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EX ACNA, SOPRALLUOGO M5S: “FINALMENTE AVVIATO SERIO
MONITORAGGIO, DOPO ANNI DI SILENZIO. MA DA REGIONI E COMUNI CI
ASPETTIAMO DI PIÙ”
Sopralluogo a Cengio dei consiglieri regionali Andrea Melis (M5S Liguria), Mauro
Campo e Paolo Mighetti (M5S Piemonte)
“Grazie anche al pressing congiunto del MoVimento 5 Stelle Liguria e Piemonte, è
stata doverosamente riaperta la questione ex-Acna di Cengio, su cui da troppi anni
aleggiava un inquietante silenzio. Finalmente è stato avviato non solo il monitoraggio
sui valori e i casi di elementi inquinanti ancora presenti e certificati da Arpal Liguria
per le aree Merlo e Basso Piave, ma anche il monitoraggio sullo stato di avanzamento
delle opere di bonifica su tutte le aree del sito”.
Lo dicono i consiglieri regionali Andrea Melis (M5S Liguria), Mauro Campo e Paolo
Mighetti (M5S Piemonte) a margine del sopralluogo effettuato questa mattina nell’area
in cui sorgeva il sito industriale savonese.
“Restano, tuttavia, aperti molti nodi in sospeso sull’effettivo avanzamento dei lavori,
in particolare legati all’area Merlo stessa che Syndial considera di proprietà terzi, pur
rientrando nel SIN (Sito di Interesse Nazionale) – proseguono gli esponenti M5S - Il
timore è che quest’area possa essere maggiormente trascurata rispetto ad altre,
continueremo a vigilare per assicurare un monitoraggio puntuale e completo su ogni
metro quadrato del complesso anche attraverso eventuali vincoli chiari nei confronti di
Syndial”.
“La strada tracciata è quella giusta – concludono i consiglieri pentastellati – ma ci
attendiamo uno sforzo maggiore da parte delle Giunte regionali e delle
amministrazioni locali per coinvolgere la cittadinanza a livello informativo, un aspetto
ancora troppo lacunoso”.
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