
 
 
 
 

 

MOZIONE PERVENUTA DAL CONSIGLIERE DEL GRUPPO “LEGA NORD” PELLONI SIMONE AD 

OGGETTO: “SOSTITUZIONE DELL’ETERNIT DALLA PALESTRA DELLE SCUOLE G. MAZZINI” ED 

APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 4.5.2011 CON ATTO N. 19 

. 
PREMESSO CHE: 

• le coperture della palestra delle scuole elementari G.Mazzini contengono amianto; 
• le suddette coperture sono esposte agli agenti atmosferici e alle intemperie; a pochi metri da tale 

materiale gli alunni della scuola elementare hanno i propri spazi ricreativi all'aperto; 
• a pochi metri vi è la scuola elementare G.Mazzini; 
• a pochi metri vi è la facciata storica dell'ospedale di Vignola con le relative finestre delle camere di 

medicina e lungodegenza; 
• la salute e il benessere dei nostri concittadini vignolesi e dei bambini delle scuole è una priorità 

inderogabile; 
 
ACCERTATO CHE; 

l'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma 
polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi); 

 
CONSIDERATO CHE: 

il Comune di Vignola è ufficialmente a conoscenza della presenza di amianto nelle coperture della palestra 
dal 1996; 

 
VISTI I PIANI DELLE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI VIGNOLA: 

2007 intervento 24 per 0 euro (copertura, controsoffitto e spogliatoi); 
2008 intervento 32 per 120.000 euro per l'annualità 2010 (solo rifacimento spogliatoi); 
2009 intervento 17 per 350.000 nell'annualità 2011 (copertura, controsoffitto e spogliatoi); 
2010 intervento 13 per 350.000 nell'annualità 2011 (copertura, controsoffitto e spogliatoi); 
2011 intervento 8 per 160.000 nell'annualità 2012 (copertura e controsoffitto); 

 

CONSTATATO CHE: 

l'incapsulamento, la sostituzione e lo smaltimento delle coperture in eternit (cemento-amianto) 
della palestra, viene rimandato da troppo tempo e non vi sono certezze sulla realizzazione 
dell'intervento in tempi brevi, vista la cattiva prassi che si è ripetuta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA: 
 

1. ad intervenire immediatamente al fine di rendere maggiormente sicura la palestra delle scuole 
G.Mazzini  e le zone circostanti predisponendo  una variazione di  bilancio, se necessario, o 
qualsiasi altro strumento che la legge prevede; 

2. a concordare con le istituzioni competenti l'inizio, lo svolgimento e la fine dei lavori; 
3. installare pannelli fotovoltaici e/o solare termico visto i maggiori incentivi statali che spettano a 

coloro che smaltiscono coperture in eternit eventualmente avvalendosi della Vignola Patrimonio S.r.l. 
o di qualsiasi altro strumento necessario (10% in più della tariffa incentivante per chi sostituisce 
materiale contenente amianto con fotovoltaico). 

 

P. IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA 

                  IL PRESIDENTE 
             (Gasparini D. Giancarlo) 
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