
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  28/11/2014

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  a  risposta  scritta  in  merito  alla  situazione  di  degrado  e
pericolo ambientale presente nell'area  ex-fornace di Campotto

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  32  intende  presentare  interrogazione  in
merito all'argomento in oggetto:

Premesso  che:

 In data 23/04/2009 l'area ex-fornace di Campotto veniva sottoposta a sequestro da parte
della Polizia Municipale di Argenta;

 In data 24/04/2009 veniva emesso verbale da Polizia Municipale di Argenta nei confronti
della  Venere  Immobiliare  per  discarica  abusiva  realizzata  presso  l'area  Ex-fornace  di
Campotto;

 In  data  06/05/2009  la  Società  Immobiliare  Moenia  Nova  Srl  subentrava  alla  Venere
Immobiliare nella proprietà dell'area;

 Il Comune di Argenta ha emesso diverse ordinanze nei confronti della proprietà affinché
provvedesse  alla  pulizia  dell'area  e  alla  rimozione  dei  rifiuti  secondo  un  ben  preciso
cronoprogramma con termine ultimo fissato nel 31/03/2011;

 Durante le indagini preliminari sembra sia stata riscontrata la presenza di rifiuti pericolosi
nell'area quale amianto, sia interrato che in affioramento senza trascurare quello presente
nei pannelli di copertura in buona parte crollati ed in stato fatiscente;

 La Società Immobiliare Moenia Nova Srl ha visto respinti i propri ricorsi verso l'ordinanza
del Comune di Argenta sia al TAR che al Consiglio di Stato;

Visto che:

 Durante il Consiglio Comunale del 14/06/2014 nell'esposizione delle linee programmatiche
2009-2014, il Sindaco affermava che: ''Le valli del Delta e del Po sono un sito di unicità
ambientale e definiscono il nostro territorio come straordinario. Tale straordinarietà deve
essere intesa sia in maniera positiva che impedente. In tal senso devono essere ampliati il
numero di progetti che partono dal parco e che sfruttano una valenza naturalistica ed al
contrario  fortemente  disincentivate  le  attività  che  potrebbero  costruire  una  minaccia
nell’ottica dell’integrità ambientale''



 Il  recente  ricorso  ''ad  adiuvandum''  presso  il  TAR  all'insediamento  dell'impianto  di
trattamento  ceneri  di  Officine  dell'Ambiente  nel  comune  di  Conselice  a  poca  distanza
dall'Oasi  di  Valle Santa manifesta la  contrarietà del Comune di  Argenta ai fenomeni di
degrado ambientale;

 L'area  insiste  in  pieno  parco  del  Delta  Stazione  n.°6  di  Campotto  di  notevole  pregio
ambientale  e  nelle  immediate  vicinanze  di  abitazioni  ed  attività  produttive,  nonché  di
un'area destinata a Sagre gastronomiche con notevole afflusso di utenti;

 La situazione alla data odierna non sembra aver subito variazioni,  se non il  progressivo
peggioramento dello stato di degrado complessivo dell'area a causa del cedimento delle
strutture e all'aumento di rifiuti abbandonati da parte di ignoti;

 L'articolo 250 (Parte Quarta Titolo IV)  del Dlgs 152/2006 prevede che: ''Qualora i soggetti
responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti
dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del
sito né altri soggetti  interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono
realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda,
dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle
aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di
apposite procedure ad evidenza pubblica.  Al  fine di  anticipare le somme per i  predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.'' ;

 Le maggiori entrate in bilancio a titolo di rimborso per il minor gettito IMU che rendono di
fatto possibili investimenti anche dal punto di vista di tutela ambientale;

CHIEDE 

 Se l'Amministrazione ha consapevolezza del reale e potenziale rischio ambientale dell'area
dell'ex fornace di Campotto affinché non diventi un caso analogo a quello della Baiona di
Ravenna;

 Se  l'Amministrazione  Comunale  ha  intenzione  di  farsi  carico  della  bonifica  del  sito
rivalendosi poi sulla Proprietà già condannata ad effettuarla;

 In  caso  contrario  quali  strade  intende  percorrere  l'Amministrazione  per  sanare  questa
ferita ambientale presente sul nostro territorio anche coinvolgendo gli Enti sovraordinati a
farsi  carico di  un problema che riguarda  non solo  la  frazione di  Campotto  ma l'intera
collettività.

Consigliere Comunale 
     Luca Bertaccini


