CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

Trento, 2 ottobre 2009

ILL.MO
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI

INTERROGAZIONE n. 867
Acciaierie di Borgo
Le problematiche che sono emerse in questi ultimi mesi riguardo alle Acciaierie di Borgo sono le
più svariate, dall’inquinamento dei terreni a quello dell’aria, dallo smaltimento illegale delle
scorie mescolate a terreno incontaminato all’inadeguatezza dei controlli ambientali svolti
dall’Appa; tutti questi illeciti violano le norme relative al testo unico ambientale 152/2006.
Il Comune, con qualche ritardo, si è costituito parte civile nel processo penale per lo smaltimento
dei rifiuti e degli scarti industriali riguardanti due ex discariche comunali dove venivano
convogliati gli scarti delle acciaierie, poiché anche il Comune è responsabile dei potenziali danni
alla salute dei cittadini di Borgo.
Fino a poco tempo fa i dubbi ed i timori dei residenti in materia di inquinamento ambientale
erano sempre stati placati dalle rassicuranti analisi dell’Appa e dalle dichiarazioni di conformità
rilasciate dai vertici dell’azienda, fino a quando, fortunatamente, sono intervenuti i forestali di
altre regioni a chiarire la vicenda.
Questa disastrosa situazione evidenzia come nella nostra Provincia si concedono ingenti
finanziamenti pubblici alle imprese, senza reali garanzie sulla serietà e salubrità delle fasi di
produzione, senza interessarsi alle politiche aziendali ed alla sua interazione con il territorio
circostante.
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:

1. Quanti soldi ha erogato la Provincia alle Acciaierie di Borgo dalla data della sua apertura
e con quali motivazioni;
2. Quante domande di contributo e per quali importi sono state presentate dalle Acciaierie di
Borgo dalla data della sua apertura;
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3. Che tipo di garanzie avevano dato i vertici dell’azienda in merito ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti ed ai processi di produzione;
4. Se sono stati eseguiti monitoraggi sullo stato di salute degli operai che lavoravano
nell’acciaieria dopo l’apertura dell’inchiesta.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
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Cons. Franca Penasa

__________________________

Cons. Alessandro Savoi _________________________
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