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Accolto il ricorso del Centergross
A rischio l’ampliamento della discarica

Castel Maggiore Il Consiglio di Stato chiede il riesame con urgenza
– ARGELATO –

IL TAR di Bologna aveva bocciato la richiesta di sospensiva
dell’autorizzazione dell’ampliamento della discarica di Asa, a Castel Maggiore, mentre il Consiglio di Stato, pur non concedendo
il blocco dell’intervento, chiede al
Tar di fissare urgentemente
un’udienza per discutere i ‘profili
di illegittimità’ sollevati dagli avvocati del Centergross. All’inizio
di gennaio si svolgerà un’altra
udienza davanti al tribunale amministrativo per la sentenza di
merito. Quella che sembrava,
quindi, una partita conclusa dopo
che il Tar aveva bocciato il primo

In grande,
Salvatore Grasso
del comitato contro
l’ampliamento della
discarica di Castel
Maggiore mostra la
‘montagna di
rifiuti’, che
potrebbe
aumentare finoa
un’altezza di 25
metri. In alto, il
sindaco Belinda
Gottardi

GRASSO (COMITATO)
«Aspettiamo, siamo fiduciosi
nella giustizia, ma la
battaglia non è ancora finita»
ricorso, ora è stata riaperta perché
i dubbi sollevati dal distretto della moda hanno fatto breccia a Roma. Fra le criticità sollevate dal
Centergross l’impatto ambientale
e paesaggistico dell’innalzamento, che trasformerà quella che
«già oggi è una collina – spiega gli
avvocati del distretto della moda
– in una vera e propria montagna
di rifiuti speciali, anche pericolosi, di ben 25 metri di altezza su di
una base di estensione di 21,6 ettari di terreno».
SOPRATTUTTO i legali hanno evidenziato la mancanza d’interesse pubblico all’ampliamen-

NEL DETTAGLIO
Rifiuti speciali

‘Opzione zero’

Dubbi estetici

La discarica vicino
all’autostrada e a pochi
chilometri dal
Centergross accoglie le
scorie dell’inceneritore
ed è stata autorizzata ad
ampliarsi fino al 2019

Per i legali del distretto
della moda non è stato
valutato il fatto che
l’allargamento sia inutile
e si potrebbe evitare alla
luce della presenza di
altre discariche

Gli avvocati del
Centergross sollevano
obiezioni relative
all’impatto ambientale e
paesaggistico di quella
che è una vera e propria
montagna di rifiuti

to: «non essendo la discarica inserita nella filiera di smaltimento
dei rifiuti della Regione, potrà raccogliere i rifiuti speciali sul libero
mercato, con un’ingiustificata prevalenza dell’interesse economico
privato a fronte del grave sacrificio imposto alla comunità; nonché sproporzione dell’ampliamento richiesto, poiché a fronte di un
incremento provinciale di rifiuti
speciali da smaltire in discarica di
appena 54mila tonnellate, Asa ha
ottenuto l’autorizzazione a stoccare 388.723 tonnellate nel periodo
2017- 2019». Il sindaco di Castel
Maggiore Belinda Gottardi che
ha sempre ribadito la correttezza
degli atti per l’ampliamento della
discarica, non si scompone: «Siamo sicuri che la giustizia farà il
suo corso e che tutto è stato fatto
in modo corretto. Il Consiglio di
Stato ha legittimamente promosso una discussione, che non significa che l’ampliamento si fermi».
FRA LE perplessità sollevate dai
legali del Centergross anche
l’omessa valutazione della ‘opzione zero’, ossia della disamina delle principali alternative, ivi compresa l’alternativa zero, che avrebbe messo alla luce come la chiusura dello stabilimento non avrebbe
pregiudicato in alcun modo né lo
smaltimento dei rifiuti speciali
(smaltibili in oltre 230 impianti
provinciali) né le ceneri del termovalorizzatore del Frullo (già destinate dal piano regionale alla discarica di Imola). Salvatore Grasso
del comitato dei cittadini rispetterà in ogni caso il giudizio del Tar:
«Attendiamo fiduciosi, ma la battaglia non è ancora finita».
Matteo Radogna

La Costituzione
compie 70 anni
– GRANAROLO –
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STASERA, alle 20,45, alla
biblioteca comunale di Granarolo, l’Anpi presenterà
l’iniziativa ‘Settant’anni di
Costituzione’. L’incontro ripercorrerà la storia della
‘carta’ fondamentale: il 22
dicembre 1947 la Costituzione veniva firmata dal
Presidente della Repubblica per entrare in vigore il
primo gennaio 1948. «La
nostra legge più importante compie settanta anni –
sottolinea l’Anpi –, un compleanno da festeggiare ma
anche un’occasione di dibattito, riflessione e confronto».

