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Ro m a , 1 3 F 8 8 .2 0 0 0
Al Presidente del XII Municipio
PasqualeCalzetta
p.c. Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giovanni Bolleohino
Direttorc S.I.S.P.
Dott. Stefano Marzani

oggetto: A'ea ex velodromoolimpiur. presenzacli amia'to
In relazioneallu richicstapervenutacirca.lapresenzadi materialicontenentiamiantoneli'area
dell'ex veloclromoed evcntualiconseguenti
rischipcr la popolazione,questoServizio,cheha awrto
nrodo di-seguirepartc dclla vicenda in relazionealla vigilanza sullc srnclizionrldi rirschiopcr i
lavoratori,è in gradodi precisarequantoscgue,
t)
NeI rnaggio 2005 l'EtlR s.p.a.ha cffeîhratola mappaturaclei materiali contenenti
axniantopre'scntinel velodrotroolitnpico,nelL'umbitó-dolcetrsimcntodei matcsialicli
"
anjanto nogli edifici di competenzn.
La m*ppatura,conclottaai scnsidel D.M. 6/9/94
ha iìguardato i materiali n vista che ncllè normali conclizÍonidi uso tlell,edifìco
potevano costituire un rischio per i lavoratori o per la popolazione.Sono stati
effbttuati43 campionicli divcrsirnateriali.L'arniantoè statoriscontratoin <fueripi di
pavimor&tzioni vinilichc, nelle guarnizioni della cerr.tralctcrmica, del g*pp"
elcttrogenoe della calclaiaa servizioclegdispogliatoi,in un tratto cti cannrlfìrnaria
della foresteriae nei serbatoiidrici.
2)
Nell'ottobre 2005 è stato presentatoa questcrServizio un piano di lavoro pcr la
rimozione di tali materialierJi lavori sorù stati.cornpletatittÈi pri-i mcsi àcl 2006.
Tutti i suddetti materiali sono stati rimossi e smaliiti in discnrioa.Il Servizio ha
controllato I'esecuzione dei lavori, la documentuzionerclativa al corretto
smaltimentodei rifuti, I'assenzadi rischi al termine delle operazíoni<li bonifir:a tlei
materialidi tipo friabile (grrarnizioni).
3)
Pcrtanto alla data clclla demolizione
nell'immobile.
4)
Dopo la demolizionc,iL servizjo ha effettuatodi propria
iniziativa sopralluoghidi
controllo e nel setternbrcu-s- ha prelevatoalcunioampic.rni
di
materiali.tra le maoerje
dclle struttureclemotite'In particolereè statopÀlevato
un oampionedel nrateria'tedi
vía Cctsilina"j95 :11111EflzIaA:
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rivestimcnto tlelle tribune c di un cartone isolante rinvenuto
in prosrimità ctella cirbina
elettrica. Errtrambi.i materiali sono risultatl
d; ar;antu.
"s"nd
Nella stcssaeccasione,j
?ip,ng, si è riscontrata
la presenz-adi una tottJ.
affogata
neya murattrra
,
delle patete di un sottopassaggio,L'analisi di tale
materiale ú" ait"'.*t *toiu L,***
di amianto (si tratta di una tuÈazio'e in ccmento-amianto).
A seguito di tale rinvenirnenfo ci è stato presentnto
un piano di lavoro per Ia
rimozione di tali ffiaterisli e la stessairnpresa
incadcata della bonifica. ha eftì:ftr.rato
una nuova mappa.tura aI fine di inclivicluare la presenza
cli matcriali contenenti
amianto' nQn a vista, che potev4no etl$ereintereesatì
aoi" ,,r""osive opcrazicrni nel
sitg' Q.uSsta'mappatutu h" intlividuut<l alcune
tubaaioni in cemcnto-amianto nel
sottosuolo prevalenten:eute in prossimità. dclla pista.-iai
mriteriali nqn sono stati
interessatfdalla demolizione gia eftettuatrLmn
dJvono **.rr" à*o;;pril;elle
fasi
zuccessive, per cvitare che siano clanneggiati c clispersi
nell'ambiente tlurante le
operazioni di scavonell'mca.

I lavori di rimozionesono in corso,vengono effbtfimti in
mnnieracontrollatae non
SgSÉqltgoono-14nr1$phir; ner la nonoíszi.r'o
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Stantc l'allarme che quastaviconclaha sussitato,que.sto
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j.îl 29os..prhó nîn a_vista(e quindinon ri:rossi),orresianostati

vqrentlon costituireun rischioper i lavoratoriaddetti
cper la popolazione.

Si rimane a disposizione pcr ogrri ulteriorc

rta c:asiiiul,jî'i-_ aoîEffiî

chiarimerrto.
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