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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN 
MERITO  AI  RISULTATI  DEL  PROGETTO  MAPPATURA  AMIANTO  REALIZZATA  DALL'ARPAT  PER IL 
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Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventiquattro del mese di Aprile dell'anno 
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Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

VALENTINI BRUNO X SABATINI LAURA X

RONCHI MARIO X D'ONOFRIO PASQUALE X

GUAZZI GIANNI X MAESTRINI LETIZIA X

PERSI CAROLINA X LORENZETTI SIMONE X

PETTI RITA X GIORDANO GIUSEPPE X

VIGNI SIMONE X PICCINI ALESSANDRO X

PORCELLOTTI GIANNI X BECCHI MARIA ISABELLA X

PERICCIOLI GIULIA X STADERINI PIETRO X

NESI FEDERICO X CORSI ANDREA X

BUFALINI STEFANIA X BIANCHINI MASSIMO X

BRUTTINI MASSIMILIANO X FALORNI MARCO X

DA FRASSINI IVANO X PINASSI MICHELE X

LEOLINI KATIA X AURIGI MAURO X

DI RENZONE LORENZO X CAMPANINI ERNESTO X

ZACCHEI FABIO X DE RISI ENZO X

CAPPELLI PASQUALINO X MARZUCCHI MAURO X

TRAPASSI ALESSANDRO X

Totale presenti: 20

Presidente della seduta: Dott. Mario Ronchi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



N. 93/2018

PRESIDENTE RONCHI: Possiamo procedere alla successiva interrogazione posta all’ordine del 
giorno,  interrogazione  del  consigliere  del  Gruppo  Siena  5  Stelle  Michele  Pinassi  in  merito  ai 
risultati  del  progetto  Mappatura  Amianto  realizzata  dall’ARPAT  per  il  Comune  di  Siena. 
Naturalmente invito il Consigliere proponente a illustrare i contenuti dell’interrogazione.

CONSIGLIERE PINASSI: Tutti conosciamo la pericolosità dell’amianto e sappiamo anche che, 
purtroppo, per tutta una serie di motivi, vi sono delle situazioni in cui questa sostanza è ancora 
presente.  È  proprio  di  questi  giorni  una  polemica  molto  importante  per  quanto  riguarda  una 
copertura in Eternit in località Arbia che, anche se è in un altro Comune, interessa anche il territorio  
di Taverne d’Arbia per una questione di adiacenza geografica. Qui, tuttavia, faccio riferimento a un 
progetto  dell’ARPAT  relativamente  alla  mappatura  dell’amianto  nel  Comune  di  Siena  che  ha 
evidenziato (perlomeno questi sono gli edifici contenuti in questa mappatura) sei edifici del nostro 
Comune in cui è stata evidenziata la presenza dell’amianto.
Sappiamo tutti che la normativa obbliga il proprietario ad attivarsi con la messa in sicurezza un 
monitoraggio per evitare che le fibre di amianto si diffondano nell’aria e possano provocare tutte le 
spiacevoli conseguenze di salute di cui abbiamo purtroppo conoscenza in memoria, pertanto con 
quest’interrogazione  chiedo  di  conoscere  le  azioni  attuate  o  in  fase  di  attuazione  relative  alla 
rimozione dei manufatti in amianto indicati, come richiesto dalla normativa vigente.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena  5 Stelle per 
aver illustrato il contenuto dell’interrogazione. Naturalmente risponde ai quesiti posti l’assessore 
Paolo Mazzini raccomando una maggiore corrispondenza ai tempi di risposta.

ASSESSORE MAZZINI: Vorrei rassicurare il Presidente, saremo brevissimi. Per quanto concerne 
gli edifici di competenza del Comune di Siena definiti nell’interrogazione, si parla del Santa Maria 
della Scala che, così detto, potrebbe far pensare a una copertura in amianto, un’estesa copertura 
ricoperta con il vecchio e classico Eternit.  In realtà,  nel complesso del Santa Maria della Scala 
l’amianto è presente in alcune tubazioni e canne fumarie che si sviluppano sul retro dell’edificio e 
che  sono estremamente  visibili  da  Sant’Ansano;  frapposti  a  una  faccia  in  laterizio  ovviamente 
marcano la loro differenza. Si tratta di residui dell’attività ospedaliera, solo in parte ancora attivi nel 
caso  di  alcuni  pluviali.  Sono pluviali,  quindi  discendenti  delle  gronde.  Gli  oneri  economici  di 
smaltimento sono notevoli, specialmente a causa dell’elevata altezza dei punteggi da installare per 
la rimozione. Ad ogni modo, le azioni intraprese dal Comune in merito a questa specifica presenza 
di amianto sono le seguenti: nel 2015 sono state modificate le coperture di alcuni piccoli corpi di 
fabbrica sul lato che guarda verso la società della Nobile Contrada dell’Aquila ed è stata rimossa 
una prima canna fumaria. Rimane da bonificare la copertura della centrale termica per pochi metri  
quadri.  A febbraio scorso è stata rimossa la carreggiata in Eternit  che risultava pericolante.  Nel 
corso della prossima estate è prevista la rimozione gli altri due grandi vecchie canne fumarie e 
diverse canneggiate  di  scarico di  acque bianche e  nere.  Questo intervento,  del  quale  ci  è  stato 
approvato il progetto definitivo e che è stato presentato in soprintendenza per l’acquisizione del 
parere di competenza, è presente nel piano triennale dei lavori pubblici con una denominazione che 
fa riferimento al riassetto delle facciate del Santa Maria della Scala ed è per noi l’occasione costosa 
di installare alcuni punteggi di elevata altezza consentiranno solo la rimozione di questi elementi in 
Eternit, ma anche alcune piccole sistemazioni necessarie. Ad ogni modo, come si diceva, il progetto 
definitivo è già stato approvato e si aspetta il parere della Sovrintendenza. Il progetto è finanziato, 
quindi si presume che nella prossima estate abbia corso. Vi sono anche alcune tubazioni interne al 
Santa Maria della Scala visibili nella particella, direi ormai storicizzabile e in buone condizioni, ma 
saranno rimosse in concomitanza con i lavori di restauro che sono già stati finanziati con il famoso 
contributo regionale per il  quale si sta procedendo alla redazione del progetto esecutivo perché 



riguardano, come ben sapete, il restauro e la riconfigurazione della parte rimanente di strada interna 
del Santa Maria della Scala e dei locali attigui. La strada interna arrivava alla corticella e questa sarà 
l’occasione per la rimozione.

PRESIDENTE  RONCHI:  Ringrazio  l’assessore  Paolo  Mazzini  per  la  risposta  offerta. 
Naturalmente lascio la parola al consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per alcune 
considerazioni in merito.

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l’assessore Paolo Mazzini per la risposta. Devo dire che, per 
quanto riguarda il Santa Maria della Scala, ha dato una risposta molto puntuale e soddisfacente, 
ovviamente anche per motivi di proprietà, ma per gli altri edifici mi sarei aspettato qualcosa di più, 
soprattutto su un argomento così delicato come l’amianto e la presenza dell’amianto. La ringrazio.

PRESIDENTE  RONCHI:  Ringrazio  il  consigliere  Michele  Pinassi  del  gruppo  Siena  per  le 
considerazioni espresse.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
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