Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Giunta Comunale
OGGETTO: INTERPELLANZA SU COLOR GLASS
PREMESSO CHE:

- la nota di ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Nord del 11/05/2018 prot.8356/2018,
acquisita al prot. reg. n. 98359 del 14/05/2018, comunicava al Comune all’ASL e alla Regione,
che in data 4 Aprile 2018 aveva effettuato una visita ispettiva presso lo stabilimento della ditta
Color Glass S.p.A., provvedendo al campionamento dei rifiuti in ingresso, al campionamento
delle emissioni in atmosfera e alla verifica delle prescrizioni autorizzative;
PRESO ATTO
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-con Nota del 09/05/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 96142 del 10/05/2018,
la ditta Color Glass S.p.A., comunicava il fermo del forno rotativo a causa del superamento del
parametro monossido di carbonio e trasmetteva lo studio sulle caratteristiche delle emissioni
in atmosfera provenienti dal sito produttivo, effettuato dall’Università degli Studi di Perugia;

-che nella visita ispettiva del 04/04/2018, ARPA accertava che gli impianti per i quali era stata
richiesta la modifica dell’autorizzazione risultavano già attivi da Giugno 2017, ritenendo che
alla ditta dovesse essere contestata la modifica sostanziale dell’impianto in assenza di
autorizzazione, relativamente alla fase di pretrattamento rifiuti;
-che ARPA, per i risultati di suddetti controlli, ha proposto alla Regione Umbria di emettere un
adeguato provvedimento tra quelli previsti dall’art. 278 del D.Lgs. 152/2006, nei confronti del
rappresentante legale della ditta Color Glass S.p.A., relativamente alle inottemperanze
riscontrate;
- che i dati dei suddetti controlli ARPA vennero secretati per ordine della Magistratura;
VISTA
-la nota dell’USLUmbria1 prot. n. 71094 del 15/05/2018, acquisita al prot. reg. n.100385 del
16/05/2018, con la quale all’esito degli accertamenti di ARPA, aveva ritenuto necessario che il
Comune disponesse atti, a scopo cautelativo per la tutela della salute pubblica, con sospensione
dell’attività della ditta fino a quando non fosse rivalutato e riconfigurato nel dettaglio il ciclo di
lavorazione le modalità di funzionamento degli impianti e dei sistemi di trattamento delle
emissioni;
-l’Ordinanza Sindacale n. 118 del 16/05/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Città di
Castello ordinava alla ditta Color Glass S.p.A. di sospendere l’attività del forno dell’unità
produttiva fino a quando l’Azienda non avesse ridefinito e riconfigurato nel dettaglio il ciclo di
lavorazione;
- l’ Ordinanza Sindacale n. 195 del 26/07/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Città di
Castello ritirava la precedente ordinanza di sospensione attività;

-L’Ordinanza dirigenziale N.202 del 30/07/2018: Intimazione Di Ripristino Di Opere Eseguite
In Assenza/Difformità Di Atti Autorizzativi In Località Trestina Via 1° Maggio N°5, relativa agli
abusi edilizi riscontrati, che prevedeva di sanare e/o abbattere le opere costruite in assenza di
permesso da parte sia della proprietarie Ediltrestina che della Ditta conduttrice COLOR
GLASS;
CONSIDERATO che:
-la seduta in Commissione Assetto del territorio del 21 settembre u.s. sulla base della delibera
n.65 del Consiglio comunale, invitando le parti ad esprimersi su un’eventuale cambio di sede e
sulle modalità di tale trasferimento, si era chiusa con l’impegno delle parti a trovare e studiare
modalità per la delocalizzazione;
- durante tale seduta i rappresentanti della ditta Color Glass avevano annunciato una ripresa
dell’attività nelle due settimane successive, limitatamente all’effettuazione di test di verifica
sull’adeguamento alle prescrizione della Regione;
- le cronache attuali riportano il fatto che la ditta Color Glass, in via 1°Maggio a Trestina,
potrebbe aver ripreso l’attività;
- si è tenuta in data 22.11.2018 la seduta della Conferenza di Servizi in Regione, ad oggetto il
procedimento di rinnovo dell'autorizzazione su istanza della Soc. Color Glass S.p.A alla gestione
di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208;

SI CHIEDE
-

-

Di sapere se la Ditta COLOR GLASS abbia ripreso, temporaneamente o meno, le attività nello
stabilimento di Trestina e con quale tipologia di autorizzazioni;
- Di sapere se la suddetta Società, ormai decorsi i termini, abbia ottemperato o meno alle
prescrizioni di cui all’ Ordinanza dirigenziale N.202 del 30/07/2018 relativamente a tutti
gli abusi edilizi riscontrati;
- Di conoscere, qualora siano in possesso di codesta amministrazione, gli atti relativi ai dati
ARPA, precedentemente secretati, così come emersi dai controlli del 04/04/2018;
- Di conoscere, se in possesso di codesta amministrazione, le risultanze dei nuovi controlli
sulle emissioni che l’Azienda era obbligata a produrre al momento della ripresa delle
attività;
- Di conoscere i dati dei controlli discrezionali che ARPA abbia eventualmente svolto al
momento della comunicazione di ripresa attività da parte della Ditta suddetta;
Cosa intende fare codesta amministrazione per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei
cittadini a vivere in un ambiente salubre, dal momento che la procedura per la ripresa delle
attività produttive della ditta COLOR GLASS è in via di perfezionamento presso gli uffici
competenti.

Città di Castello, 01.12.2018
Emanuela Arcaleni, Vincenzo Bucci
Castello Cambia

