
 

MoVimento 5 Stelle ASTI 

Interpellanza Urgente 

GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE ASTI" 

Oggetto: Emergenza roghi nocivi 

Il sottoscritto consigliere comunale Massimo Cerruti  

Premesso che: 

- da parecchio tempo si verificano casi di incendio di rifiuti in prossimitá ed all’interno del campo nomadi di via Guerra, 
molti dei quali hanno richiesto l'intervento di una o più squadre dei VVFF che han dovuto lavorare in condizioni di alto 
rischio per la presenza fra l’altro di bombole di acetilene; 

- vi è stato un preoccupante intensificarsi dei fenomeni negli ultimi giorni ed i fumi nocivi si sono avvertiti in gran parte 
della città con miasmi intollerabili tali da costringere a dover chiudere le finestre e portefinestre nonostante la stagione 
estiva;  

- i pericoli incombenti per la salute pubblica sono reali e diverse persone segnalano di risvegliarsi nella notte con 
bruciori di gola; 

Considerato che: 

il Sindaco è per legge la massima autorità responsabile sul territorio comunale in materia di tutela della sanità pubblica 
e che il vigente Regolamento delle aree attrezzate del Comune di Asti per la sosta dei nomadi vieta espressamente di 
abbandonare rifiuti di ogni genere fuori degli appositi contenitori e soprattutto bruciare qualsiasi rifiuto a fiamma libera; 

Constatato: 

- il totale e perdurante silenzio in materia da parte di Sindaco ed Amministrazione   
 

INTERPELLA 

Il Sindaco e la Giunta  

1) per sapere se dopo anni sono a conoscenza delle reali cause del problema e soprattutto della sua intensificazione negli 
ultimi giorni; 
2) per sapere come sia possibile che tutto ciò avvenga ad opera di occupanti in modo ormai abusivo di aree di proprietà 
comunale e come possa avvenire il ciclico consistente accumulo di rifiuti; 
3) per sapere se il sindaco ha verificato insieme ad Arpa lo stato dei luoghi , con analisi della qualità dell' aria e delle 
falde acquifere e se questi dati sono a disposizione dei consiglieri e dei cittadini; 
4) per sapere quanti interventi di VVFF, PM e rimozione rifiuti sono avvenuti ad oggi nell’anno 2022 e quali costi; 
5) cosa si intende fare per risolvere al più presto il problema, oltre ovviamente a richiedere il consueto tavolo sulla 
sicurezza e in passato a quanti tavoli il Sindaco ha già partecipato sul tema, con quali decisioni maturate e risultati 
ottenuti dal 2017 ad oggi. 

 
                                                                                                                                                                                                                             

Il Consigliere 
                                                                                                                                                                   Massimo Cerruti 


