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Oggetto: Amianto e sito ex industriale “Pastificio Ghigi” a Morciano di Romagna.

Lo  scrivente  Comitato  “Morciano  in  comune”  con  la  presente  ritiene  doveroso  raggiungerVi 
portando a Vostra conoscenza la problematica, sentita tra la cittadinanza morcianese, riguardante la presenza 
di amianto, nelle sue diverse forme, all'interno del sito ex industriale “Pastificio Ghigi” e questo lo faremo 
attraverso una ricostruzione documentata della nostra azione civica volta a chiedere, alle Autorità pubbliche 
istituzionalmente  preposte  a tutelar  l'ambiente  di  vita  e  la  salute  dei  cittadini,  quel  dovuto e  necessario  
cammino  di  rigore  e  trasparenza  nell'azione  preventiva  di  verifica  e  censimento  garantendo  poi  e 
successivamente  quella  presenza,  vigilanza  e  monitoraggio  necessari  a  prevenire  qualsivoglia  forma  di 
inquinamento possibile  e  conseguente  alla  prevista  e  programmata demolizione complessiva dei  volumi 
facenti parte del  complesso in oggetto. 

Il  tutto ha avuto inizio  il  24 Novembre 2010 quando abbiamo ritenuto doveroso,  a  fronte  delle  
evidenti  condizioni  di  degrado  in  cui  versava  il  complesso  ex  industriale  “Pastificio  Ghigi”  ed  in  
considerazione della sua programmata demolizione, sollevare pubblicamente la problematica riguardante la 
eventuale presenza di materiale pericoloso per la salute pubblica al suo interno, chiedendo espressamente alle 
Autorità  pubbliche  di  condurre  opportune  ricerche,  verifiche  e  campionamenti  di  materiale,  andando  a  
ricercare in particolare l'amianto,  in quanto fino agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, quando il suo 
uso fu bandito perché cancerogeno, se ne fece un abbondante utilizzo nelle costruzioni ed in particolare negli  
edifici aventi un uso industriale. 

A  questa  nostra  prima  comunicazione,  non  avendo  ricevuto  riscontro  alcuno  se  non  quello 
pervenutoci in data 20 Dicembre 2010 da parte della Sezione provinciale di A.R.P.A dove in sostanza ci  
veniva comunicato che relativamente alla problematica “rischio amianto” l'Ente preposto era la AUSL di  
Rimini, è seguito un ulteriore sollecito inviato il 30 Maggio 2011 in risposta al quale, finalmente, è a noi 
pervenuta nota del Dipartimento di salute pubblica dell'AUSL di Rimini con la quale ci veniva comunicato 
che in data 15 Giugno 2011 era stato  “eseguito un campionamento della copertura al fine di verificare  
l'assenza/presenza  di  amianto”  impegnandosi  questi  poi  a  comunicarci  le  risultanze  degli  esami  di 
laboratorio.

Nel mentre alcuni consiglieri, comunali e provinciali, si erano interessati alla problematica da noi  
sollevata  avanzando  opportune  interrogazioni  e  nello  specifico  ci  riferiamo  alla  risposta  pervenuta 
all'interrogante consigliere comunale Garattoni Mario resa con Delibera di Consiglio comunale di Morciano 
di Romagna n.69 del 30/10/2010 ed alla risposta pervenuta all'interrogante consigliere provinciale Diotalevi 
Giancarlo  con  atto  a  prot.  n.  36662/01.10.03  del  10/08/2011  da  parte  dell'Assessorato  all'ambiente 
provinciale.
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Venuti a conoscenza, dai contenuti dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Morciano di Romagna 
n.06  del  08/09/2011  delle  risultanze  degli  esami  di  laboratorio  richiamati  in  precedenza,  dove  veniva 
certificata la presenza di amianto (crisotilo e crocidolite) nelle coperture campionate e trovando noi tanto  
assurdo  quanto  incomprensibile,  come  sempre  contenuto  nell'Ordinanza  demandare,  ovvero  lasciare  la  
verifica  sull'assenza/presenza  di  amianto  nelle  parti  dell'edificio  non  verificate  in  precedenza  con  il  
sopralluogo del 15 Giugno 2011 alla Società proprietaria degli immobili, la Rinnovamento Ghigi S.r.l con 
sede legale a Forlì, abbiamo provveduto in data 30 Settembre 2011 nuovamente a raggiungere con una nostra 
ulteriore comunicazione le Autorità pubbliche già in precedenza contattate chiedendo loro che tali verifiche 
sul  resto  dell'edificio,  ovvero  sul  tutto  visibile  e  non,  venissero  svolte  da  un  soggetto  pubblico  avente 
funzioni di tutela ambientale e sanitaria.

