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Arzignano, 22/03/2020 

Gentile Sindaco Comune di Arzignano 
Gentile Sindaco Comume di Chiampo 
Gentile Sindaco Comune di Montorso 

 
 
Oggetto: prime considerazioni riguardo l’anticipata chiusura delle attività produttive “non 

essenziali” anticipata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
 
Gentili Sindaci,  
nel caso in cui entro la giornata odierna (22/03/2020) non venissero fornite da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri precise indicazioni riguardo le attività escluse o parzialmente escluse dalla 
chiusura delle attività produttive anticipata dal Presidente del Consiglio nella tarda serata di sabato 
21/03/2020, sarebbe opportuno che, verificata la sussistenza dei presupposti normativi, i Sindaci dei 
Comuni in cui sono insediate le attività conciarie intereveninissero direttamente o per il tramite del 
Prefetto, facendo presente in generale quanto segue: 
 

− La necessità di fare salve tutte quelle attività manutentive, legate a cicli produttivi e non, 
finalizzate a mantenere efficienti e in buono stato i macchinari e gli impianti in modo da non 
pregiudicare la capacità dell’impresa di essere produttiva alla piena ripresa dell’attività, non-
ché le attività di vigilanza. 

− Dare alle imprese i tempi tecnici per chiudere/finire le lavorazioni in corso; quindi almeno 48-
72 ore dall’entrata in vigore del Dpcm. 

 
Pur comprendendo la necessità di sospendere le attività produttive non essenziali per contrastare 
la diffusione del Covid 19, in particolare la chiusura immediata, per quanto riguarda l’attività del 
settore conciario comporterebbe problemi di carattere igienico sanitari dovuti principalmente a: 
 

− il permanere di acque reflue in vasche di stoccaggio di cui gran parte delle aziende sono 
dotate; 

− l’impossibilità a concludere le attività in corso con l’instaurarsi di fenomeni di putrefazione del 
materiale in azienda; 

− l’impossibilità di ricevere e lavorare, con inevitabile instaurarsi di fenomeni di putrefazione 
sui mezzi e nei magazzini, di materiale costituito da pelli fresche il cui arrivo era già program-
mato nelle scorse settimane. 

 
Per quanto riguarda il funzionamento dell’impianto depurazione di Arzignano che tratta le acque 
reflue grezze di tutte le concerie, un’immediata e non graduale riduzione delle acque reflue ad esso 
influenti, potrebbe comportare difficoltà a mantenere efficienti e in buono stato i macchinari e gli 
impianti e potrebbe quindi non garantire una efficiente capacità depurativa al momento della ripresa 
delle attività.  
 
A disposizione per fornire tutta la necessaria collaborazione, l’occasione è gradita per porgeere cor-
diali saluti. 
 

f.to IL PRESIDENTE 
Geom. Renzo Marcigaglia


