COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

IL SINDACO

Medaglia al Merito Civile

No all’ampliamento della discarica di Baricella!
No all’ampliamento della discarica di Baricella! Malalbergo prende ufficialmente posizione, a favore della
salute, dell’ambiente, della trasparenza, della partecipazione di tutti i cittadini del nostro territorio.
Il Sindaco Monia Giovannini e la Giunta Comunale composta dal Vice Sindaco Maura Felicani, dagli assessori
Stefano Ferretti, Marco Fornasari e Alessia Pancaldi ne spiegano i motivi:
“Da luglio scorso siamo stati invitati a seguire il tema discarica a fianco del Comune di Baricella, territorio
interessato dalla potenziale realizzazione dell’ampliamento della discarica. Abbiamo portato ai tavoli
istituzionali le nostre osservazioni e i nostri contributi, convinti che la procedura si potesse e si possa bloccare.
E’ importante individuare la controparte di questa vicenda in Hera Spa, non nei cittadini e nel Comitato PRO
Ambiente e Contro Ampliamento Discarica di Baricella, nato a giugno scorso.
A distanza di mesi, in cui i nostri cittadini ci hanno sollecitato a prendere una posizione in merito, in cui il
comitato ha chiesto collaborazione, riteniamo di esprimere pubblicamente la nostra posizione. No alla discarica!
Prendiamo una posizione netta e ufficiale.
Convinti che il rispetto istituzionale sia importante, dobbiamo e vogliamo contemperare questo valore con valori
che per noi sono ancora più importanti e grandi: il benessere dei cittadini, della collettività, la salute dei nostri
territori.
Riteniamo di non poter più perdere altro tempo, a questo punto fondamentale, per bloccare la procedura e
cercare di impedire in ogni modo la realizzazione di questa nuova discarica.
Siamo stati a confronto con i cittadini e il comitato in queste occasioni:
•
13 luglio Auditorium Malalbergo
•
17 luglio Auditorium Altedo
•
18 luglio centro sociale Minerbio
•
19 luglio centro sociale Ca’ De’ Fabbri
•
20 luglio centro culturale Baricella
•
27 luglio Consulta Frazionale San Gabriele
•
26 agosto incontro con comitato presso Comune di Baricella
•
30 agosto incontro indetto dal Comitato presso Teatro Parrocchiale di Baricella
•
29 settembre Hera illustra il progetto ai cittadini al centro culturale di Baricella
• 10 ottobre incontro indetto dal Comitato presso il teatro comunale di Minerbio
Iniziamo questo percorso da soli, in modo autonomo, ed è anche questo il motivo per cui non saremo presenti
questa sera a Baricella; non riteniamo di poter più apportare alcun contributo utile in assemblee di questo tipo.
Dobbiamo accelerare i tempi e intensificare il lavoro fatto finora, per dire no alla discarica.
Il 16 ottobre abbiamo presentato osservazioni in conferenza di servizi, esprimendo il nostro parere contrario.
Nel prossimo notiziario comunale sarà dedicato uno spazio al tema discarica, ospitando il contributo del
comitato, il nostro contributo come Amministrazione; sul sito comunale sarà pubblicata la documentazione di
cui siamo in possesso ad oggi, le osservazioni che abbiamo presentato in conferenza di servizi il 16 ottobre
scorso.
A breve indiremo un incontro pubblico per illustrare lo stato della procedura e il contenuto delle osservazioni
pervenute in conferenza di servizi, invitando a partecipare il Comitato PRO Ambiente e Contro Ampliamento
Discarica di Baricella.
Grazie ai cittadini e al comitato per i contributi dati finora; ci impegneremo in ogni modo per cercare di
impedire la realizzazione di questo nuovo impianto.
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