
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  07/09/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO:  Interrogazione  in  merito  al  presunto  transito  nelle  strade  del
comune di Argenta di mezzi di trasporto diretti all'impianto di  recupero rifiuti sito
nel comune di Conselice

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 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;

• 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 03/09/2015 sul quotidiano Il Resto del Carlino nella pagina di cronaca locale
argentana,  veniva  pubblicato  un  articolo  secondo  cui  il  rappresentante  del  comitato  No
Matrix di Conselice dichiarava che ''da qualche tempo, quotidianamente arrivano nel sito
circa tre-quattro tir carichi delle famigerate e pericolose ceneri....'';

CHIEDE

• Se l'Amministrazione sia al corrente dei transiti di mezzi di trasporto carichi di
ceneri, lungo le strade che attraversano il territorio comunale;



• In caso affermativo se su tali mezzi vengano effettuati i controlli di routine per
verificare sui formulari di trasporto, la compatibilità della tipologia di prodotto trasportato
con quella ricevibile all'impianto;

• In  caso  negativo  come  si  intende  procedere,  visto  che  sarebbe  l'ennesima
dimostrazione  di  mancanza  di  dialogo  tra  le  Amministrazioni  confinanti  di  Argenta  e
Conselice che hanno dichiarato di voler contrastare l'insediamento dell'impianto di O.d.A.;

Firmato in digitale

Il Consigliere

Luca Bertaccini


