All’attenzione del Sig. Sindaco,
All’attenzione degli Assessori,
All’attenzione degli Uffici competenti,
All’attenzione dei Consiglieri Comunali tutti,
OGGETTO: Interpellanza circa l’attuale situazione di Color Glass
PREMESSO:
-

Che nella giornata del 23 ottobre 2018 ha avuto luogo la pubblica l’udienza di discussione al TAR su
ricorsi riuniti nn. 262 e 264 del 2018 dove l’azienda Color Glass spa proponeva i suddetti ricorsi allo
scopo di impugnare, ai fini dell’annullamento, gli atti di Arpa, USL e Regione;

APPURATO:
-

PRESO INOLTRE ATTO:
-
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-

Che in quella stessa seduta veniva dichiarata, da parte dell’avvocato in difesa della Regione, Avv.
Manuali, l’estinzione del giudizio in quanto sopravvenuta la cessazione dell’attività;
Che i legali di Color Glass spa hanno, sempre in pubblica udienza, hanno confermato tale
circostanza;

Della notizia relativa al fatto che l’azienda avrebbe preso la decisione di cessare la propria attività
per i limiti, a suo dire troppo impattanti, impostigli da Arpa, Usl e Regione;
Della notizia dei contenuti del Registro Noti della Procura Unificata (accesso agli atti prot.
2531/2018) secondo il quale a carico dell’azienda in questione sarebbero in essere le indagini per i
seguenti fatti criminosi:
o DLG del 2006 nr. 152 art. 279;
o DLG del 2006 nr. 1525 art. 269;
o DLG del 2006 nr. 152 art. 271;
o CP art. 452 bis

SI INTERPELLANO QUINDI IL SINDACO E LA GIUNTA PER CONOSCERE:
-

Quali siano state le cause che hanno portato l’azienda a cessare di netto la propria attività,
nonostante gli investimenti che sembrava essere stati, almeno in parte, già eseguiti;
Quali sono quindi le limitazioni che Arpa, Usl e Regione hanno imposto all’azienda per far sì che
un’azienda non possa più lavorare;
Se, nonostante la cessazione dell’attività sono ancora da risolvere gli abusi edilizi e a questo punto
se sempre a carico dell’azienda;
Se c’è notizia di una prossima riapertura dell’azienda, anche in altro luogo, nel comune di Città di
Castello;
Se quest’Amministrazione intenderà prendere dei provvedimenti nel caso fossero confermati i reati
relativi al CP art. 452 bis.

Capogruppo M5S di Città di Castello,
Marco Gasperi.

