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RELAZIONE DI SOPRALLUOGO 

 

 

Oggetto: Verbale di sopralluogo presso la Cascina Casette. 

 

In data 18 aprile 2014, a seguito di segnalazione verbale, è stato effettuato un 

sopralluogo presso la Cascina Casette con lo scopo di verificare la presenza di un 

deposito non autorizzato di rifiuti all’interno del nucleo antico del complesso 

edilizio, verificando quanto segue: 

 

1) La porzione di edificio interessata è esterna all’attività della Tecnoservizi 

Ambientali ed è di proprietà della SIAD Macchine e Impianti; 

2) Lo stesso immobile risultava transennato e precluso all’utilizzo a causa delle 

precarie condizioni strutturali; 

3) I primi tre locali al piano terra posti a sinistra dell’androne d’ingresso, 

risultavano privi di qualsiasi deposito di rifiuti e/o materiale pur 

conservandone traccia nelle macchie su scaffali e pavimento, in quanto da 

poco smaltito presso impianti autorizzati dalla ditta Tecnoservizi su incarico 

della proprietà (sono stati mostrati i relativi formulari attestanti lo smaltimento 

di pneumatici e vernici); 

4) I tecnici della SIAD e della Tecnoservizi presenti al sopralluogo, hanno 

dichiarato che i locali di cui sopra sono regolarmente autorizzati come 

deposito della SIAD Macchine e Impianti ed il materiale ivi contenuto era 

proveniente dalle pregresse attività; 

5) E’ stata dichiarato dai presenti che i locali verranno puliti e lasciati inutilizzati; 

6) Si è riscontrata la presenza nel cortile di alcuni container utilizzati come 

archivio cartaceo della SIAD e deposito degli stampi in legno; 

7) E’ stato dichiarato che tali container verranno presto rimossi. 

 

Alla luce di quanto sopra rilevato, non si riscontrano allo stato attuale profili di 

rischio sanitario o incompatibilità edilizie/urbanistiche. 
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