In data  10 Novembre  2011 abbiamo provveduto a  raggiungere  nuovamente  la  AUSL di  Rimini 
rammentando innanzitutto al Dipartimento di salute pubblica della nostra nota di fine Settembre aggiungendo 
a questa copia dell'interrogazione presentata al Sindaco del Comune di Morciano di Romagna in data 08 
Novembre 2011 dai consiglieri Garattoni Mario e Gennari Filippo, riguardo alla quale ancor oggi, per quanto 
ci è dato sapere, non è stata data risposta alcuna.

Il  03  Gennaio  2012  abbiamo  nuovamente  inoltrato  nota  alla  AUSL  di  Rimini  chiedendo  al 
Dipartimento di  salute pubblica che, rispetto alla problematica relativa all'amianto all'interno del  sito ex  
industriale “Pastificio Ghigi” a Morciano di Romagna,  sia rispettata la normativa vigente ricordando inoltre 
ed altresì che, qualora vi sia inerzia o inadempienza da parte delle Autorità competenti, potrebbero ravvisarsi  
responsabilità  anche  penali  richiamando  gli  articoli  n.40  C.P.“Non  impedire  un  evento  equivale  a  
cagionarlo”, n.323 C.P. “Abuso” e  n.328 C.P.“Omissione”.

Il 14 Gennaio 2012 ci è stata trasmessa, a mezzo email, da parte della AUSL di Rimini nota con la  
quale  ci  veniva  comunicato  di  aver  il  Dipartimento  di  salute  pubblica  autorizzato  i  lavori  che 
presumibilmente avrebbero avuto inizio nel mese di Gennaio 2012,  dopo aver richiesto questo integrazioni 
al piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presentato da azienda specializzata, la  
Protex Italia Spa, ponendo inoltre delle prescrizioni.

Infine il 16 Gennaio 2012 abbiamo trasmesso una ulteriore richiesta con la quale abbiamo posto tre 
puntuali domande a tutti gli Enti coinvolti per responsabilità riguardo alle quali attendiamo prossimamente 
risposte.

Siamo ora con la  presente a  raggiungere Voi,  allegando in copia tutta la  documentazione  sopra 
richiamata certi  che,  nell'esercizio delle funzioni assegnateVi dalla normativa nell'ambito della  sicurezza  
ambientale  possiate,  con  la  Vostra  competenza  e  presenza,  questa  anche  ed  inevitabilmente  per  una 
“vicinanza“  fisica  al  sito  trovandoVi  ad  avere  il  Comando  all'interno  degli  spazi  della  vecchia  scuola  
elementare dalla quale si gode un vista “privilegiata” sull'area ex Ghigi, garantendo così ed ancor di più la  
cittadinanza  morcianese  riguardo  alla  vigilanza  sulle  prossime  ed  imminenti  operazioni  di  bonifica  e 
demolizione.

In attesa di ricevere di ritorno un vostro riscontro scritto alla presente siamo a porgerVi i nostri più  
cordiali saluti.

Per il Comitato “Morciano in comune”         

Fabio Bartolini   _____________________________    

Daniele Arduini _____________________________
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