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Oggetto :  Sollecito convocazione Conferenza di Servizi – S.I.N. di Casale Monf.to ( Sito di Interesse 
Nazionale/ Amianto ) 

 

Con la presente, Le scriventi Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL unitamente alla AFeVA – 
Associazione Familiari e Vittime Amianto, sollecitano la convocazione urgente di una CONFERENZA di 
SERVIZI di codesto Ministero per l’approvazione e ratifica dei progetti già inviati dal Comune di Casale 
Monferrato e per la risposta ai quesiti sui nuovi casi e tematiche specifiche, di cui il Comune stesso non 
riceve risposte dal gennaio 2018. 

 

In particolare segnaliamo con forte preoccupazione, l’estremo ritardo che si sta accumulando anche per 
l‘attuazione del “Progetto di bonifica del Canale Lanza” proprio a causa della mancata convocazione della 
Conferenza di Servizi, richiesta dallo stesso Comune di Casale Monferrato in data 17.08.2018, inviata con 
pacco corriere protocollo 26724 e attesa entro il settembre scorso. 

 

Tale Conferenza di Servizi è indispensabile convocarla entro fine anno 2018 sia per le problematiche 
ambientali presenti che per poter impiegare le importanti risorse dedicate ai Progetti di cui – 6 milioni di 
euro – per bonifica Canale Lanza altrimenti non più utilizzabili. 

 

Riteniamo superfluo, nei vostri confronti, soffermarci sulle motivazioni che determinano l’urgenza 
sopracitata in riguardo alla enorme tragedia provocata dall’amianto della Eternit nel nostro territorio con 
migliaia di vittime per un disastro ambientale i cui effetti (oltre 50 mesotelioma / annui) sono tuttora 
purtroppo in essere. 
 
Siamo pertanto certi di un vostro riscontro celere e quindi positivo alla presente. 
 
Distinti Saluti. 
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