
Risposta: Risposta 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

Relativamente  alla  interrogazione  presentata  dal  Consigliere  Bertaccini  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 ,  vi  informiamo che l’impianto di  recupero  rifiuti  speciali
denominato MATRIX   ha iniziato la propria attività di ricezione e stoccaggio rifiuti speciali quale
operazione di messa in riserva R13 (fase iniziale della lavorazione dei materiali), così come da
autorizzazioni in possesso. Sottolineo che, in relazione al ricorso presentato al TAR, si è visto il
diniego del giudice alla sospensiva dei lavori di messa in opera dell'impianto, pertanto in attesa del
pronunciamento del tribunale amministrativo regionale, nulla osta al funzionamento dell'impianto
MATRIX, previa verifica della ottemperanza alle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata
ambientale emessa dalla Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013. A tal proposito infatti il
Settore Urbanistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a seguito di sopralluogo dei
tecnici incaricati per il rilascio dell’agibilità eseguito nel mese di agosto 2015, ha riscontrato delle
carenze rispetto al  progetto  autorizzato.  Per queste ragioni  la Provincia di Ravenna ha sospeso
l’attività di messa in riserva dei rifiuti fino al completamento di suddette opere. Se alla data del
5/10/2015 la Ditta avrà ottemperato alla sistemazione dei requisiti edilizi necessari, potrà proseguire
con la sua attività.
Ribadiamo  perciò  che,  indipendentemente  dall'attivazione  dell'impianto,  la  nostra  Polizia
Municipale effettua regolari  e costanti  controlli  dei  mezzi  pesanti,  in circolazione sul  territorio
comunale  per la verifica della congruità dei formulari di trasporto, delle prescrizioni del codice
della  strada  oltre  alle  prescrizioni  del  D.lgs  152/2006  (T.U.  ambiente);  tutto  ciò  per  evitare
qualsivoglia  infrazione.    Ad ogni  modo, data la vicinanza dell'impianto MATRIX in oggetto,
presumendo  il  passaggio  sulle  strade  comunali  di  mezzi  che  trasportano  materiali  con  tale
destinazione e in accordo anche con le amministrazioni limitrofe interessate, qualora tra i mezzi
fermati dovessero essere individuati autocarri diretti o provenienti dallo stesso, sono avvisati gli
operatori della polizia Municipale a prestare particolare attenzione alla copertura del mezzo e alla
tenuta  meccanica  della  centinatura,  in  maniera  tale da  monitorare  l’effettivo  rispetto  delle
prescrizioni  contenute  negli  atti  autorizzativi  emessi  dalla  Provincia  di  Ravenna  e  dal  D.lgs
152/2006 il  quale,  ovviamente,  prevede l'utilizzo di sistemi chiusi  per il  trasporto dei  materiali
polverulenti.
Comunichiamo inoltre che la sentenza del TAR è prevista per il giorno 12 novembre 2015 e darà
risposta al ricorso pendente presentato da Unigrà srl, Surgital spa, Golfera spa e al quale il Comune
di Argenta ha preso parte.
Concludo sottolineando di nuovo che questa amministrazione, in continuità con quella precedente,
rinnova  la  propria  contrarietà  all'attivazione  dell'impianto  gestito  da  Officina  dell'Ambiente  di
Conselice.


