
sindaco Benini :

«Cavi odori, Tioxide
dovrà investire

2 milioni di euro»
«TIOXIDE dovrà rimediare ai
cattivi odori con un investimen-
to da 2 milioni di euro». Tra gli
argomenti trattati nel corso
dell'incontro con i residenti nel
quartiere Cassarello c'era anche
quello dei miasmi : una croce
che affligge i residenti ormai da
anni e che di notte, soprattutto
in estate, li costringe e a tenere
le finestre chiuse. popolazio-
ne ha fatto notare come, nono-
stante le ripetute segnalazioni,
il problema non sia stato affatto
risolto. Anzi . A rispondere è sta-
to il sindaco Andrea Benini che
proprio in questi giorni incontre-
rà Asl e Arpat per fare il punto
della situazione . "Dopo un so-
pralluogo notturno - ha detto il
primo cittadino - i tecnici han-
no stabilito che i cattivi odori so-
no da attribuire a più realtà. In
parte il fenomeno è dovuto al si-
stema fognario , agli allacci abu-
sivi delle fogne e in parte anche
al depuratore . C'è poi la questio-
ne dei cattivi odori provenienti
da Scar ° o Energia, che sono
quelli legati alla presenza dei ri-
fiuti . Mentre l'odore di uovo
marcio è dovuto a un procedi-
mento della Tioxide: come spie-
ga la Asl in una nota, non è dovu

-to alla ciminiera alta ma ai filtri
dei forni bassi e bisogna interve-
nire per rìmediare . A questo pro-
posito sarebbe già stata fatta
una prescrizione a Tioxide che
obbliga l'azienda a dotarsi di
nuove tecnologie per rimediare
al disagio : un investimento che
ammonta a 1 milione e 800ila
euro che deve essere messo a
punto in tempi brevi". Già entro
pochi giorni potrebbero esserci
novità a riguardo, mentre sugli
altri due punti gli interventi so-
no ancora tutti da stabilire.


	page 1

