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Partito Democratico

Al sindaco del Comune di Città di Castello

Oggetto: Interrogazione Urgente COLOR GLASS
Con la presente,
a seguito de lla conferenza dei servizi del 28.9.2017,
in considerazione de l sopralluogo presso lo stabilimento della Color Glass di Trestina effettuato con la Commissione
Assetto de l Territorio in data 13 dicembre 2017;
preso atto degli gli impegni assunti da lla Color Glass, attrave rso un cronoprogramma delle attività per il corretto
svo lgi mento di tutti gli atti correlati alla Conferenza dei Servizi de l 28.9.2017, riguardo lo "Studio ineren te le
caratteristiche delle emissioni provenienti da i processi lavorativi attuati nel sito produttivo di Trestina (PG) della
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società Color Glass S.p .A." svolto dall' Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia
8 Bi t ecno logie, nella figura del Prof. Gianfranco Bellachioma e riguardo le attività di " Indagine olfattom et rica
·g" va utazione numeri ca della dispersione dell'odore" svolta da ARCo SolutionS s.r.l., Spin-off del Dipartimento
~ ;-; Se enze Chimiche e Farmaceutich e dell'Unive rsità degli Studi di Triest e, dovrebbero essere da tempo conosciute
~ ~ re azioni finali;
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~ .;; a urato che, per quanto riguarda l'indagine inerente le emissioni odorigene, dovrebbe essere stata prodott a la
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: ~ re azione tecnica fina le da parte di ARCo So lutionS, e per quanto riguarda lo studio delle em issioni da pa rte
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d !l' Un iversit à degli Studi di Perugia , si dovrebbe essere in possesso dei relativi certificati analitici da parte del
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oratorio Mérieux Nut riSciences It alia (noto anche come Chelab), che risu lta abbia term inato i propri
pionamenti in data 28.2.2018;
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r so atto delle numerose comunicazioni in risposta ai solleciti dell'am ministrazione comunale, final izzate alla
r duzione e t rasmissione dei dati delle relazioni tecniche, e dei ritardi dovuti al fermo attivit à oltre che alla
manutenzione strao rdin aria del fo rn o rotativo;
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I sottoscritti consiglieri interrogano la S.V. e chiedono:
di conoscere e rendere pubbliche e disponibili, le relazioni tecniche e i dati analitici, re lativi alle attività di indagine
svolta;
guaii siano st ati I provvedime nti adottati, per l'eve ntuale co ntenimento di elementi e sostanze nocivi (se prodotte)
dal ciclo di lavorazione e trattamento dei fanghi
Di verificare la disponibilità, per un pubbl ico dibattito, anche attraverso la convocazione della commissione Assetto
de l Te rritorio, presso la frazione di Trestina, come previst o da impegni presi a dicembre 2017, al fine di informare
anche la popo lazione ed i co mitati, su lle risultanze delle indagi ni
Di conoscere i risultati dell'Arpa, (se effettuati), così come richiest o dall'amministrazione comunale a marzo 2018.
Città di Castello, 09 maggio 2018
Luciano Domenichini
Luciano Taverne lii

