
 

 

Firenze, 19 agosto 2019 

 Al Presidente del 

Consiglio Regionale Toscano 

 

 

 

OGGETTO:  Mozione “In merito alla presenza di amianto all’interno delle strutture dell’ex 

discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese (PT)” 
 
 

 

 

Il Consiglio Regionale 

 

 

 

 

Ricordato che nel comune di Chiesina Uzzanese insiste un edificio di grandi dimensioni, un tempo 

sede della discoteca Concorde, in attività dal 1978 al 2011 e ormai da anni in stato di abbandono; 

  

Considerato che, come più volte segnalato dai cittadini, vi è forte preoccupazione sulla potenziale 

pericolosità della copertura in cemento-amianto Eternit del suddetto edificio, esposta agli agenti 

atmosferici e in condizione di visibile deterioramento, stato che potrebbe favorire l’emissione di 

polveri e fibre di amianto; 

  

Ricordato che l’ultima valutazione sullo stato di conservazione dei manufatti in oggetto (redatta 

dall’ASL, quale struttura preposta alla valutazione di piani di bonifica dell'amianto), risulterebbe 

essere del gennaio 2013; 

  

Ricordato che il documento ASL del 2013, in merito al sopralluogo effettuato, riportava quanto 

segue: «considerato che tutte le schede di valutazione delle varie coperture hanno risultato 

dell’algoritmo di calcolo pari al valore superiore della categoria, si ritiene che lo stato di degrado 

debba essere monitorato tra 18 mesi con una nuova valutazione»; 

  

Ricordato che successivi controlli sull'immobile, richiesti direttamente dalla proprietà, sono stati 

svolti dall'Ordine dei chimici della Toscana nel luglio del 2014, nel gennaio 2016 e nel luglio 2017, 

ma le rilevazioni del perito risulterebbero essere state svolte senza l’ausilio di specifici e opportuni 

macchinari; 

  

Considerato quindi che le certificazioni ASL risulterebbero assai datate e che nel frattempo le 

condizioni dell’immobile sono assai peggiorate, con evidenti e visibili spaccature, buchi e lastre 

sfaldate nella copertura in eternit dell’ex discoteca Concorde. 



 

 

Impegna la Giunta regionale  

  

- a sollecitare gli organi competenti affiché sia valutata la consistenza delle problematiche 

ambientali e sanitarie della struttura, attraverso controlli approfonditi su tutto l’immobile dell’ex 

discoteca Concorde, definendo, in caso di necessità, interventi e pratiche volte a bonificare 

l’edificio dall’amianto o quantomeno a minimizzare il pericolo di esposizione, garantendo la tutela 

della salute umana; 

  

- ad attivare un tavolo di coordinamento con l’Amministrazione comunale per valutare 

l’acquisizione dell’area dell’ex discoteca Concorde e una sua nuova destinazione d’interesse 

pubblico.  

 

 

 

 

I Consiglieri 

 

Tommaso Fattori       

 

 

Paolo Sarti                                                           


