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Oggetto AIA CEMENTERIA ITALCEMENTI A REZZATO

Con la presente si chiede all’Amministrazione provinciale, in qualità di autorità competente
dell’autorizzazione dell’impianto Cementeria Italcementi di Rezzato, se il revamping in corso rispetta
tutte le prescrizioni in essere soprattutto alla luce degli inconvenienti che hanno interessato
prevalentemente l’abitato di Rezzato.
Il primo inconveniente è stato riscontrato in data 21/8, ha comportato la ricaduta di polvere nera e
bianca su un’area vasta del territorio pari a circa mq 900.000. Attualmente è in corso da parte della
cementeria il risarcimento del danno cagionato alle autovetture.
Il secondo inconveniente è stato riscontrato ieri, 07/10/2015, ed ha comportato la ricaduta di polvere
bianca su un’area meno vasta rispetto al precedente evento, ma comunque pari a circa mq 300.000.
In entrambe le situazioni il Comune di Rezzato è venuto a conoscenza di problemi del ciclo produttivo
della cementeria solo a seguito della segnalazione delle conseguenze da parte dei cittadini.
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Tale situazione è insostenibile per le Amministrazione Comunali ma soprattutto per i cittadini che si
trovano a subire i ripetuti disagi.
Si richiama inoltre la precedente nota inviata in data 16/09/2015, con la quale è stato chiesto
all’Amministrazione Provinciale di valutare l’apertura di una procedura di riesame per modificare
anche l’atto autorizzativo con tutti i correttivi di monitoraggio, gestionali o impiantistici necessari al fine
di prevenire episodi analoghi o simili, a cui non è pervenuta alcuna risposta.
Alla luce dell’ultimo inconveniente accaduto, che evidentemente solo per ragioni meteorologiche non
sembrerebbe avere interessato l’abitato di Mazzano, si rappresenta l’urgenza di ricevere chiare
risposte dall’Amministrazione provinciale, sia in merito al rispetto delle prescrizioni AIA ed alla corretta
gestione parte dell’impianto, sia soprattutto sulla necessità di introdurre ulteriori sistemi di monitoraggio
e controllo, al fine di evitare il ripetersi di inconvenienti ambientali così rilevanti, ribadendo che la
qualità ambientale di questo contesto richiede la massima attenzione.
Distinti saluti
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