Aria di Unibios

Comunicato amministrazione comunale di Trecate.
Inviato da Enrico
sabato 13 ottobre 2007

Oggi è uscito un comunicato stampa dall'amministrazione comunale che potete leggere qui sotto:
CITTA' DI TRECATE 13 ottobre 2007 Oggetto: Azienda ABC Farmaceutici S.p.A. - "UNIBIOS"
L'Amministrazione Comunale ha ben presente l'annoso problema costituito dalla collocazione degli impianti UNIBIOS nel
centro abitato.
La sinergia che si è finalmente creata con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche competenti (Provincia di Novara,
A.R.P.A., A.S.L.13 &ndash; SISP, SPreSAL, Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino) ha consentito di avviare un
percorso volto e finalizzato sia alla "messa in sicurezza" delle strutture e degli impianti, sia ad attenuare e ad elidere le
situazioni anche potenzialmente molto fastidiose per i Cittadini di Trecate.
L'Amministrazione Comunale sta utilizzando tutti gli strumenti tecnici e giuridici previsti dall'ordinamento, affinché
l'Azienda si uniformi ed ottemperi alle prescrizioni dettate dagli organi deputati ai controlli.
L'impostazione adottata dal Comune è stata recepita dall'Azienda che si è formalmente impegnata a smaltire in tempi
rapidissimi i rifiuti stoccati che hanno provocato le intollerabili esalazioni rilevate e denunciate in questo periodo.
L'Amministrazione Comunale vigila e continuerà a vigilare costantemente sulla procedura avviata di messa in sicurezza
dell'Azienda e non esiterà ad esercitare ogni potere a tutela della salute e del benessere dei propri Cittadini, ai quali sarà
assicurata ogni informazione di rilievo sull'evolversi della procedura in corso.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRECATEBene, ma quale informazione di rilievo è stata data ai cittadini? Con
che criterio stabiliscono il rilievo delle informazioni? Questo comunicato credo sia troppo generico, non chiarisce nessuna
perplessità che molti cittadini hanno dimostrato rispetto alla vicenda. Si dice che l'azienda ha recepito l'impostazione del
comune e che quindi si attiverà al più presto per smaltire i rifiuti stoccati che causano i miasmi, ma non si dice nulla sul
come. Si dice che l'amministrazione comunale non esiterà a esercitare ogni potere a tutela della salute e del benessere
dei propri cittadini, ma non si è a conoscenza di nessuna azione da parte del comune per sanzionare questi episodi o
volta a risarcire i cittadini per le molestie create. Si è avuta molta tempestività nel multare un cittadino che ha esposto un
volantino in comune che criticava la scelta di creare un parco nelle vicinanze dell'Unibios, (l'articolo lo potete leggere
"qui"). Che dire, pare che per un foglio appiccicato in una bacheca occorra la massima severità amministrativa. Due pesi
due misure? Della riunione chiesta mesi addietro anche in questa occasione (comunicato stampa) non c'è traccia; del
resto il Sindaco durante il consiglio comunale tenutosi a San Martino il 4 giugno 2007 ha dichiarato che anche se le firme
raccolte fossero state 5000, la priorità è salvare l'azienda la quale porta posti di lavoro.
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