
 Interrogazione n. 1965
presentata in data 26 marzo 2015
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Ditta di Loreto”
a risposta orale urgente

Premesso:
- che la ditta in oggetto, ubicata a Loreto,  esercita attività di produzione di conglomerato

bituminoso nelle forme usualmente utilizzate per l’esecuzione di pavimentazioni stradali
di autostrade e aeroportuali;

- che l’attività è costituita da un deposito a cielo aperto di inerti vergini macinati in varie
granulometrie portati in sito mediante autoarticolati, da un deposito di conglomerato
bituminoso di recupero che, in determinate applicazioni è mescolato in percentuale agli
inerti vergini, da un deposito di bitume contenuto in cisterne cilindriche verticali e da un
impianto per l’essiccazione e la miscelazione degli inerti con il bitume;

- che nella fase finale del ciclo produttivo vengono utilizzati oli ed idrocarburi ad elevate
temperature e vengono emesse delle polveri che si sviluppano dall’essiccazione;

- che l’Azienda di cui trattasi dispone inoltre di un impianto  per la produzione di bitume
modificato, che si ottiene attraverso una serie di passaggi che danno origine a sfiati natu-
rali;

- che nelle vicinanze di detta attività vi è un nucleo abitativo alquanto consistente;
- che l’unico studio Via di cui si è a conoscenza risulta scarno e assolutamente carente

nella parte relativa alle emissioni in atmosfera e ricadute, nonché impatti cumulativi con
altre attività limitrofe;

INTERROGA

il Presidente della Giunta ed il competente Assessore all’ambiente per conoscere che
iniziative intende intraprendere per controllare se e quando sono stati fatti, dagli uffici com-
petenti,  tutti i rilievi necessari per controllare che le emissioni in atmosfera siano a norma di
legge al fine di  tutelare la salute degli abitanti della zona e dei dipendenti che operano nella
suddetta ditta e qualora non siano stati fatti in che modo intende procedere celermente per
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.


