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Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla gestione del Teatro dei Fluttuanti
(Prot. n. 11359 del 14/06/2018) - Riscontro
               

Gentile Consigliere

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

1. L’ammissibilità  del  Sindaco  in merito  a  questo punto è contenuta nell’assunzione di
grande responsabilità giustificata dai numerosi e regolari controlli oltre agli interventi di
manutenzione straordinaria sostenuti dalla proprietà per far fronte agli obblighi dettati
dalle normative vigenti;

2. La  bonifica  dei  materiali  contenenti  amianto  è  una  tema  che  l’Amministrazione
Comunale e Soelia hanno preso in seria considerazione, con atti estremamente concreti
come il “protocollo amianto” vigente da più anni nel territorio del Comune di Argenta,
esemplificativo per i risultati raggiunti. Per quanto riguarda il Teatro dei Fluttuanti,  le
due falde di  copertura,  lato nord  – est  e lato sud – ovest,  realizzate con lastre  in
cemento  amianto,  presentano  degli  aspetti  di  possibili  criticità,  che  la  relazione
menzionata e commissionata da Soelia indica di affrontare prevedendo un intervento di
bonifica entro un anno. La proprietà sta intervenendo su altre priorità in materia di
sicurezza per poi, in accordo con l’Amministrazione Comunale, pianificare nel 2019 un
intervento sulla copertura; 

3. A testimonianza  di  quanto  citato  al  precedente  punto  2,  si  trasmette   allegato  “A”
interventi  Soelia,  dove  si  evidenzia  che  negli  ultimi  dieci  anni  sono  state  investite
somme importanti  per  la sicurezza del  Teatro dei  Fluttuanti.  Per  quanto riguarda le
spese  oggetto  dei  prossimi  mesi,  la  proprietà  ha  da  poco  conferito  incarico  a  un
professionista esterno per la “domanda di valutazione del progetto mediante approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio secondo i principi della fire safety engineering”;

4. Nessun  dubbio  sull’attendibilità  delle  dichiarazioni  del  Vicesindaco  e  dei  giornali.
Ovviamente,  a fronte di una situazione molto complessa e delicata,  gli  imprevisti  ci
sono  stati,  affrontati  con  forte  determinazione.  A  fronte  dei  lavori  già  eseguiti,
auspichiamo l’ottenimento dell’agibilità della struttura in concomitanza con l’inizio della
nuova stagione teatrale;

5. La legge 257/92 e il D.M. 06/09/94 oltre agli aggiornamenti previsti dalle normative
vigenti obbligano la proprietà alla nomina del responsabile gestione amianto e a tutti gli
altri adempimenti previsti in materia. E’ probabile che, in merito al Teatro dei Fluttuanti,
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si  sia  verificato  un  difetto  di  comunicazione  fra  la  figura  del  RSPP,  professionista
responsabile della sicurezza, e Soelia verso la quale il tecnico aveva l’obbligo di dare
indicazioni  sulla  valutazione  rischio  amianto.  Una  volta  accertata  tale  mancanza,  la
Società  si  è  immediatamente  attivata  nominando  il  geom.  Enrico  Baldassari  quale
Responsabile Gestione Amianto per conto di Soelia S.p.A.;

6. Si,  rispondiamo  positivamente  a  questa  domanda.  Si,  a  fronte  delle  responsabilità
assunte durante tutti questi anni e alla non correlazione ai tanti adempimenti che una
struttura con tali finalità deve soddisfare in tema di agibilità e sicurezza. 

          Distinti saluti.

(F.to in digitale)

                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP.

                             Sauro Borea

Documento firmato digitalmente ai  sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.  21 del  D.Lgs. n. 82/2005 e norme

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE).


