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Interrogazione  

Istanza di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta RECHIM. 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

Tenuto conto che in data 2 Luglio 2009 si è tenuta a Ferrara la Conferenza dei Servizi sul tema “Istanza di 
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta RECHIM; 

Considerato che lo stabilimento per il quale la ditta RECHIM ha richiesto l’AIA, destinato alla fabbricazione 
di prodotti chimici organici di base ed al recupero di rifiuti pericolosi, si trova in via Argentana 4, a pochissima 
distanza dal capoluogo di Molinella (seppure in territorio del Comune di Argenta); 

Considerato inoltre che in data 28.05.2009 sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, oltre alla 
Società stessa, per quanto di propria competenza, i seguenti Enti: 

• AUSL Servizio di Igiene Pubblica 

• AUSL Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

• ARPA Sezione Provinciale di Ferrara – IPPC 

• ARPA Sezione Provinciale di Ferrara – Grandi Rischi Industriali 

• Consorzio di Bonifica Renana 

• Comune di Argenta Servizio Ambiente 

• Comune di Molinella Servizio Ambiente; 

Saputo che tutti gli Enti invitati erano presenti alla Conferenza con l’unica eccezione del Comune di 
Molinella, che ha motivato l’assenza di propri rappresentanti adducendo “esigenze di servizio”; 

Constatato infine che dal Piano di monitoraggio e controllo (DLgs 59/05) redatto da ARPA per la ditta 
RECHIM in occasione della suddetta Conferenza di Servizi sembra discendere che la consegna di tutta la 
documentazione prevista per il controllo ambientale, ovvero: 

1. progetto per la captazione e l’invio ad impianto di abbattimento delle emissioni provenienti dagli sfiati 
e spurghi dei serbatoi e dell’impianto in generale; 

2. piano di manutenzione e verifica delle parti soggette a possibili perdite con idonea strumentazione; 

3. risultati delle rilevazioni fonometriche sulle linee produttive al fine di valutare la necessità di opere di 
bonifica acustica, nonché presso i ricettori in fascia mattutina e pomeridiana; 

4. risultati analitici della campagna di misurazione per la ricerca di tutti i parametri presenti nell’ 
Allegato 5°  Tab 2° della parte IV° Titolo V° del DLgs 152/06 e smi, comprensivi dei seguenti ulteriori 
parametri: dimetilchetone, 2-pentanone, esanone; 

5. report semestrale su supporto informatico, relativo ai quantitativi di rifiuti trattati e prodotti 

debba essere inviata alla Provincia di Ferrara, al Comune di Argenta, all’ARPA e alla ASL, ma non al 
Comune di Molinella; 

 

Chiediamo a codesta Amministrazione: 

1. di chiarire quali “esigenze di servizio” abbiano impedito all’Assessore e/o al personale dell’Ufficio 
Ambiente di partecipare a questa importante riunione; 

2. di attivarsi per essere inserita tra i destinatari della documentazione di controllo ambientale sopra 
ricordata; 
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3. di predisporre opportuni strumenti (es. inserimento sul sito web del Comune) per informare la 
cittadinanza sui contenuti di tale documentazione; 

4. se sia mai stato valutato il rischio legato alla possibilità di coinvolgimento dello stabilimento RECHIM 
in un incidente o in una calamità naturale (es. inondazione) e se in tale valutazione sia stata 
coinvolta la Protezione Civile di Molinella. 

 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. 

Grazie 

 
Il consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 
Stefano Mingozzi 

Molinella, 15/9/2009 
013/sm 

 

 


