
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_05_24_028 Interrogazione

Rimozione amianto cava Mascheroni 

Senago,24 Maggio  2019
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago con delega all’Ecologia e all’ambiente
Sig.ra Magda Beretta

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  –  Rimozione  coperture  in

amianto cava Mascheroni

PREMESSO CHE 

Ci è stata segnalata la presenza di coperture in amianto su alcuni manufatti presenti all'interno 
della cava Mascheroni sita in prossimità della Via Cavour a Senago.

PREMESSO INOLTRE CHE  

Ad oggi la zona in cui si trovano i manufatti in amianto è sotto la responsabilità del curatore 
fallimentare per il fallimento della società Mascheroni Strade di Mascheroni Marco.

1

mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it


Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_05_24_028 Interrogazione

Rimozione amianto cava Mascheroni 

RILEVATO CHE  

Con ordinanza n° 92/2013 emessa il 20/09/2013 il comune di Senago intimava all'Ing. Marco Primo
Mascheroni , in qualità di titolare della ditta individuale Mascheroni Strade , con sede in Via Cavour
n° 137 -20030 Senago (MI) , di rimuovere le coperture in cemento amianto presenti all'interno 
dell'insediamento di Via Cavour 137 a Senago  entro e non oltre 90 giorni dalla notifica .

RILEVATO INOLTRE  CHE

In data 24 Settembre 2018 ATS scriveva al Sindaco di Senago in seguito alla segnalazione di un 
cittadino Senaghese con oggetto “ presenza di materiali contenenti amianto -comparto edilizio sito
in Via Cavour 137 -Senago (Ex cava Mascheroni ).

Nella suddetta nota ATS richiamava l'ordinanza 92 del 2013 senza entrare nel merito di chi avrebbe
dovuto ottemperare all'ordinanza e vigilare sull'effettiva rimozione e smaltimento dell'amianto .

Sempre nella suddetta nota ATS suggeriva “ qualora si rendesse necessario l'adozione di specifica 
procedura d'urgenza prevista dal piano normativo del d.lgs 81/08 .

CONSTATATO CHE 

con l'avvio del procedimento prot 1340 del 18/12/2018 , il servizio Ambiente del comune di 
Senago ha richiesto al curatore fallimentare della cava Mascheroni la presentazione della 
documentazione per la valutazione dello stato di conservazione dell'amianto ( punto 4 del d.m 6 
Settembre 1994 )

CONSTATATO INOLTRE CHE 

Non essendo pervenuta alcuna risposta dal curatore fallimentare  e in seguito alla nota di ATS il 
responsabile dello sportello unico edilizia e urbanistica del comune di Senago ha ordinato con 
protocollo 5858 del 27/02/2019 allo stesso  di provvedere entro 90 giorni dalla notifica alla 
rimozione delle coperture  in cemento amianto presenti presso l'insediamento Mascheroni strade 
di Via Cavour 137 a Senago .
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Si interrogano il Sindaco e  Assessore competente

per prendere formale conoscenza:

1. Per quali motivi , secondo loro , dal 2013 ad oggi non è stata fatta rispettare l'ordinanza
92/2013

2. Se attualmente il curatore fallimentare della cava Mascheroni ha presentato un piano di
smaltimento dell'amianto come richiesto 

3. Se nell'eventualità che il curatore fallimentare della cava Mascheroni non ottemperi allo
smaltimento  ,  questa  amministrazione  ha  intenzione  di  intervenire  con
“procedurad'urgenza “ ai sensi del d-Lgs 81/08

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo distinti saluti

Gruppo Consiliare M5S Senago

  Riccardo Tagni       

     Sergio Savio      
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