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OGGETTO: Esposto-Denuncia per presenza di amianto (Legge n.257 del 27.3.1992).
Il sottoscritto Luigi Concio, nato a Genova il 05/01/1962, Presidente del locale
Circolo di Legambiente, segnala alla S.V. un sito ricadente nel Comune di Cutro, lungo la
ferrovia dismessa Crotone – Petilia Policastro, dove sono stati abbandonati rifiuti
pericolosi. Lo scarico illegale presente al di sotto di un ponte, riscontrato nel corso della
“Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate”, dello scorso 18 marzo 2018, è formato da
diverse lastre in eternit in evidente stato di sfaldatura; a ciò si aggiungono numerosi rifiuti
di varia natura (carcassa d’auto, plastica, materiale ferroso, ecc..). Tale situazione, oltre a
pregiudicare lo stato dell’ambiente, della salute pubblica, e ad essere segno di profonda
inciviltà, crea una situazione di pericolo per tutti coloro che si trovano a vivere e a passare
da quelle parti. E’scientificamente dimostrato, infatti, che l'esposizione alle fibre di amianto
è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle
membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
Tutto ciò premesso, con la presente si invita la S. V. Ill.ma ad adoperarsi affinché
siano rimossi con urgenza tutti i rifiuti e in modo particolare il materiale eternit contenete
amianto, venga esposto un cartello che vieti la deposizione dei rifiuti e istituito un servizio
più accorto di vigilanza per il rispetto delle norme e la repressione degli abusi così come
prescrive la legge.
Si allegano foto/carte dell’area interessata, non si esclude l’abbandono anche in
altri tratti della ex ferrovia, il tutto è meglio documentato nel materiale fotografico che
rimane dallo scrivente custodito a disposizione di codesto Ente.
Cordiali saluti.
Petilia Policastro, 20 marzo 2018
Il Presidente
Prof. Luigi Concio

