
N°.  94 del  24/07/2014

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:  Proposta  di  mozione  del  gruppo  Movimento  5  Stelle  sulla  situazione  dell'amianto 
nell'ospedale di Carpi e su operazioni di bonifica al riguardo. Respinta

L’anno 2014 il giorno 24 del mese di luglio    alle ore 20:40 , e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.           

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 BELLELLI ALBERTO P

2 DALLE AVE DAVIDE P

3 ARLETTI ROBERTO P

4 ARLETTI MARTINA P

5 BAGNOLI MARCO P

6 BAISI MARIA VIOLA P

7 BOCCALETTI STEFANIA P

8 BONI LORENZO P

9 CONSARINO RUGGERO ALBERTO A

10 GELLI PAOLO P

11 LODI FRANCESCO P

12 LUGLI MARIELLA P

13 LUPPI CRISTINA P

14 MUSSINI MONIA P

15 REGGIANI MARCO P

16 ZANNI MADDALENA P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

17 GADDI EROS ANDREA P

18 MEDICI MONICA A

19 SEVERI LUCA P

20 AZZI ANNA A

21 PETTENATI PAOLO P

22 VERRINI GIORGIO A

23 BARBI MASSIMO P

24 BENATTI ROBERTO A

25 ROSTOVI CRISTIAN P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n°.  20

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.         
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle sulla situazione dell'amianto 
nell'ospedale di Carpi e su operazioni di bonifica al riguardo. Respinta

(Rientra Bellelli = 21)

Sono presenti n. 21 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in  
più: Benatti.

Il cons. Gaddi (Movimento 5 Stelle) presenta la proposta di mozione in oggetto,  All. A). Essa 
riguarda l’Ospedale di Carpi Ramazzini e rischio amianto.
Si  è  partiti  da  una  mappatura  dell'assessorato  per  le  Politiche  della  Salute  della  Regione,  che 
indicava  che  nell’ospedale  di  Carpi  sono  presenti  materiali  contenenti  amianto.  È  necessario 
chiedere  ufficialmente  all’Ausl  la  messa  in  sicurezza  dell'ospedale,  la  programmazione  delle 
operazioni di bonifica, cogliendo poi l'opportunità per la posa di un impianto fotovoltaico dal costo 
stimato in 80 mila  euro,  investimento da ammortizzarsi  con i  risparmi sui consumi dell'energia 
elettrica. 

L'assessore  alla  Sanità  Depietri dà  lettura  di  una  nota,  All.  B),  della  direzione  dell’Ausl  di 
Modena. Nell'edificio che ospita il Pronto Soccorso e le nuove sale operatorie non esistono materiali 
o componenti edilizi di qualsiasi tipo contenenti amianto; la bonifica del corpo 3 è stata compiuta 
recentemente nel contesto dei lavori del nuovo Pronto Soccorso. In zone diverse del complesso 
ospedaliero esistono alcune situazioni residue dove permangono materiali edilizi contenenti amianto 
in  struttura  compatta,  in  particolare due  tratti  di  copertura  in  eternit  nel  corpo 9  (ingresso  via 
Molinari)  e  nel  corpo  13  (camere  ardenti)  e  residue  pavimentazioni  in  vinilamianto  nei  corpi 
1,4,5,7,9. 
Tra il 2010 e oggi sono stati eliminati 630,40 metri quadrati di pavimentazioni viniliche ai vari piani  
della struttura e dal 2010 ad oggi 669,07 metri quadrati di lastre di copertura dell'ospedale.
L'assessore ricorda anche che i tecnici hanno confermato che i controlli sulla sicurezza dell'ospedale 
sono periodici e che la compattezza delle lastre presenti è monitorata costantemente.

Il cons. Boni (PD) afferma che, viste le rassicurazioni dell'Azienda Usl, sarebbe meglio impiegare 
le  risorse definite  dalla  mozione per  altre  priorità  più  urgenti  dell'ospedale.  Bisogna lasciare  le 
analisi  tecniche  e  le  stime  economiche  agli  uffici  preposti,  anche  se  il  principio  di  base  del 
documento  del  Movimento  5  Stelle  è  condivisibile.  Il  gruppo  PD  presenterà  domani  stesso 
un'interrogazione per chiedere che sulla copertura in amianto del Ramazzini si definiscano criteri 
oggettivi per appurare se esistano o meno dei rischi.

Intervengono a favore della mozione i conss. Pettenati (Carpi Futura) e Rostovi (Nuovo Centro 
Destra  –  Fratelli  d’Italia  –  Alleanza Nazionale);  in  particolare quest’ultimo,  per  avere  il  più 
ampio consenso, chiede che il testo venga ridotto al solo dispositivo; una bocciatura del documento 
creerebbe perplessità, dato che l'ospedale dovrebbe essere la prima struttura bonificata dall'amianto, 
visto che in quel luogo la gente va per farsi curare.

Il cons. Barbi (Forza Italia) preannuncia l’astensione del suo gruppo in quanto il testo presentato è 
troppo generico; occorre dare maggiore attenzione alla sicurezza.
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Il cons. Severi (Movimento 5 Stelle) è disponibile a modifiche al testo.

I conss. Arletti M. (PD), Bagnoli (PD) e Gelli (PD) confermano un atteggiamento non favorevole 
alla proposta nel suo complesso e la presentazione di un’interrogazione su questa tematica.

Il Sindaco Bellelli afferma che il Comune può in questa fase invitare l'Azienda sanitaria a procedere 
più  velocemente  possibile  per  la  sostituzione  delle  parti  in  amianto,  anche  se  oggi  si  presenta 
compatto. E’ un suggerimento che si può dare, il Comune non è l'Ufficio tecnico dell'AUSL e quindi 
non ci si può impegnare nel dire come e quando fare gli interventi.

Il cons. Gaddi (Movimento 5 Stelle) riprende un suggerimento del cons. Pettenati (Carpi Futura) 
per spiegare come l'intendimento alla base del documento del suo gruppo sia quello di mostrare 
attenzione per  questo  tema,  dare un segnale,  anche nel  tenere in  considerazione l'adeguamento 
energetico dell'edificio.

*****************

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della  
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi on 
line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Più  nessuno muovendo osservazioni,  il  Presidente pone in  votazione la  proposta  di  mozione in 
oggetto.

Essa viene respinta a maggioranza dei voti espressi: 

consiglieri presenti 21 
consiglieri votanti 19 

astenuti    2  (FI = 2, Barbi e Benatti)
a favore   4  (M5ST = 2, CF = 1 e NCD-FdI- AN = 1)
contrari  15  (PD =15)

Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il Presidente                   Il Segretario Generale 
                     (Dalle Ave)                               (Messina)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno 04/08/2014 al giorno 19/08/2014.

Il Messo Comunale
Maria Luisa Anceschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/08/2014 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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