
COMIJ'}'JICÀTO STAM?A

ln data odiena è stata dala esúuione al d*reto del ciùiìce per la indaeini prsliminùi di

Fúsióone con cùi. sù dchiesta della ?úcu@ deua R€pubblica di lúsìlone, è stato disposlo il
seq$Fo !Éventivo della ex disaalica i! IomùtA Le Llrie lel qonùne di Fnsinorc' Ls disadca è
.rara atfioau in ciLodia al sirdaco del comune di Fms'rone roweó a Deaone dallo sresro

incùicareì al iìn. delÌaEa.'zz ore deÌle necesarje po9edúrc di bonjFcadeÌ sib
Alla luce dele lndagini della lolipia giudizieia, delle ealisi dell'aP!'AlAzlo e spranùfto degli

apDrclondiri a.etuend tecnici qo ri da .oúu lenl: nom:nd' dal'a PmcuE. è.bto con6eùab;l
;; o di awelend.flo di acque. rlli fona coDo.d ai sen.i dech ad . 43o- r52 del codice penale,

in qwîo, in dip@deua della gesfione della discùica ir difero di adegute soluioni e cautele di
ordine te@ìco, d€ll'attwion di iíeNflti di qEssÀ in sicu@a insùfici€nri e conùq}e non

collaùdati e dell'omessè ativdion€ deue indisfl$abili opùujoni ditonifica del siio, è STATO
coN€ntito e coduqùe ro! impedito cle illgrcolata della discùica raggiuns.sse Ia falda acqùifen
soroatde, inquinddola con l'aplorto di n€talli p6mti (jn ladicolúe allMinio, feft,
nmsùes, bdio, nichel e lionbo) in quúrna nobvolúente sùpelioÉ ai vabn definili neìl€

Concentrozioni Soglia di Coíminúione (CSC) nonarivdenúe lrevisli !e le acque sottemee,
così det€mì@do I'aweleMúerÌo delle pre4ette aaque, poilMialmenlc destinabili, in via dielta o
indnena, al consùmo umùo,
I consulenti hmo dùqùe accÉfalo che le caùtele loste il esse!€ nel rono degli mi sono
concretmenle insuficienli ad ejinire u fenonlno nocivo che si lipEsenla qùlididmente
alneno pe! qudto risulta docmdtato - dal 2006. Le acqle di lalda ir qu6tiore, sia pu nor
attùahenîe destinate al consùno, pohebbeÌo esserlo, pr€vio evenîrale ùsttmenlo, e lossono
conuque esse!€ già attùalmenle utili@1e per I'irieuìone. cosl ùdedo di fatlo ad ircideÉ sù
terreni agricoli € qùindi indircttmente sùi prodoni deslilaii all'alinenleione che da tali terdi

La sitùdione di concr€to perimlo nscontrara è palse, gave ed attùalissina ed inpone dúqù€
I'adózione solleciîa delle neceseiie ole@iod di borifica, nno ad oCgi del tùtto omese. Al di là
dell'ìrdividùazione d€le specifiche !€sposabililà sogg€rivq per il cui accermoto poseguono ]e
indaeini, è infatli evìd€nte che a dirM di dieci di tblla lqdtaionè dél pnmo prcs€no per la
rssa ìn sìcuez di encreeua del sito le deteúindiori e gli inîedenti deÌle diaene auîorirà
aminislralive che si sono "palleggiat€" Ìe onpeteDe in maleia e gli inren enîi richiesli ai ldvati
sono stati iffuffici€nii ad inpcdi€ il progressivo aggúvdi del pÉgiudiio alla situeio@

E' pcrîato auspicabile clÉ a segùito dell'adozione del s€qù€stro pEvedjvo del sito, volto ad
impedn€ che il Éalo venga polialo ad ulteriori consegùeúe si dia coso ad úa €6crce geslione
del siio, ed in particolùe alla dovmsa predisposizione delle proc€dùe di i esnle bonifica,
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IL PROCUMTORE


