
IL CASO D I SANTANNA CANTIERE FERMO DAL NOVEMBRE 2010

UNO DEI NODI DA CHIARIRE E' QUELLO DEI PARAMETRI
DELLA BONIFICA: PER AREE PRODUTTIVE 0 AD USO
RESIDENZIALE. IN BALLO IL MAXI PROGETTO PER
REALIZZARE UFFICI, NEGOZI E APPARTAMENTI

Ex Lazzi, conclusa la bonifica
ma l'inquinamento ora è sparito?»
L'imprenditore Pardini attacca: «Il Comune non mi risponde»

DA POCHI giorni, dopo quella
dei terreni, si è conclusa in teoria
anche la bonifica delle acque. Ma
nessuno, a quanto pare, è ancora
al corrente dei valori attuali e dei
rispettivi parametri. C'è ancora in-
quinamento? La gente del quar-
tiere di S.Anna può finalmente
tranquillizzarsi? Sono spariti trie-
lina e idrocarburi che avevano fat-
to registrare valori abnormi? Non
si sa. Tutto tace.

EPPURE si parla dell'area delle
ex officine Lazzi, un quadrilatero
a duecento metri dalle Mura urba-
ne, off limits addirittura dal lonta-
no 29 novembre 2010. All'epoca
le ruspe della «Guinigi Costruzio-
ni» fanno infatti emergere duran-
te i lavori di scavo per realizzare
uffici, negozi e appartamenti, del-
le sostanze maleodoranti. Il ruspi-
sta quasi sviene. Cantiere fermo e
via ai sondaggi per capire la porta-
ta dell'inquinamento. Le analisi
Arpat rilevano all'epoca nelle ac-
que sotterranee all'interno delle
ex Lazzi dei valori di trielina di
17mila microgrammi, contro un
limite di legge di appena 1,5. Un
inquinamento causato da idrocar-
buri, tetracloroetilene, benzene,
arsenico, piombo, mercurio e al-
tre sostanze pericolose, ma circo-
scritto all'area.

sI
ATTESA Una parte del cantiere dell'ex Lazzi a S .Anna, fermo dal
novembre 2010; a destra l'imprenditore Giusppe Pardini (foto Alcide)

«SEMBRA impossibile - com-
menta Giuseppe Pardini, titolare
della Guinigi Costruzioni - ma
ad oggi non abbiamo alcuna co-
municazione ufficiale sull'esito
della bonifica affidata a Lazzi dal-
la Conferenza dei servizi nel feb-
braio 2015 e ora ufficialmente con-
clusa. Arpat ha effettuato ora nuo-
ve analisi per escludere agenti in-
quinanti nell'area interessata e
nel quartiere? Quando mi verrà

restituita l'area del cantiere? E se-
condo quali parametri? Io ho ac-
quistato un'area ad uso residenzia-
le, ma non vorrei che si cercasse
di accettare per valida una bonifi-
ca tarata su aree produttive. Il gua-
io è che tutti tacciono, a partire
dal Comune fino alla Provincia e
alla Regione nonostante i solleci-
ti. Ma arsenico, metalli pesanti e
trielina sono solo un problema
mio?».

L'IMPRENDITORE rincara la
dose. «Chiedo pubblicamente - af-
ferma Pardini - che il Comune ri-
ferisca sulle analisi di terre e ac-
qua. Finora è stato capace solo di
multarmi per 160mila euro, dato
che col cantiere bloccato era sca-
duto il suolo pubblico per le im-
palcature. Ovviamente c'è un ri-
corso pendente. Lo stesso sindaco
Tambellini fin dal 2012 mi aveva
promesso di interessarsi al caso,
ma vedo invece che si occupa so-
prattutto di consigliare agli altri
di tornare a scuola. Anche lui, co-
me la giunta uscente, farebbe be-
ne a tornare sui banchi, per impa-
rare l'educazione civica e il senso
di appartenenza non a un partito,
ma alla comunità che l'ha vota-
to».
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