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Alla Presidente
dell'Assemb lea Leg islativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

ll sottoscritto Consigliere;

premesso che secondo notizie di stampa sarebbero arrivati presso la stazione di Forlì,
6en diciannove container di rifiuti speciali provenienti dalla Campania, e che questo, nelle
ultime settimane, dovrebbe essere addirittura il quinto carico proveniente dal sud del
Paese;

premesso inoltre che questi rifiuti non rientrerebbero neppure tra quelli dell'emergenza
partenopea scattaia in questi giomi, ma bensì, pare da un misterioso accordo tra la
ilegione Gampania e la Regione Emilia - Romagna forse per lo smaltimento di rifiuti
speciali che non si capisce perché dovrebbero riempire le nostre discariche nate invece
per accogliere conferimenti esclusivamente del proprio territorio;

considerato infatti che la discarica di "Ginestreto" nel Comune di Sogliano al Rubicone
(FC) come altri siti della Regione è nata per smaltire rifiuti del territorio e non per
accoglieme altri provenienti da altre Regioni solo per trame profitti;

considerato inoltre che I'impianto di smaltimento rifiuti, del piccolo Comune di Sogliano,
è nato per soddisfare le esigenze del territorio provinciale di Forlì-Cesena, appare
evidente che non ha senso conferire alla discarica rifiuti provenienti da altre zone
limitandone cosi nel tempo la ricettività dell'impianto stesso;

considerato infine che la totale contrarietà ad accogliere nella nostra Regione rifiuti
extra-regione soprattutto per emergenze dovute non a calamità naturali bensi a
malagestioni imputabili esclusivamente al Governatore della Campania Sassolino;

Interroga

la Giunta per sapere:

o se quanto suesposto corrisponde al vero e in caso affermativo quale giudizio si dia
merito;



se non ritenga opportuno attivarsi affinché non vengano più accolti rifiuti dalla
Campania o da altre Regioni, in quanto non esistono ragioni, se non di carattere
di esclusiva assonanza politica tra la Giunta da Lei Presieduta con quella del
Governatore Bassolino, affinché ancora una volta, non siano i cittadini
Romagnoli a pagare in termini di salute ambientale le conseguenza dei
fallimenti delle giunte di sinistra della Regione Campania.

Luca Bartolini


