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Bugetti: «Censire le aree e fondi europei per la rimozione»
LA TUTELA della salute non è soltan-
to un dovere per le pubbliche ammini-
strazioni, ma può trasformarsi in oppor-
tunità . E' il caso della rimozione
dell'amianto dalle strutture pubbliche e
private . A promuovere un progetto è Ila-
ria Bugetti, già sindaco di Cantagallo e
segretaria provinciale del Pd, la quale ha
sottoposto agli assessori Barberis e Ales-
si del Comune di Prato un programma
che muove dal monitoraggio effettuato a
suo tempo nel territorio del Comune di
Cantagallo dove cvenne verificcata l'enti-
tà della presenza di strutture in amianto
in particolare nella zona industriale che

La rimozione di amianto pericoloso in una
immagine d'archivio

« _ttene o contri buti per l ' intera
area si aatter ero i costi
con ravi fiscali allei rese»

costeggia il Bisenzio. «Abbiamo realizza-
to un volumetto con le superfici di
amianto stimate e sulla base di quello si
potrebbero attivare procedure finalizza-
te alla richiesta di fondi - anche europei -
per la rimozione. I costi per l'abolizione
dell'amianto sono spesso insostenibili
per i privati che quindi tendono a lascia-

re le strutture come sono con conseguen-
ti problemi per la salute». Secondo quan-
to Bugetti ha proposto a Alessi e Barbe-
ris il censimento complessivo di una ma-
croarea come Prato, da effettuarsi anche
con l'ausilio di droni per rilievi dall'alto
- potrebbe essere la base per conseguire
fondi da utilizzare collettivamente a co-
sti di rimozione più bassi di quelli neces-
sari per interventi separati e con sgravi
fiscali per le imprese. «Il Comune di Pra-
to potrebbe farsi capofila - conclude Bu-
getti - conla Provincia e avviando un pro-
cesso di rimozione dell'amianto non rea-
lizzabile agli attuali costi di gestione».
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