Novellara, 30/10/2018
Al Sindaco
Al segretario comunale
e.p.c.: ai Sigg. Consiglieri Comunali
All’assessore per l’Ambiente
del Comune di Novellara
& al Direttore S.A.Ba.R. S.p.A.

Interrogazione a risposta Scritta:
Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale della
Discarica..

Preso atto che:
In data 18/10/2018 ARPAE MODIFICA L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NP DI NOVELLARA GESTITA DA S.A.BA.R. SPA PER LO
SMALTIMENTO DI ULTERIORI TON. RISPETTO A QUELLE AUTORIZZATE PROPOSTO DA
S.A.BA.R. SPA.
In data 20/10/2018 con la delibera n.1758 la regione Emilia Romagna
dispone:

ANALISI

CONCERNENTI

L'ANDAMENTO

DELLA

PRODUZIONE

DEI

RIFIUTI

NELL'ANNO 2018 E DISPOSIZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI RIFIUTI IN ATTUAZIONE
DELL'ART.

25

DELLE

NORME

TECNICHE

DEL

PIANO

REGIONALE

DI

GESTIONE

DEI

RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 67 DEL
03.05.2016
Il progetto in esame prevede lo smaltimento di 22.637 TON aggiuntive
nella discarica per rifiuti non pericolosi di Novellara gestita da S.A.Ba.R.
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S.p.A., tale proposta comporta una modifica sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale in essere, e della dismissione della discarica dal 2018
al 2020.
Questa modifica comporta altresì, l'ipotesi che le 22.637 TON possano
essere smaltite in due anni (2019 e 2020) e considerando cautelativamente
unicamente

mezzi

di

piccole

dimensioni

della

raccolta

differenziata

(capacità dalle 2 alle 7 tonnellate), è previsto un traffico medio di 7
mezzi/giorno,

a

cui

si

aggiunge

al

massimo

un

mezzo al giorno per il

trasporto del percolato verso impianti esterni.
Anche nell'ipotesi che le tonnellate aggiuntive vengano smaltite in un
solo

anno

(ipotesi

peggiorativa),

il

traffico

verrà

comunque

dimezzato

rispetto allo stato attuale.
Per quanto riguarda le modalità di trasporto, vengono e continueranno
ad

essere

utilizzati

autocarri

adibiti

ed

autorizzati

al trasporto dei

rifiuti.
Il punto 1.12 del piano di screening cita:
"Al termine dell'attività di smaltimento rifiuti, le azioni di dismissione
delle opere saranno individuate in:
-

Rimozione

dei

macchinari

posti

sul

fronte

discarica

(trituratore

e

vaglio);
- Chiusura definitiva della discarica con la messa in opera del capping
definitivo;
- Ripristino vegetazionale della discarica."
Il m5s domanda al Sindaco e alla giunta:
E' possibile avere Ulteriori chiarimenti in merito a questa modifica?
Quanto spazio rimane attualmente?
Da dove provengono esattamente questi rifiuti e di che tipo sono?
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Lo smaltimento di ulteriori tonnellate comporterà dei rincari per i
cittadini?
Se è vero, come spiegato nei consigli scorsi che la discarica risulta
quasi ad esaurimento, questo potrebbe comportare modifiche strutturali ad
essa? Ci potrebbe essere la possibilità anche remota che la discarica possa
essere ampliata, anche nei comuni limitrofi?
Chi può garantire che nel 2020 verrà realmente dismessa? Si potrebbe
verificare che la dismissione sia prolungata di altri due anni?
Come Amministrazione, potremmo creare un'assemblea aperta ai cittadini?
Ed eventualmente, prima di essa, una commissione che tratti il tema?

Movimento 5 Stelle
Capo-gruppo Consiliare
Stefano Paterlini

Movimento 5 Stelle
Consigliere
Giovanni Mulè
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