Interrogazione prot. 17812 del 23.04.2018
Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 21 marzo 2018 l'AURIi ha concesso il Nulla Osta all'ampliamento della discarica di
Belladanza per gli ulteriori 255750 metri cubi già previsti nel Piano Industriale e deliberate dal
Consiglio comunale nel 2014
che Belladanza è denominata effettivamente "discarica regionale" nell'ancora vigente Piano
regionale dei Rifiuti
che il primo stato di avanzamento dell'ampliamento della discarica è stato autorizzato ed
effettivamente eseguito nel 2014
che le dinamiche controverse e complesse delle politiche dei rifiuti in Umbria hanno portato a una
celere saturazione di questo primo stato di avanzamento
che il Piano Industriale di SoGePu prevede un sistema integrato di impiantistica complementare alo
smaltimento in discarica ed addirittura alternativo allo stesso nel lungo periodo
che la Gara d'Ambito tutt'ora in essere ancorché riconosciuta giuridicamente valida ha il limite di
inserirsi in un contesto istituzionale che vede il confine dell'Ambito superato e che dovrebbe
tendere a un contesto unico regionale sia tariffario che gestionale
che anche se la SoGePu dovesse vincere detta gara dovrebbeconfrontarsi con politiche istituzionali
che potrebbero intromettersi nel mero ciclo d'ambito
che in sostanza questo potrebbe comportare un afflusso incontrollato di rifiuti che porterebbe ad una
rapida saturazione anche di questa nuova cubatura di ampliamento
che qualsivoglia ampliamento di discarica ha un costo ambientale anche se viene chiamato
eufemisticamente "adeguamento impiantistico"
INTERROGA LA S.V.
a) sui tempi previsti di saturazione di questo ulteriore ampliamento
b) sulle politiche da mettere in atto affinché l'afflusso dei rifiuti possa essere limitato alle zone
rientranti nei vecchi confini di ambito
c) sulle tempistiche di espletamento definitivo della Gara d'ambito per la gestione dei rifiuti
d) sull'investimento previsto per l'ampliamento della discarica sia in termini monetari sia riguardo
l'eventuale indennizzo posto a garanzia sia nella richiesta di nulla osta all'AURI da parte del
Comune di Città diCastello e così recepito nell'autorizzazione dell'AURI medesimo

e) su un eventuale adeguamento del Piano Industriale per prevedere impiantistiche alternative in
tempi rapidi nel denegato caso di una rapida saturazione della nuova cubatura di discarica
f) sull'assoluta inopportunità di prevedere ulteriori futuri ampliamenti
Città di Castello, 21 aprile 2018
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

