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INTERROGAZIONE

Oggetto: Ordinanza anti-rumore nei confronti della MOLINI FAGIOLI di Magione

PREMESSO CHE la Molini Fagioli S.r.l. è una realtà imprenditoriale significativa con sede a iVlagione del Gruppo
Agugiaro & Pigna SpA. ;

CONSIDERATO CHE la storia della Molini Fagioli incomincia nell'anno 1947 per opera del fondatore IVlarco
Fagioli che inaugurò un nuovo impianto molitorio capace di introdursi velocemente nel mercato della
commercializzazione di cereali e mangimistica;

VERIFICATO CHE nel corso degli anni la società entra a far parte del Gruppo Agugiaro & Figna MoliniS.p.A.,
operazione questa che grazie anche all'aumento del capitale derivatone ha consentito la predisposizione di un

piano di investimenti che ha incrementato in maniera significativa la capacità di stoccaggio dei prodotti finiti
(farine e derivati) e l'automazione della fase distributiva:

i

RICORDATO CHE con una sentenza del tribunale di Perugia,emessa pochi giorni fa nei confronti di tale azienda,
viene imposta la cessazione delle attività produttive dalle 19 alle 7 e dalle 14 alle 16 per ridurre l'impatto del
rumore;

VALUTATO che l'attività dei mulini non sì ferma mai avendo un ciclo produttivo di 24 ore e fermare le macchine,
lo spostamento delle merci ed il carico scarico significa la chiusura dell'attività con conseguente perdita di

notevoli posti di lavoro ed un indotto di ampio respiro che coinvolge fornitori ed agricoltori;

'

VISTO CHE il mulino era già in funzione prima che nel vicinato si insediassero nuove abitazioni e che i cittadini
che ora vi abitano lamentano il troppo rumore;
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VALUTATO che la decisione del tribunale potrebbe comportare la chiusura dell'azienda e la delocalizzazione con
ripercussioni su famiglie ed indotto locale e regionale;

SI INTERROGA

LA GIUNTA REGIONALE

al fine di conoscere quali iniziative intende prendere per garantire una soluzione ragionevole per la
sopravvivenza di tale azienda.
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