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ONOREVOLI SENATORI. – L’area industriale
dell’ex Bemberg, azienda di filato poliammi-
dico per tessuti-foderami, situata nel comune
di Gozzano in provincia di Novara, (la cui
attività produttiva è cessata nel 2009) si
trova in condizioni di particolare gravità a
causa della presenza di metalli pesanti, pol-
veri d’amianto e altre sostanze inquinanti,
che stanno provocando gravissimi pericoli
per la salute della popolazione e per le con-
dizioni ambientali del territorio limitrofo che
si affaccia sul Lago d’Orta.

Il sito in oggetto, nonostante sia stato in-
serito nel 2010 dalla regione Piemonte nel
piano regionale per la bonifica delle aree in-
quinate e sebbene sia stato monitorato dal-
l’ARPA regionale in più occasioni, (con la
conferma della presenza di elevate quantità
di sostanze inquinanti e di amianto) permane
attualmente in uno stato di assoluta gravità,
il cui danno ambientale, soprattutto a causa
delle vicende giudiziarie in corso, rischia di
accrescersi ulteriormente, con evidenti effetti
nocivi sull’intera area territoriale interessata.
La necessità di accelerare e promuovere la
realizzazione di interventi di bonifica e ripa-
razione del danno ambientale nel sito conta-

minato in precedenza richiamato, anche at-
traverso la qualifica di sito di interesse na-
zionale, (SIN) in considerazione delle condi-
zioni di pericolosità suesposte, risulta per-
tanto, ad avviso del sottoscrittore della pre-
sente iniziativa legislativa, urgente ed
indifferibile, in considerazione del supera-
mento delle concentrazioni di soglia di ri-
schio particolarmente elevato, per l’area no-
varese interessata. Il disegno di legge, com-
posto da un solo articolo, destina pertanto
un milione di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020, in favore dell’area inte-
ressata, per l’adozione di interventi finaliz-
zati alla sola messa in sicurezza, allo svuo-
tamento di serbatoi e vasche, all’allontana-
mento di cumuli di rifiuti nonché ad attività
di caratterizzazione per la definizione dello
stato ambientale. Si evidenzia infine che con
riferimento alle questioni suesposte, nella
scorsa legislatura il sito industriale è stato
oggetto di numerose iniziative legislative sia
alla Camera dei deputati che al Senato della
Repubblica, anche attraverso atti di sinda-
cato ispettivo, senza che tuttavia i Governi
succedutisi avessero portato a compimento
adeguate misure in tal senso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conside-
razione della rilevanza del rischio sanitario e
ambientale derivante dalla presenza di
amianto, confermata anche da evidenze epi-
demiologiche, l’area industriale ex Bemberg
del comune di Gozzano in provincia di No-
vara, è qualificata come sito di interesse na-
zionale. Agli interventi urgenti di compe-
tenza pubblica di messa in sicurezza dell’a-
rea, è destinata la somma di euro 1.000.000
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a
valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con decreto da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare provvede alla
perimetrazione del sito di interesse nazio-
nale.
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