
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  23/03/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO: MOZIONE PER DELIBERAZIONE DI PRESA DI POSIZIONE POLITICA
IN MERITO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CONSELICE
A SEGUITO DEI RECENTI ALLAGAMENTI DEL FEBBRAIO 2015

Con la presente il  sottoscritto Luca Bertaccini in qualità di Consigliere Comunale del
Movimento 5 Stelle, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale
del Comune di Argenta, presenta la seguente mozione.

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 il progetto in questione è localizzato nel territorio del Comune di Conselice in provincia
di  Ravenna,   ad  appena due chilometri  dal  confine  con il  Comune di  Argenta   e  nello
specifico dalla Stazione n.° 6 di Campotto del parco del delta del Po;

• 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;

VISTO

• che  il  Comune  di  Argenta  con  delibera  di  giunta  n.°  73  del  14/04/2014  ha  espresso
l'indirizzo di affiancarsi   ''ad adiuvandum''  a diversi  ricorrenti   facenti  parte della filiera
agroalimentare , nonché diverse  Aziende del settore agricolo , in modo da sostenerne  il
ricorso presentato al T.A.R. Con richiesta di sospensiva della procedura di V.I.A.;

• che a  seguito dell’appello cautelare presentato dalle aziende agricole CAB Massari, Unigrà,
Surgital, Golfera, e delle aziende agricole Massari, Co.na.se, Cesac, Fucci Giacomo,  Petitoni
Alessandro e Antonio Società agricola, sostenuto anche da CIA e Coldiretti, il Consiglio di
Stato ha accolto l’appello dei ricorrenti alla sentenza del TAR del 25 maggio 2014 con la
quale il tribunale amministrativo respingeva l’istanza dei ricorrenti condannandoli anche al
pagamento delle spese legali;



• che il  28 maggio 2015 il TAR dell’Emilia Romagna dovrà pronunciarsi nuovamente su tale
ricorso;

CONSIDERATO

• che tra le premesse per l’autorizzazione all’insediamento dell’impianto sono stati presi in
considerazione  diversi piani stralcio per l’assetto idrogeologico (Reno, Idice , Sillaro, Savena,
Santerno) dove si assicurava che la zona in oggetto non presentava rischi di esondazione:,

• che nella giornata di venerdì 6 febbraio  2015 a seguito delle forti piogge cadute nella zona,
l’area su cui sorge l’impianto è stata completamente allagata come dai rilievi fatti dai vigili
del fuoco e dalla protezione civile e dai successivi articoli  a mezzo stampa  e le dichiarazioni
del Vice sindaco del comune di Conselice durante il Consiglio Comunale del 12 febbraio
2015; 

• che  il  Sindaco  di  Conselice  ha  depositato  in  data  7  febbraio  2015  presso  Provincia  di
Ravenna  e  Regione   una  richiesta  di  rivalutazione  della  procedura  di  V.I.A.,  stante  la
situazione di inidoneità del sito;

IMPEGNA  SINDACO  E  GIUNTA

ad  attivarsi  nelle  sedi  opportune  per   continuare  ad  opporsi  all’insediamento  di  questo
impianto,  che  mette  in  serio  pericolo  la  salute  pubblica,  le  qualità  ambientali  nonché  la
coltivabilità  dei  territori  circostanti,  compreso  quello  del  Comune  di  Argenta,  in  quanto
collocato  in un'area geografica, la quale si  è dimostrata inadatta a tale destinazione visti  i
recenti fatti che hanno evidenziato  il reale pericolo di esondazioni ed alluvioni.

Il Consigliere

        Luca Bertaccini


