Comune di MALALBERGO (BO)

Ordine del giorno contro l’ampliamento della discarica di Baricella

Il Consiglio Comunale di Malalbergo, riunito il 30 novembre 2017
VALUTATE
le posizioni espresse dai cittadini e dal Comitato Pro Ambiente e Contro
Ampliamento Discarica di Baricella durante gli incontri che si sono svolti
da luglio ad ottobre a Malalbergo, Minerbio e Baricella;
CONSAPEVOLI
dei rischi per la salute dei cittadini e delle criticità ambientali legati soprattutto agli aspetti idrogeologici del territorio in quanto il terreno interessato
fa parte di un’area soggetta ad alluvioni ed allagamenti;
VALUTATE INOLTRE
le osservazioni presentate dal Comune di Malalbergo in data 16 ottobre
2017 in sede di Conferenza dei Servizi;
PRESO ATTO
1)della richiesta da parte del comune di Malalbergo a Herambiente SpA di
sospendere la procedura per consentire un corretto, puntuale e trasparente coinvolgimento dei cittadini e del Comitato nella Conferenza dei Servizi,
2)della richiesta di delucidazioni e di come Herambiente SpA intenda procedere in merito al fatto che la procedura avviata nel 2011 e autorizzata
nel 2013 di ampliamento della discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi
urbani per 600.000 tonnellate, risulta ad oggi ancora valida ed efficace,
avendo l’autorizzazione una validità di 5 anni
3)di avere altresì delucidazioni in merito al fatto che una nuova procedura
per la realizzazione dell’ampliamento della discarica per rifiuti speciali

sia stata avviata pur essendo ancora valida e vigente l’autorizzazione di
cui al punto precedente;
CONSIDERATO
che in attesa di ricevere tali delucidazioni e chiarimenti l’Amministrazione
di Malalbergo ha espresso parere negativo in merito alla procedura, e che
in data 13 Novembre 2017 il Sindaco e la Giunta hanno preso ufficialmente una posizione contraria alla realizzazione della discarica
Il Consiglio comunale di Malalbergo
RITIENE
fondamentale per il benessere dei cittadini, della collettività e per la salute
dei territori bloccare la procedura di autorizzazione e cercare di impedire
in ogni modo la realizzazione di una nuova discarica a Baricella.
RIBADISCE
netta contrarietà alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel
territorio di Baricella ed esprime il più ampio sostegno
all’Amministrazione Comunale di Malalbergo ed al Comitato dei cittadini
nelle azioni volte fino ad oggi e nel percorso che si renderà necessario per
garantire la salvaguardia dell’ambiente.

I Capigruppo Consiliari del Comune di Malalbergo
PEDRINI NIVES
FINELLI RAFFAELE
PANCALDI BARBARA
BRUNELLI FABIO

