Alla Cortese attenzione dei COMMISSARI STRAORDINARI
Dott. Salvatore Caccamo
Dott.ssa Maria Concetta

Musca

Dott.ssa Elisa Borbone

Oggetto: comunicazione relativa al rischio amianto in Contrada Fontanelle
(ex aeroporto di Castelvetrano)- area destinata, in caso di emergenza, ad
uso di protezione civile dal “Piano Comunale di Emergenza”.
Per opportuna conoscenza e per un maggiore spunto di valutazione, alleghiamo
la relazione redatta in data 01/06/2017 relativa alla questione in oggetto
RingraziandoVi per l’attenzione, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.

Castelvetrano, li 14/09/2017

Dott. Elvezio Giuseppe Fabbri

Paolo Scaglione

OGGETTO: comunicazione relativa al rischio amianto nel comune di Castelvetrano –
Contrada Fontanelle (ex aeroporto di Castelvetrano). Invito a provvedere alla valutazione
del rischio amianto e alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria prevista dalla legge nei
luoghi adiacenti alle aree di emergenza predisposte dal Piano Piano Comunale di Emergenza
di Protezione Civile.
I sottoscritti Dott. Elvezio Fabbri e Paolo Scaglione, nell’ambito delle attività di
volontariato rivolte alla salvaguardia del territorio comunale, rendono noto quanto appresso.
La presente relazione si prefigge di segnalare il fenomeno gravissimo del deposito
incontrollato e indiscriminato di rifiuti sul suolo e nel suolo, di qualsiasi genere,
specialmente in cemento-amianto, nel territorio di Castelvetrano (Trapani).

In tale ottica

l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire agli “organi di competenza”,
tutte le informazioni ritenute di fondamentale importanza, che verranno di seguito esposte
mediante allegati, raccolta di materiale fotografico ed elaborazioni grafiche, al fine ultimo
di sollecitare una procedura formale per la valutazione del rischio da esposizione a sostanze
tossiche (coperture in eternit, tubi, coibentazioni, serbatoi, etc).
L’attività di sopralluogo è stata incentrata esclusivamente sulla raccolta di
informazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto (valutare se si tratta di
amianto in matrice fibrosa o compatta) nel comune di Castelvetrano, in particolar modo
nell’area di Contrada Fontanelle (ex aeroporto di Castelvetrano – di competenza locale), nel
settore sud-ovest del centro abitato, tratto, quest’ultimo, predisposto dal Piano Comunale di
Emergenza di Protezione

Civile come area di accoglienza e area di ammassamento

soccorritori e risorse.
Vengono qui riportate le principali linee di indagine:


Fase di individuazione dei luoghi contaminati;



Rilevamento sul terreno (rilevazione fotografica);



Raccolta bibliografica (Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile);



Verbali dei sopralluoghi effettuati;



Georeferenziazione satellitare mediante elaborazioni su Google Earth delle aree
maggiormente esposte ai contaminanti ambientali.

Questo punto della relazione è dedicata all’esposizione delle informazioni acquisite
e all’elencazione degli indirizzi presso i quali sono state individuate le principali aree
contaminate:
GIORNO 15/05/2017 – Gli scriventi si recavano in località Contrada Fontanelle, al fine di
verificare lo stato dei luoghi adiacenti all’ex aeroporto.
Da rilievi effettuati, come da allegato rapporto fotografico, lo stato delle suddette aree
risultava in pessime condizioni di manutenzione, sia a causa della presenza di vegetazione
spontanea che infestava le aree di emergenza, ma anche dall’accertamento di rifiuti di varia
natura (fig. 1 e 2) depositati in maniera incontrollata nei luoghi perlustrati, fenomeno in
generale aumento negli ultimi anni. La valutazione dello lo stato di conservazione dei
materiali contenenti cemento-amianto (eternit), quasi esclusivamente rappresentati da lastre
e serbatoi (fig.1), veniva effettuata mediate un accurato esame macroscopico; tali coperture
si presentavano in uno stato di conservazione scadente (materiale spesso parzialmente
sbriciolato (fig.3), con fratture e crepe) dovuto alla vetustà della copertura.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Alla luce di quanto sopra esposto a seguito del sopralluogo, in data 15/05/2017, si
chiede di verificare l’adeguatezza delle scelte adottate dal Piano Comunale di Emergenza
di Protezione Civile, anche in relazione con la normativa vigente in materia di sicurezza
ambientale e sanitaria e nel rispetto delle indicazioni riportate nelle linee guida della
Protezione Civile della Regione Siciliana Dipartimento Provinciale di Trapani; pertanto tale
segnalazione inevitabilmente deve essere considerata solo un utile riferimento per tutti i
soggetti titolari di posizioni di garanzia giuridica nella tutela della salute e dell’ambiente, al
fine di stabilire:
1. la natura e le caratteristiche degli eventuali materiali contenenti amianto;
2. l’entità dell’esposizione;
3. la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento armato;
4. le misure preventive e protettive da attuare.

Inoltre, si ritiene opportuno che la popolazione debba essere debitamente informata (attività di
sensibilizzazione della cittadinanza e delle associazioni) della criticità socio-ambientale cui
versa la città di Castelvetrano sul rischio amianto, con particolare riguardo a ciò che concerne
la non idoneità delle aree di emergenza predisposte dal Piano Comunale di Emergenza di
Protezione Civile in caso di evento calamitoso, affinché al verificarsi dell’emergenza non venga
a crearsi un “fattore sorpresa” difficilmente affrontabile nei modi e nei tempi previsti dalla
legge.

Conclusioni
Al fine di evitare eventuali scenari di rischio, dal momento in cui viene accertata la
presenza di rifiuti pericolosi, si ritiene necessario sollecitare le autorità competenti a
predisporre un adeguato programma di controllo e manutenzione mirato alle operazioni di
bonifica e/o di messa in sicurezza permanente del sito nel rispetto dei contenuti normativi,
per la tutela del territorio e assicurare la pubblica incolumità dal rischio di inalazione delle
fibre di amianto aerodisperse nell’ambiente.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Castelvetrano, li 01/06/2017

Dott. Elvezio Giuseppe Fabbri

Paolo Scaglione

ALLEGATI – I siti potenzialmente contaminati (evidenziati in celeste) individuati in Contrada
Fontanelle sono stati fotografati e georeferenziati e riportati, successivamente, su sistema Google
Earth

ALLEGATI – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile

