
Trecate, 20 nnggio 2007

Alla cortese attenzione del Sindaco della città di Tbecate'

E per conoscenza:

al Ditèns,ore Civico Roberto Boggiani;

al Presidente della Provincia di Novara Sergio Vedovato;

all'Assessore provinciale per la Prevenzione rischí ambientali e Industrie a rischio rilevante Dario Simonetti;

al Drisente del settorc Ambiente, Ecologia, Energia della hovincia di Novara Edoardo Guerrini;

alla Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso;

all'Assessore regionale all'Ambiente Nicola De Ruggiero;

al dottor tsiagio Calò deuo SPresal;

alla Dingente dell'Arpa di Novara Daniela Righetti;

al Ministro dell'Ambiente Atfonso Pe.oraro Scanio;

alla Ministra della Salute Livia Turco.

Oggetto: ritocazione della ditta Unibios.
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Visti gli ultimi fatti accaduti alla ditta Unibios, nei quali ha tragicamente perso la vita un operaio (il

secondo in trent'anni, insieme ad altri incidenti);

considerando che se I'incidente fosse accaduto in orario in cui nella sfada sottostante transitano

cittadini e veicoli, questi awebberc potuto essere coinvolti;

appurato che I'ennesima promessa della cessazione delle molestie olfattive entro il mese di marzo

2007 non è stata rispettata;

in previsione della riunione in Provincia che si terrà alla fine del corrente mese per la valutazione

della bonifica e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, chiediamo che il Sindaco esprima con forza

il suo parere per un'immediata rilocazione della ditta, al fine di permefiere di ritrovare serenità alla

città che da anni è costretta a vivere questa incresciosa situazione, che invece di migliorare degrada

sempre più.

Chiediamo che venga indetta una riunione pubblica coinvolgendo gli organi competenti per spiegare

con chiarezza ai cittadini cosa è successo e cosa succederà.

Ci auguriamo che il Sindaco si adoperi con la massima operosità e determinazione in funzione di

quello che i cittadini chiedono e per cui 1o hanno eletlo: sicurezza" serenità e qualità di vita in città'

Cordiali saluti,
i citîadiní di Trecare

(seguono 1027 firme)


