
                                                                       TRECATE, 11 NOVEMBRE 2007

AL SINDACO DEL COMUNE DI TRECATE

OGGETTO: interrogazione con richiesta urgente di risposta scritta

PREMESSO:
-che la situazione della ditta Unibios è stata oggetto di una Conferenza dei Servizi per valutare la 
concessione dell’AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata)
-che non abbiamo ancora potuto prendere visione del verbale di tale conferenza
-che i giornali hanno riportato numerose notizie in merito che spesso parlavano della chiusura della 
ditta al 31/10, notizie mai smentite dagli organi competenti
-che i cittadini ed i Consiglieri di Minoranza hanno più volte richiesto all’Amministrazione 
l’organizzazione di un incontro pubblico nel quale avere le informazioni del caso e conoscere gli 
intendimenti dell’Amministrazione sull’annosa e complessa vicenda
-che il Sindaco ha risposto più volte di non avere ancora notizie certe in merito e che quindi 
l’incontro verrà organizzato in seguito

I sottoscritti Consiglieri di Minoranza, portavoce anche di numerosi cittadini, insoddisfatti della 
risposte del Sindaco che reputano evasive ed immotivate (l’Amministrazione può e deve fornire le 
informazioni attualmente in suo possesso, urgentemente. Se in futuro venissero alla luce altre 
importanti notizie, nulla vieterebbe di indire un secondo, sicuramente proficuo incontro),
 
                         INTERROGANO il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente
                                                 affinché chiariscano

-se l’AIA è stata o meno rilasciata alla ditta Unibios
-se questa cesserà o no l’attività in attesa di regolarizzare gli impianti fatiscenti e metterli in 
sicurezza
-se alcuni impianti rimarranno in funzione: indicare quali e se soggetti a monitoraggi continui, 
periodici o occasionali
-perché ancora nei primi giorni di novembre, contraddicendo le speranze degli abitanti, le puzze 
intorno all’azienda sono state persistenti e fastidiose
-come mai l’Amministrazione, che in campagna elettorale aveva promesso “trasparenza”, non ha 
debitamente e doverosamente informato la cittadinanza tutta, ed in particolare i residenti della zona, 
di quanto stava accadendo
-se e quando tutte le segnalazioni dei cittadini riguardo ad Unibios siano state fatte pervenire agli 
organi competenti, se questi abbiano fatto gli accertamenti del caso ed i risultati di tali rilevazioni

                           I Consiglieri di minoranza 
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