
MoVimento 5 Stelle Fermignano

www.fermignano5stelle.com

INTERROGAZIONE 4/2016

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Nuovo progetto di conduzione discarica di Ca’ Lucio

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

– In data 29 settembre 2016 è stata organizzata un’assemblea pubblica nel Comune di Tavullia ad

oggetto: Trattamento meccanico biologico e chiusura discarica;

– Il  giorno  successivo,  30  settembre  2016,  un'altra  assemblea  pubblica,  gemella  a  quella  di

Tavullia è stata organizzata in località Montesoffio di Urbino ad oggetto: Riorganizzazione del

sistema di smaltimento. Nuovo progetto di conduzione degli impianti e delle discariche.

CONSIDERATO CHE:

– durante le 2 assemblee si è spiegato solo verbalmente, quindi senza l’ausilio di alcun documento

scritto, un nuovo progetto di riorganizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti .

– domenica 2 ottobre a mezzo stampa si dichiara, in particolare che:

1. C’è  un  progetto  predisposto  dal   Sindaco  di  Urbino  Gambini,  il  Sindaco  di  Tavullia

Paolucci, il Presidente dell’ATA Tagliolini e il gestore Marche Multiservizi spa”;

2. Il  progetto prevede, l’installazione di un impianto TMB nella discarica di Ca’ Asprete a

Tavullia, mentre per quanto riguarda la discarica di Ca' Lucio di Urbino, una volta avviato



l'impianto di Tavullia, verranno conferiti esclusivamente rifiuti industriali;

3. Il percorso è stato condiviso con tutti gli Enti e i Comuni del territorio;

4. Il progetto è stato apprezzato e totalmente condiviso dai cittadini;

5. Alla fine del raggiungimento della cubatura di 350 mila mc si saranno accantonate le risorse

per il post mortem della discarica.

RILEVATO CHE:

– l’Assemblea pubblica del 30 settembre organizzata a Montesoffio, non è stata pubblicizzata nel

sito del Comune di Fermignano e nemmeno tramite l'utilizzo dei social nei giorni precedenti

l’evento.

CHIEDE AL SINDACO:

– Per quale motivo non si è ritenuto opportuno informare la cittadinanza dell'evento;

– Se ha partecipato personalmente alle assemblee pubbliche del 29 e 30 settembre;

– Se possiede o se sia a conoscenza della documentazione che ha portato all’elaborazione del

progetto in oggetto;

– Se conferma che nella discarica di Ca’ Lucio, verranno conferiti, una volta avviato l’impianto 

TMB di Ca’ Asprete, il 100% di rifiuti industriali;

– Se è vero che sia stato avviato un percorso che ha portato alla condivisione con tutti gli Enti e i 

Comuni del territorio, nonché con le associazioni , cittadini e singoli portatori d’interesse;

– Quale ruolo abbia avuto l'ATA nella redazione del progetto annunciato;

– Quanti soldi sono stati accantonati ad oggi dal comune di Fermignano e quanti ne serviranno per

garantire la gestione trentennale post mortem.

Fermignano, 12/10/2016

Con richiesta  di  iscrivere la  presente interpellanza all'ordine del  giorno del  prossimo Consiglio

Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi             


