
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 31/01/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione a risposta scritta  in  merito  allo  stato di  aggiornamento della
situazione ambientale dell’ex Fornace di Campotto

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la pre-
sente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMEN-
TODEGLI ORGANI COLLEGIALI  all'art. 13 intende presentare interrogazione a risposta scritta in
merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio
Comunale utile:

Premesso che:

 In data 28/11/2014 abbiamo presentato un’interrogazione in merito alla situazione di de-
grado e pericolo ambientale presente nell'area ex-fornace di Campotto;

 In data 28/03/2015 si è tenuto un Consiglio Comunale in cui è stata data risposta alla no-
stra  interrogazione.  In  particolare  l'Amministrazione  si  era  impegnata  a  procedere  con
“un’ulteriore ordinanza nei confronti della proprietà che la obblighi alla messa in sicurezza
dei fabbricati in evidente stato di collasso e sulla cui manutenzione e decoro ne è certa-
mente responsabile” – DCC n. 2 del 28/03/2015.

Considerato che:

 Con nota prot. N. 9169 del 07/05/2015 l’Assessore all’Ambiente Marco Chiarini informava
che il Servizio Ambiente aveva preso contatti con il Comando Carabinieri di Argenta affin-
chè venisse attivato il Nucleo per la Tutela Ambientale, era stato richiesto un preventivo ad
una Ditta specializzata per comprendere lo stato di effettiva contaminazione ambientale
del sito; era stato attivato un avvocato per sollecitare la conclusione del procedimento di
ricorso al TAR della Ditta Moenia Nova.

 In data 29/03/2016 abbiamo richiesto formalmente all’Amministrazione comunale ulteriori
aggiornamenti sulla situazione ambientale dell’ex Fornace di Campotto.

 In data 29/04/2016 veniva fornito via mail dall’Assessore all’Ambiente Marco Chiarini un
interlocutorio aggiornamento nel quale si dichiarava che l’Amministrazione aveva incontra-
to la Guardia di Finanza per ricevere un supporto e comprendere quali strade intraprende-
re per perseguire l’obiettivo di messa in sicurezza del sito.

 Non soddisfatti delle risposte ricevute e preoccupati del continuo peggioramento dello sta-
to ambientale del sito, in data 05/07/2016 abbiamo trasmesso una segnalazione formale al
Prefetto fiduciosi di un suo interessamento sulla questione. 



Visto che:

 In data 18/10/2016 il Gruppo Assemblare del Movimento 5 Stelle della Regione Emilia Ro-
magna depositava un’interrogazione al presidente dell’Assemblea Legislativa per chiedere
alla Giunta se fosse a conoscenza del problema, se fossero state avanzate richieste di aiuto
da parte dal Comune di Argenta e quali intenzioni avesse la Regione per sbloccare una si -
tuazione di degrado perpetuata negli anni.

 Con nota del 14/11/2016  l'Assessore Ambiente della Regione Emilia Romagna  Paola Gaz-
zolo  comunicava che: ''La Regione è a conoscenza del problema , in quanto presso la pro-
pria sede è stato effettuato un incontro, in cui è stato chiesto al Comune di svolgere gli ap-
profondimenti utili a verificare la presenza di contaminazione, e quindi se si è in presenza di
un procedimento di bonifica ovvero di una rimozione di bonifica. Allo stato attuale risulta
che siano in corso gli approfondimenti richiesti'';

 In data 13/01/2017 trasmettevamo all'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta
del Po, in quanto Soggetto che attiva e coordina la candidatura della Stazione n.° 6 di Cam-
potto a sito riserva della Biosfera (MAB UNESCO), una nota informativa sulla situazione di
degrado in cui versa l'area della Ex-fornace di Campotto ricadente nel perimetro delle Sta-
zione n.° 6 del Parco del Delta;

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

 Se siano stati inseriti in apposito capitolo del bilancio 2016 utilizzati delle somme a disposi-
zione da utilizzare per l'esecuzione delle analisi ambientali;

 In caso di loro utilizzo quali siano i risultati emersi dall'esecuzione delle analisi stesse;

 In caso di mancato utilizzo, quali motivazioni abbiano portato a tale risoluzione;

 Se l'Amministrazione Comunale abbia informato, con comunicazione ufficiale, della situa-
zione in cui versa l'area Ex-Fornace di Campotto, gli uffici dell'Ente di gestione per i parchi e
la Biodiversità – Delta del Po;

F.to in digitale

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


