
' ' IL S,NDACO SULLA RISPOSTA DI ISP       .

teíIlo, il rischio raffiattivo si allontana
'Materiale non inserito tra 1 peiícolosì'

IL PERICOLO radiazioni si allon-
tana per Paterno, almeno per quan-
to rie varda il contenuto dei sacco-
,ai acc?iínzlat nel piazzale della ca-
va) con il Polverino 500 Mesh
' s--arto del taglio dei metalli, prove-
niente dalla ditta 'vled Link di Aul-
la). L'istituto Superiate per la Pro-
tezione e la k.i c e .rLa ,:\ nhientale
(Ispra, Roma) ha infatti risposto
all'ufficio Ambiente del Comiirie
di V ' lia sulla peri colosìt i ciel rt
nat,., .Amandino (ossia la materia
prima da cui ha avuto origine il p^l-
verïno 500 Mesh).
Domanda attuale, visto cito la MA
Link ha già presentato la relaniorie
finale che attribuisce il codice rifiu-
to al fine della rimozione e smalti-
mento. «Relazione aitualmente al
vaglio di Arpat e che. , se sarà appro
vata, sarà seguiti piega il sinda-
co Leonardo Borchi - da un piano
ü ici t? zzt per la iimoziorie con

crei:x-. Ed era quindi ne ssacio sa-

pere quali precauzioni gli addetti

dovranno prendere dato anche che

ll materiale presenta una radioatti-
vità supetlore a quella locale. La ri-

sposta è ira riquil liz_zante. «Il mate-

riale - ; cl i' e Borchi - non è anno-
veráto tra qis ili rzdioattivuiiiente

p iicoí_; I l;a. smaltito come rifiu-

to ba,,rln3.ie». Poi però, in vira

eJL, iale. si con.aiglia che gli addet-
tn allo sipesraruent,i Indossino delle
plot ,,i m per el'entuali r

ni. N.on pericoloso, inst-initia, ma
meglio noti rischiare... Per la que-
stione l'amministrazione avrà un
incontro con Arpat la prossima set-
timana.
Intanto procede l'iter per la messa
in sicurezza del resto della cava.
Una ditta ha risposto all'indagine
di mercato del Comune, presentan-
do un preventivo da circa 200mila
euro. Sulla base del quale nei pros-
simi mesi, si dovrebbe fare il ban-
do vero e proprio.
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