
 

Vicenza, 3 luglio 2019 

INTERROGAZIONE 

Gestione dell’emergenza ambientale seguita all’incendio 
della ditta “Isello Vernici” di Brendola 

L’incendio che lunedì 1 luglio ha devastato la ditta “Isello Vernici” di Brendola, che 
fortunatamente non ha provocato vittime anche grazie allo straordinario e tempestivo 
lavoro dei Vigili del Fuoco, ha generato un allarme e un inquinamento ambientale che a 
oggi 3 luglio non può ancora dirsi rientrato. 

La notizia dell’incendio e del successivo allarme per l’inquinamento dell’aria si è diffuso 
in tutta la provincia molto velocemente grazie ai social e ai mezzi di comunicazione. I 
social in particolare, però, hanno anche la capacità di diffondere con estrema rapidità 
informazioni errate o eccessivamente allarmiste; è pertanto necessario che le fonti di 
informazione ufficiali siano in grado di fornire tempestivamente risposte chiare ed 
univoche. Ciò però non si è verificato nel corso dell’emergenza di lunedì. 

Alle ore 18.54 sul sito del Comune compariva la notizia dell’annullamento, a titolo 
precauzionale, del concerto “Viva Verdi” in quanto, in assenza di dati da parte 
dell’ARPAV, permaneva l’indicazione di non sostare all’aperto. 

La notizia che i dati dell’ARPAV sarebbero giunti solo in serata però era nota già dalle 
ore 16.00, come riportato dal Giornale di Vicenza. Non si comprende pertanto perché, 
sempre a titolo precauzionale, non sia stata emessa un’ordinanza (e non una semplice 
indicazione) per vietare qualsiasi evento organizzato in città all’aperto fino al momento 
in cui i dati dell’ARPAV non avessero escluso pericoli per la salute pubblica. 

I musicisti e i coristi del concerto “Viva Verdi” hanno continuato a provare fino alle ore 
19.30, quando il Sindaco in persona ha dato l’annuncio dell’annullamento. Fino a quel 
momento sono rimasti esposti alla possibile contaminazione, nonostante si fosse a 
conoscenza del rischio. 

Tutte le altre iniziative all’aperto organizzate in città si sono svolte regolarmente: il 
cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona e la canicola estiva a San Pio X ne sono 
un esempio. Non si capisce perché la precauzione dovesse riguardare solo Piazza dei 
Signori e non tutto il territorio comunale; se, come afferma il Sindaco, la sua priorità è 
la salute dei suoi concittadini, avrebbe dovuto immediatamente emanare un’ordinanza 
che vietasse le manifestazioni all’aperto in tutto il comune fino a che i dati dell’ARPAV 
non avessero escluso alcun inquinamento. 



Anche la mattina del 2 luglio, fino a comunicazione delle ore 9.15, si è svolta tra mille 
dubbi. La comunicazione dell’ARPAV su una concentrazione di benzene 20 volte 
superiore al consentito non poteva lasciare tranquilli in particolare i genitori che quella 
mattina dovevano accompagnare i figli ai centri estivi. 

Le emergenze sono per natura imprevedibili, ma un’adeguata preparazione, l’esistenza 
di un protocollo da adottare, la capacità di prendere decisioni tempestive e di 
comunicarle con chiarezza sono contromisure che posso ridurre notevolmente disagi e 
danni.  

La gestione dell’emergenza di lunedì 1 luglio è risultata invece approssimativa e 
intempestiva e lo sconcerto di molti cittadini è più che motivato. Indagare le cause di 
questa inefficienza e verificare le responsabilità non è “sciacallaggio politico”, ma è la 
condizione necessaria per migliorare l’organizzazione e risultare più pronti ed attrezzati 
nella successiva emergenza. 

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede all’assessore alla protezione civile Matteo 
Celebron e al Sindaco, in quanto responsabile della condizione di salute della 
popolazione del suo territorio, quanto segue: 

1) A che ora sono stati avvisati dell’incendio e della possibile emergenza ambientale. 

2) Se è stata resa operativa un’unità di crisi e, in caso affermativo, a che ora e da 
chi era composta. 

3) Quale è stato il ruolo della Provincia nella gestione dell’emergenza. 

4) A che ora hanno appreso che i dati dell’ARPAV sarebbero stati resi noti solo in 
serata. 

5) Se è stato richiesto all’ARPAV un campionamento dell’aria anche nel Comune di 
Vicenza. 

6) Perché non si è deciso di emanare un’ordinanza che sospendesse immediatamente 
tutte le manifestazione all’aperto nel territorio comunale. 

7) Perché alla sospensione del concerto “Viva Verdi” non è seguita analoga 
sospensione delle altre manifestazioni all’aperto. 

8) A che ora hanno appreso i dati sulla concentrazioni di benzene dell’aria e della 
mancanza dei dati sulla diossina. 

9) Perché, una volta a conoscenza dei dati dell’ARPAV sulla concentrazione oltre i 
limiti di benzene, non si è provveduto a sospendere i centri estivi del martedì 
mattina. 

Si ringrazia fin d'ora per la cortese e celere risposta che si chiede di ricevere anche per 
iscritto. 
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