
Comitato “Morciano in Comune”
Via Diomede Forlani, 80/A - Morciano 
di Romagna (RN)

email: info@morcianoincomune.it
Tel: 328 4536611
Fax: 02 700443884

Morciano di Romagna, Venerdì 30 Settembre 2011

       Al Sig Sindaco del 
        Comune di Morciano di Romagna  

       Piazza del Popolo n. 1  
       47833 Morciano di Romagna (RN)

        Provincia di Rimini 
        Assessorato Ambiente

                                                                       Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini

        A.U.S.L Rimini
Dipartimento di sanità pubblica

        Via Coriano 38
                    47900 Rimini

       Agenzia Regionale Prevenzione e 
                                                       Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A)

       Sezione Provinciale di Rimini
       Via Settembrini, 17D
       47921 Rimini

       Servizio Edilizia Privata-Urbanistica
       Comune di Morciano di Romagna

                   Piazza del Popolo n. 1  
       47833 Morciano di Romagna (RN)

       Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio-Espropri
       Comune di Morciano di Romagna

                   Piazza del Popolo n. 1  
       47833 Morciano di Romagna (RN)

       Servizio di Polizia Locale
       Unione della Valconca
       polizia @ unionevalconca.rn.it
      

Oggetto: richiesta di valutazione presenza e pericolosità di amianto nelle parti dell'edificio in cui  
non è stato già verificato dall'Azienda U.S.L di Rimini durante il sopralluogo del 15/06/2011  
presso il sito ex industriale “Pastificio Ghigi” a Morciano di Romagna.

mailto:info@morcianoincomune.it


Veniamo a conoscenza, dai contenuti dell'Ordinanza del Sindaco di Morciano di Romagna 
n.6/2011 del 08/09/2011, avente ad oggetto  “Messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento in  
disuso  denominato  “Ex  Pastificio  Ghigi”  sito  in  Morciano  di  Romagna  in  Via  Roma”,  della 
riscontrata  presenza  di  fibre  di  amianto,  nello  specifico  crisotilo  e  crocidolite,  nella  copertura 
campionata presente all'interno dell'area Ex-Pastificio Ghigi (lato opposto a Via Roma) durante il 
sopralluogo compiuto da parte dell' Azienda U.S.L di Rimini il 15/06/2011, e della ordinata bonifica 
da realizzarsi entro 1 anno dalla data di notifica della stessa da parte della proprietà Rinnovamento 
Ghigi s.r.l.

In merito invece alla verifica sulla eventuale presenza di amianto nelle parti dell'edificio in 
cui non è stato effettuato alcun controllo da parte dell'Azienda U.S.L di Rimini il Sindaco ordina 
sempre alla proprietà di verificarne la presenza e lo stato di conservazione predisponendo, nel caso 
ne riscontri la presenza,  un programma di bonifica per la sua rimozione e messa in sicurezza, entro 
i termini individuati dalle linee guida della Regione Emilia Romagna, 

Ora,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  ci  chiediamo come  mai  non  debbano  essere  le 
Autorità pubbliche preposte a tutelare l'ambiente di vita e la salute pubblica, nella fattispecie ci 
riferiamo all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.), sezione 
di Rimini,  ed in particolare l'Azienda U.S.L. di Rimini a certificare la presenza o meno di amianto 
all'interno degli edifici facenti parte del complesso ex industriale “Pastificio Ghigi”? Tale richiesta 
di ulteriore verifica, da realizzarsi da parte delle Autorità pubbliche sopra menzionate, dell'interno 
del complesso edilizio e delle parti che lo compongono (solai, pareti, intonaci, isolanti, etc.) trova 
anche giustificazione dall'ampio utilizzo che si è fatto in ambito edile dell'amianto negli anni di 
costruzione dei volumi oggi visibili, questo dovuto in gran parte per le sue riconosciute proprietà 
“tecnologiche” e per la sua economicità.

Sempre con la presente, considerando l'importanza della problematica trattata che sempre 
più  spesso  occupa spazio  tra  i  media  nazionali  e  locali,  come dimostrato  dall'articolo  che  alla  
presente si allega, e di quanto questo possa essere vero a Morciano di Romagna tra la popolazione 
in ragione della prevista demolizione del complesso “ ex Pastificio Ghigi” presente ed imponente al  
centro del paese, chiediamo, per rendere ancor più trasparente e partecipato il percorso che porterà 
alla  riqualificazione dell'area in  qualcosa d'altro,  che venga garantita  la  presenza,  all'ulteriore e 
doveroso sopralluogo tecnico-ambientale, di una rappresentanza comunale composta da Sindaco, 
Consiglieri e Tecnici comunali, così che possano questi poi ed insieme riportarne gli esiti durante un  
Consiglio comunale appositamente convocato.

Riteniamo infine che le istanze sopra avanzate siano dettate unicamente dal buon senso, che 
deve a nostro avviso sempre più guidare questo nostro percorso di riqualificazione urbana che potrà 
essere definito tale solo quando proporrà finalmente interventi ed azioni rivolte al miglioramento 
della qualità dell'ambiente di vita dei cittadini morcianesi.

Distinti saluti.

Per il Comitato “Morciano in comune”        

Fabio Bartolini__________________________

            
Daniele Arduini _________________________

Allegati: “Ecco la mappa dell'amianto” Il Nuovo Quotidiano del 27/09/2011”
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