Avviso

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
PER STABILIMENTI A RISCHIO RILEVANTE
(ALTHALLER S.R.L.)
In ottemperanza alla richiesta del Prefetto di Milano, per la fase di informazione alla popolazione
pubblichiamo il Piano di Emergenza esterna (Pee) della Società ALTHALLER SRL, come previsto
dall’articolo 21 comma 10 del D. Lgs. 105/2015 e meglio disciplinata dall’art. 3 del Decreto 29
settembre 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento
recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna”.
La normativa vigente prevede che, in presenza di stabilimenti industriali che detengano determinati
quantitativi di sostanze potenzialmente pericolose per le persone e/o per l'ambiente, le Prefetture
predispongano un piano di emergenza finalizzato ad una migliore conoscenza delle caratteristiche
dell'azienda e del territorio dove è ubicata e ad individuare preventivamente tutte le misure per il
contenimento degli effetti di un eventuale incidente. In particolare, è previsto che, ai fini della
consultazione, la popolazione venga messa a conoscenza dei seguenti elementi:
1. la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla
sperimentazione:
2. la natura dei rischi;
3. le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle
conseguenze di un incidente;
4. le autorità pubbliche coinvolte;
5.

le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della
sperimentazione;

6.

le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli
allarmi in emergenza e le relative misure di auto protezione da adottare (...).

Il Piano di Emergenza Esterna relativo allo stabilimento ALTHALLER S.R.L., predisposto dalla
Prefettura di Milano, è a disposizione presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune di San Colombano
al Lambro.

DOV'È L'UFFICIO
Palazzo Comunale, via Monti, 47 - Piano Terreno

ORARIO
lunedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
martedì, giovedì, venerdì e sabato 9.00 - 12.00

FAX
0371 293208

E-MAIL
polizialocale@comune.sancolombanoallambro.mi.it

CONTATTI
Responsabile Area Strategica Sicurezza: Dott. Arturo Fiorani tel. 0371 293207
Il Piano di Emergenza Esterna è consultabile anche sul sito internet del Comune di San

Colombano al Lambro.
Viene assicurata la massima accessibilità e consultazione per il periodo di tempo dal 26 ottobre 2018
al 30 novembre 2018.
Si rammenta che durante il suddetto periodo di informazione, la popolazione può presentare al
Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica,
osservazioni, proposte o richieste in merito alle pianificazioni.

