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Piano di Emergenza Esterna alla ChirYZet, aperta la procedura
CIVITELLA IN VAL DI

CHIANA - Apertala procedu-
ra di "consultazione della po-
polazione" a cura del Prefetto
di Arezzo, d'intesa con il Co-
mune di Civitella, prima dell'
adozione del Piano di Emer-
genza Esterna (PEE) relativo
a "stabilimenti industriali a ri-
schio di incidente rilevante".
In questo caso l'iter riguarda
l'azienda Chimet Spa di Badia
al Pino. Il Piano, la cui redazio-
ne ai sensi di legge, è compito
del Prefetto d'intesa con la Re-
gione e gli Enti locali interessa-
ti, è il documento nel quale so-
no contemplate le azioni e gli
interventi da effettuare all'
esterno dello stabilimento per
ridurre i danni ed informare la
popolazione, in conformità al
decreto del Ministero deTAm-

-----------------------

Procedura aperta Iter in corso diretto dalla Prefettura di Arezzo: consultazione della popolazione prima
dell'adozione del Piano di emergenza esterna relativo alla Chimet di Badia al Pino

biente e della Tutela del Terri- popolazione che risiede nelle
torio e del Mare 29 settembre vicinanze dello stabilimento le
2016, n. 200. Con tale docu- notizie relative all'Azienda con
mento si intende rendere preli- riferimento a: "descrizione e ca-
minarmente disponibili alla ratteristichedell'arca interessa-

ta dalla piani?catione; natura
dei rischi; azioni possibili o pre-
viste per la mitigazione e la ri-
duzione degli effetti e delle con-
seguenze di un incidente: auto-
rità pubbliche coinvolte: fasi e
relativo cronoprogramma del-
la piani?cazione; azioni previ-
ste dal piano di emergenza
esterna concernenti il sistema
degli allarmi in emergenza e le
relative misure di autoprotezio-
ne da adottare".
Il termine di pubblicazione
dell'informativa è fissato in 45
giorni al fine di consentire la
massima conoscibilità e parte-
cipazione agli aventi diritto.
Durante tale periodo la popo-
lazione - ossia le persone fisi-
che singole ed associate non-
ché gli altri soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art.
2 del citato Decreto Ministeria-
le - può presentare al Prefetto,
anche per il tramite del sinda-
co di Civitella, proposte o ri-
chieste relativamente a quanto

forma oggetto della materia.
Seguirà la fase di consultazio-
ne della popolazione sui conte-
nuti del Piano di Emergenza
Esterna - attualmente in fase
di definizione - per mezzo di
un'assemblea pubblica rivolta
alla popolazione residente nel-
la Zona Critica prospiciente al-
lo Stabilimento - individuata
sempre nel PEE - al fine di pre-
sentare la bozza della medesi-
ma pianificazione.
Tutte le informazioni sono
contenute nel documento pub-
blicato, con decorrenza 27
marzo 2017, sul sito internet
del Comune (wvwv.civichiana.
it), sezione "Albo Pretorio" al
n. 420, nonché sul sito internet
della Prefettura di Arezzo
(wwwprefettura.itlarezzo).
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