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Inquinamento all’ex Acna
Syndial dà agli enti pubblici
le analisi su terreno e falde

Nuovo piano
In tre Comuni Ancora proteste
per ospitare
caloriferi
per la strada
solo 20 profughi già accesi
“vietata” ai bus

zioni che giustificano legittimamente il ricorso, la società
ha ampiamente adempiuto con
le misure di prevenzione avviate nel febbraio scorso e sono
tuttora operative le attività, in
modalità continua, 24 ore su
24». Concludendo: «Le indagini suolo e falda sono state effettuate sotto la supervisione di
Arpa Liguria, con costante e
completa informazione a tutti
gli enti pubblici sia liguri che
piemontesi. I risultati di tali indagini saranno presentati a
tutti gli enti pubblici, Ministero dell’Ambiente compreso,
entro fine mese. A seguire il
Ministero dell’Ambiente convocherà la Conferenza di servizi per istruire tali documenti».

Consiglio comunale fiume,
lunedì a Calizzano, per la discussione sull’avvio del nuovo iter del progetto Sprar per
l’accoglienza dei migranti.
«Vista la complessità dell’argomento, la discussione è
stata molto approfondita spiega il sindaco, Pierangelo
Olivieri -. Dopo un lungo percorso, nel nostro comune siamo riusciti ad arrivare attualmente a una rideterminazione del numero di richiedenti asilo presenti nell’unica struttura del paese, che
sono 27. Tuttavia, è importante sottolineare come la
struttura, per la Prefettura,
resti accreditata per 40 posti. Proprio per uscire da
questa situazione di passività, la nostra amministrazione ha dato il via ad un percorso di redazione di un progetto Sprar in collaborazione
con il vicino Comune di Osiglia, così come previsto dal
relativo protocollo d’intesa.
Se questo iter avrà successo
e il progetto finanziato, arriveremo ad avere un nuovo
piano di accoglienza da 20
posti complessivi, 12 a Calizzano e 8 ad Osiglia, con clausola di salvaguardia. Riteniamo sia questa l’unica via per
rideterminare in modo più
consono l’accoglienza sul nostro territorio».
Il provvedimento, che sarà
discusso questa sera alle 21
anche nel Consiglio comunale di Osiglia, è stato approvato con il voto contrario della
minoranza.
[L.MA.]

Un repentino calo delle temperature, in Val Bormida, ha
fatto a scattare l’accensione
anticipata dei riscaldamenti.
L’arrivo dell’autunno si è fatto subito sentire nell’entroterra savonese, dove, nonostante l’ormai cronica siccità, la colonnina di mercurio
ha iniziato a calare, in particolare nelle ore notturne.
I primi Comuni a correre ai ripari sono stati Altare, Carcare e Millesimo,
che consentono già l’accensione degli impianti
prima del termine canonico del 15 ottobre.
«Vista la variabilità delle
temperature e le numerose
richieste - si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di
Millesimo, Pietro Pizzorno -,
e anche per evitare possibili
ripercussioni negative sulla
salute dei cittadini, l’accensione anticipata facoltativa
dei riscaldamenti viene autorizzata invitando i cittadini a limitarla ad un massimo
di sette ore giornaliere, e comunque senza mai superare
i 20 gradi centigradi».
A Carcare i riscaldamenti
potranno rimanere accesi,
sempre per un massimo di
sette ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5
del mattino e le 23, mentre
ad Altare (dove il sindaco
Roberto Briano ha firmato il
provvedimento già lo scorso
19 settembre) le ore disponibili saranno quattro, negli
orari compresi tra le 7 e le 9 e
[L.MA.]
dalle 18 alle 20.
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Verifiche
L’azienda
Syndial
ha fatto
ricorso al Tar
dopo l’ordinanza della
Provincia
che chiede
di eliminare
possibili
contaminazioni
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CENGIO

Le indagini su suolo e falda
sotterranea all’interno del sito ex Acna saranno presentate agli enti pubblici, liguri e
piemontesi, entro fine mese.
Ad annunciarlo è la stessa
Syndial, proprietaria delle
aree industriali, confermando anche di aver depositato
un ricorso al Tar contro l’ordinanza della Provincia. L’ordinanza, emanata dopo il report dell’Arpal su una serie di
importanti superi su quell’area privata, esterna all’ex
stabilimento, verso la Sp 339,
con la quale, tracciando un
«naturale parallelo» tra la natura degli inquinanti e il sito
industriale, ordina alla Syn-

dial di assumere tutte le misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza necessarie al contenimento e all’isolamento della potenziale contaminazione.
Ma è proprio questa diretta
corrispondenza che viene contestata dalla Syndial, da dove
spiegano: «Syndial, non proprietaria dell’area, ha fatto ricorso senza sospensiva all’ordinanza entro i termini di legge. L’ordinanza è stata impugnata per carenza di adeguata
istruttoria, laddove la Provincia trae conclusioni non scientificamente dimostrate di responsabilità di Syndial relativamente alla contaminazione». E proseguono: «Nonostante permangano le motiva-
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Bardineto

Disagi per la viabilità tra Alta Valle e Riviera, a Bardineto monta la polemica. Le
nuove limitazioni ai mezzi di
stazza superiore alle 7,5 tonnellate sulla strada provinciale 60 a Carpe di Toirano,
necessarie per il completamento del cantiere dopo la
frana dello scorso novembre, stanno creando negli ultimi giorni disagi per il transito dei bus degli studenti.
«Parecchie famiglie mi
hanno chiamata in questi
giorni perché i loro figli non
sono riusciti ad andare a
scuola - ha scritto su Facebook il sindaco di Bardineto,
Franca Mattiauda - considerato che può viaggiare solo il
pullman più piccolo, con pochi posti. Ho interpellato Tpl
e Provincia, ma il problema
è di difficile, se non impossibile, soluzione. Ho chiesto e
ottenuto anche la collaborazione della cooperativa che
gestisce i profughi, per organizzare meglio gli spostamenti nelle varie fasce orarie. Vedremo nei prossimi
giorni se il problema sarà risolto». Sui lavori è intervenuta la vicepresidente della
Provincia, Luana Isella.
«Dovremo attendere ancora
due settimane perché termini la fase più delicata dei lavori - ha spiegato -. Comprendo il disagio, ma sono lavori necessari per il ripristino della viabilità, che per
fortuna sono stati finanziati,
altrimenti avremmo avuto
un semaforo ancora per mol[L.MA.]
to tempo».

