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AMBIENTE La denuncia di Rocco Bordin: «Verifica immediata all'ex Grassetto» 

«Fusti inquinanti in via Rodi» 
Isabella Scalabrin 

Sono presenti depositi di sostan
ze inquinanti e nocive all'inter
no dell'area in degrado ex Gras
setto tra via Rodi e vicolo 
Castelfidardo? 

Continua a suscitare preoccu
pazione la vicenda della vasta 
superficie dismessa da circa un 
trentennio, occupata da capan
noni fatiscenti e vecchi materia
li edili abbandonati, risalenti al 
tempo dell'attività della ditta 
Grassetto costruzioni. Come ri
corda il portavoce del comitato 
di cittadini via Rodi-vicolo Ca
stelfidardo, Giampaolo Zen, 
l'area è stata al centro di polemi
che durate anni da parte dei 
residenti dei dintorni, i quali, 
segnalando una già presente 
situazione di insufficienza di 
infrastrutture di viabilità, fogna
ture e rete elettrica nel rione, si 
sono sempre dichiarati contrari 
alla realizzazione in quello spa
zio di un ulteriore complesso 
residenziale di circa lO mila 
metri cubi, la cui concessione 
edilizia è stata infine data dal 
Comune alcuni mesi fa. Il consi
gliere comunale del Pdl Rocco 
Bordin, ha presentato l'altra se
ra un'interrogazione in consiglio 
comunale all'assessore all'Am
biente, Zan, sollecitando l'urgen
za di un controllo ambientale 
nell'area in questione da parte 
dell'Arpav, in vista di un even
tuale piano di bonifica. «I cittadi
ni del comitato via Rodi-vicolo 
Castelfidardo mi hanno interpel
lato sottoponendomi la visione 
di fotografie dove si vede la 
presenza di fusti abbandonati e 
arrugginiti, di cui non si conosce 
il contenuto, e di vecchie batte
rie da camion accatastate - dice 
Bordin - Considerando che lì 
venivano un tempo eseguite ma
nutenzioni di autocarri, si teme 
inoltre possano esserci ancora 
cisterne interrate dove veniva 
collocato il carburante. I cittadi
ni manifestano anche il sospetto 
che sotto alcuni capannoni crol
lati possano esserci pannelli di 
amianto e lana di vetro altamen
te inquinanti. Visto che ci sarà 
una forte cementificazione su 
quella superficie -conclude Bor
din - è importante verificare che 
il terreno sia sano». 

DEGRADO L'area ex Grassetto 
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