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… EX AREA NECCHI … 

!!! INCOMINCIANO I LAVORI DI BONIFICA !!! 
 

La scrivente O.S., in considerazione che in data 08.07.2020 tutto il 

personale della QUESTURA DI PAVIA ha potuto constatare personalmente 

che all’interno dell’EX AREA NECCHI sono iniziati i lavori dell’abbattimento 

di alberi, si chiede al Signor Questore di informare tutti i dipendenti e le 

O.O.S. sulla data di inizio dei lavori di bonifica ambientale e di 

abbattimento degli immobili che risultano essere pericolanti. Questi ultimi 

risultano essere composti da CEMENTO/AMIANTO. 

Tale richiesta di informare tutto il personale, in merito ai futuri lavori di 

bonifica e recupero dell’area, è avanzata dai dipendenti stessi ed è corretto 

che vengano opportunamente informati. 

Inoltre, si chiede che vengano adottate tutte le procedure necessarie 

per la tutela e la sicurezza del personale in servizio presso questa sede in 

quanto l’EX AREA NECCHI risulta essere altamente inquinata sia da 

AMIANTO e sia da ALIFATICI IDROCARBURI CANCEROGENI (come da 

documentazione già in Vostro possesso). 
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Si evidenzia che la “SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL 

LUOGO DI LAVORO” incombe sul “DATORE DI LAVORO A VALUTARE TUTTI 

I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI”. 

Risulta necessario garantire sia l’incolumità pubblica da eventuali 

pericoli derivanti dall’ex area Necchi sia garantire la tutela del patrimonio 

pubblico e/o privato. Lo scrivente chiede di conoscere quali attività 

verranno attuate al fine di garantire l’incolumità e la salute pubblica da 

pericoli riconducibili all’ex area Necchi, sia relativamente ai pericoli 

derivanti da crolli dei fatiscenti immobili gravanti sull’area sia 

relativamente ai rischi da contaminazione ambientale da sostanze 

chimiche dannose. 

 

 

Distinti saluti 

La Segreteria Provinciale 


