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INQUINAMENTO
CONTRIBUENTI"

DA MERCURIO.

Andre~ ZanorJj (ldV) critica

la decisione

"A PAGARE NON SIANO T

dali" Giunta Za;a di stanziare

un milione di euro per

l'all-aç~iamenlo all'açquedotto di alcuni paesi nel trevigiano il1teressati dall'inqui~arnento delle
fnlde acquifer",
TREVISO
'La Giunta Zaia risolva il problema deH'lnqulrlarnento delle
falde acqtLif<aree. punisca I colpevoli invece di far pagare il prezzo di
questo disastro ai Cittadini" cosi /\I1drea Za~olli, euroclepllti'lto IdV,
comment'l la decisione deilil Giunt~ Zala, su proposta dell'assessore
1~~UJizjo
COllk, di stanziare un milione di euro ad Aito Trevig;ano
Servizi (Ats) per l'allacciamento
alla rete acquedottistka"
"non è giusto che a p"garc i danni causali da qualche dellnQuellte si~
1"lntera collHtlvitil - prosegue ZanDni - In questo modo si stende il
tappeto rosso il chi ha inquinato e ~i permette loro di farla franca alla
raçcl~ del trevlglanl" II collegamento all"acQuedotto proposto dalla Giunta Zala ',lIole mettere una
top~a all'acçertalo inquinamellto da mel-curio nella fald~ acquifer<l bei comuili treviol~ni <IiTreviso,
PregallZlol, Casier e Qui~to. Proprio in quest'arei), nel maggio 2011 l'Arpav di Treviso aveva
riscontrato la presenza dI mercurio In ben 137 pozzi privati su 518 totali.
"lmece che far pagare le responsabH;t6 di qualçhe "intocc~bile" dp.lla zona al çlttudino C<)ntribuente,
la Giunta Zaia si impegni per individuare
la fonte principale dell'inquinamento,
sUlprire cili
hiJ portato I nlaterlall all"origlne dell'inqulname~to e denunciarli alla maglstratum"
prosegue
Zanoni. cile invita "Regione, Provincia ei quattro Comuni interessall a C<)stltulrsi Ilalte civile per
chiedere i danni ai responsabili che devono ossolularncnte esSere indl,iduilti"
l'acquedotto di qUdle
cl si '/uole allacciare non peSlCaI"acqua dalla luna ma dallo stesso t€rrltorlo Inquinato - pro.'òegue
l'~l!ro(jerutato
orrivata !"or" di scoprire chi si è arricchito gettando rlflllti pericolosi nella nostra terra" u"'Olll
.-icorlia il Uls0 della ex Sev di Paese dove ,;(,"'0 sl"lc srrrailile. circa 30mila tonnellate lIi <inuli anche
periçolasi, ex tOSSiconO(j"i, con àrJdir-ittura 700 distinti e<oriCllidi rifillti Illeg~11pas~òti ;ndisturbatl
~ot.t()Ir naso di tutti, CO~lUnl, P.-ov.nçiae Regione
"t'

A queo.to proposito l'onorevole ambientalista
hà recentemente
p~esentato un"interrogazione
alla Commissione europea sulla tutela delle f"lde acquifere in Europa ~ per çhieliere co",
Intende fare Bruxelles per sbloccare l'importante Direttiva Suolo che prevede non 5010l'illvellt~rio
del siti umtarnindU, rm. I"obbligo Ile, gli Stati membri di provvedere alla loro bOI,il1ca. "l"Europa (,
un ~ontirlente enormemente rlCC<)d"acqua dolce ma che rischia di diventare Incredibilmente povero
<lì acqua pot~lJile', conclude 7anonL

