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Zola Predosa, incendio Centrale di Teleriscaldamento ZPT - SIME Energia:
informativa e situazione attuale.
Le parole del Sindaco e pubblicazione della Relazione di Arpa sugli interventi e gli esiti delle attività di campionamento dell'aria
nelle zone circostanti l'incendio
Comunicato Stampa

Zola Predosa 22 Maggio 2015/ In relazione all'incendio del materiale presso la piattaforma di gestione della biomassa che si trova
nell'area della Centrale di Teleriscaldamento ZPT - SIME energia, l'Amministrazione Comunale di Zola Predosa segnala che a
cinque giorni dall'incendio, lo stesso risulta ormai quasi del tutto risolto.

Il lavoro incessante dei vigili del fuoco, delle imprese che operano con gli scavatori, della Protezione Civile di Unione ed in
particolare il Gruppo Volontari Alpini di Casalecchio di Reno - a cui va il ringraziamento sincero dell'Amministrazione per l'enorme
mole di lavoro svolto e per la professionalità dimostrate - ha fatto sì che l'incendio sia sempre stato tenuto sotto controllo e che
l'incendio stesso non abbia costituito pericolo per le aree limitrofe e circostanti la centrale di teleriscaldamento.

La pioggia di queste ultime ore, se da un lato ha favorito lo spegnimento dell'incendio, ha incrementato la produzione di fumo
provocato dal vapore acqueo.

"Sono molto dispiaciuto e contrariato - afferma il sindaco Fiorini - della strumentalizzazione che di questo incidente si sta
tentando di fare." 
"Leggo sul Carlino di oggi - continua il Sindaco - che il MoVimento 5 Stelle, attraverso la consigliera regionale Silvia Piccinini,
presenterà una interrogazione ed una richiesta di accesso agli atti per conoscere i risultati di Arpa delle analisi condotte in loco,
per l'analisi dei fumi e la qualità dell'aria. Comprendo che il MoVimento 5 Stelle, voglia la propria visibilità, ma informo che:

fin da subito sul sito del Comune sono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamento della situazione;
ARPA Emilia Romana è intervenuta domenica 17 maggio su segnalazione del Comune e di diversi cittadini per eventuali
problemi ambientali;
ARPA ha verificato che il fumo è costituito prevalentemente da vapore acqueo dovuto al contatto dell'acqua utilizzata per
lo spegnimento del fuoco;
che la Centrale di teleriscaldamento è in regola con tutti i permessi e che opera nel rispetto delle prescrizioni dettate da
AUSL, Vigili del Fuoco, ARPA.

"Informo pure - prosegue il Sindaco - che ARPA ha eseguito controlli sulla qualità dell'aria circostante il rogo nei 3 giorni seguenti
e che il dettaglio di tali analisi è stato prontamente pubblicato sia sul sito del Comune di Zola Predosa (in allegato a questa pagina
- ndr), sia su quello di ARPA: pertanto non sarà necessaria alcuna richiesta di accesso agli atti perchè la trasparenza del Comune
è, come al solito, massima e totale. 
Come si rileva dalla comunicazione di Arpa, segnalo che gli esiti dei controlli effettuati - e che erano mirati alla ricerca di
inquinanti quali monossido di carbonio, composti organici volatili e formaldeide - SONO RISULTATI NEGATVI per tutti e tre gli
inquinanti, rientrando tutti i controlli nei valori inferiori al limite di rilevabilità."

Il Sindaco conferma inoltre che si è reso immediatamente disponibile alla richiesta di convocazione di una Commissione
Consiliare dedicata alla problematica, Commissione che si terrà Martedì 26.5 alle ore 18.30. Le commissioni, come ben sanno i
Consiglieri, sono aperte al pubblico e questo momento darà l'opportunità di indagare su cause, su logistica, su correttivi da
apportare.
Infine il Sindaco ricorda che si sono già svolte, in passato, ben due commissioni consiliari, con visita alla centrale di
teleriscaldamento a cui parteciparono tutti i consiglieri, compresi i consiglieri Taddia e Nicotri, i quali, in quell'occasione, nulla
ebbero da eccepire sulla gestione della centrale.

"Purtroppo - prosegue il Sindaco - gli incidenti accadono, nostro compito è non minimizzare e adottare tutti i comportamenti
virtuosi, ma resto molto dispiaciuto della strumentalizzazione che in questo momento viene compiuta, strumentalizzazione che
certo non aiuta a tranquillizzare i nostri concittadini che giustamente non hanno bisogno di polemiche tra schieramenti politici ma
di fatti concreti". 

In allegato a questa pagina la Relazione di Arpa sugli interventi e gli esiti delle attività di campionamento dell'aria nelle
zone circostanti l'incendio, inoltrata nella tarda mattinata del 22 maggio al Comune di Zola Predosa.

http://www.comune.zolapredosa.bo.it/comune/organi_istituzionali/lavori_commissioni/pagina207.html
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Per Informazioni 
Segreteria del Sindaco 
E-mail: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it
Telefono: 051.6161606

 

Allegati
Relazione di Arpa - "Esiti Incendio presso la Centrale di Teleriscaldamento di via dello Sport n 101 Zola Predosa –
interventi di Arpa ed esiti delle attività di campionamento dell'aria in zone circostanti l'incendio" (7057kb - PDF)

Notizie e pagine correlate
» Il comunicato di ARPA (notizia aggiornata al 21/5)
» Il Comunicato del Comune di Zola Predosa del 18/5
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