

-‐

dalla rassegna stampa dell’ 8 febbraio 2015 si leggono le seguenti notizie relative al furto
avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio ai danni della Piscina Dini Salvalai :“Alcuni
malviventi, armati di piccone, si sono aperti un varco nel muro in cemento amianto della
palestra lavorando per almeno mezzora fino a crearsi un pertugio per entrare” e ancora “con
un piccone hanno creato un buco nel muro d’amianto della palestra della piscina Dini
Salvalai”;
diversi cittadini fruitori della piscina (soprattutto genitori di bambini che fanno lì i corsi e
personale stesso della piscina) hanno sollevato l’esigenza di essere informati sullo stato reale
delle cose, al fine di essere rassicurati sul fatto che non sussista alcun pericolo per la salute;
INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

-‐

-‐

-‐

se e quando sia stata informata l’ASUR per la valutazione dello stato di conservazione
dell’amianto rovinato al punto da diventare pericoloso per la salute dei fruitori per via del
pulviscolo eventualmente sollevato e sparso per la piscina;
se e quando, in caso di constatazione di degrado dello stato di conservazione dell'amianto,
l'ASUR abbia chiesto all’ARPAM di eseguire analisi per escludere la presenza di fibre di
amianto in aria;
se siano state prese necessarie precauzioni, quali immediata chiusura degli impianti e con
che tempistica sia stata fatta questa scelta rispetto all'accesso del pubblico alla struttura e
alle analisi effettuate da Asur ed Arpam.

Fano, 8/2/2015
Marta Ruggeri
Roberta Ansuini
Hadar Omiccioli	
  

