
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  27/10/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta in merito al presunto transito nelle strade del comune
di Argenta di mezzi di trasporto provenienti dall'impianto di  recupero rifiuti sito nel comune di Conselice
e diretti presso gli stabilimenti di produzione laterizi del Comune di Argenta

Il  sottoscritto  Luca Bertaccini  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento 5  Stelle,  con la  presente
avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DEL  CONSIGLIO  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  intende  presentare  interrogazione  in  merito
all'argomento in oggetto:

PREMESSO

• che la Regione Emilia Romagna ha autorizzato con delibera di giunta n.° 24/2014 pubblicata sul BUR
n.° 44 del 12/02/2014, la Ditta Officina dell'Ambiente alla realizzazione e attivazione di un impianto
di recupero rifiuti  speciali  pericolosi  e  non pericolosi  a  matrice inerte (principalmente scorie  di
combustione),  finalizzato alla  produzione di  una materia  seconda da utilizzarsi  nei  settori  della
produzione di  clinker  da cemento e della  produzione di  laterizi,  di  potenzialità  massima pari  a
250.000 t/a;

• che  l'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con  apposita  delibera  di  giunta  n.°  9  del  19/03/2014,
deliberava la presa di posizione politica in merito all'impianto di recupero rifiuti suindicato;

• che il Comune di Argenta con apposita delibera di Consiglio n.°  8 del 28/03/2015, deliberava la
presa di posizione politica in merito all'impianto di recupero rifiuti suindicato;

CONSIDERATO

• In data 19/10/2015 veniva dato ufficialmente  avvio all'Impianto suddetto;

CHIEDE

• Se l'Amministrazione sia al corrente del transito di mezzi di trasporto carichi di prodotto in uscita
dall'impianto OdA di Conselice e diretti  presso gli  impianti di produzione di laterizi  presenti nel
territorio  argentano  e  nelle  zone  limitrofe,  quindi  se  gli  impianti  stessi  utilizzino  il  materiale
denominato MATRIX, per la produzione dei loro laterizi;

• In  caso  affermativo  come  intende  comportarsi  con  suddette  attività  produttive,  vista  la  netta
contrarietà  all'attivazione  dell'impianto  gestito  da  OdA,  ribadita  anche  durante  il  Consiglio
Comunale del 28 settembre 2015 dall'Assessore Marco Chiarini;

Firmato in digitale
Il Consigliere

Luca Bertaccini


