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Città di Castello, 27/01/2017
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

-

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0004180/2017 del 30/01/2017

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

IL CONSGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Avvio della procedura per l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti".
Premesso che da oltre un anno l'Umbria è al centro di un'inchiesta senza precedenti sul "Sistema
di Gestione dei Rifiuti" che ha messo in luce una situazione di grave criticità sia il profilo
ambientale che economico-finanziario tanto da arrivare alla costituzione di una Commissione
Regionale d'Inchiesta e da interessare la Commissione Bicamerale sugli Eco-Reati;
Tenuto conto che l'attuale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato con Delibera
del Consiglio Regionale n. 301 del 5 maggio 2009 e che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 11
della L.R. 11/2009, " .. ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del

successivo.";

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 11/2009 "//Piano Regionale

è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali
e di ciascun A TI ed è trasmesso al Consig/;o regionale per /'approvazione."
Preso atto che tale Piano Regionale non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e risulta ampiamente
superato dai fatti nonostante una serie di delibere "emergenziali" che, con la scusa di modifiche
ed adeguamenti del piano regionale a disposizioni legislative, ne hanno determinato una vera e
propria profondissima rivisitazione (D.G.R 360 del 23 marzo 2015 concernente "adeguamento del

Piano Regionale"; D.G.R. n. 451 del 27 Marzo 2015 concernente "Programma di prevenzione della
produzione dei rifiuti"; D.G.R. n. 34 del 18 Gennaio 2016 "Misure per accelerare l'incremento della
raccolta differenziata" ; D.R. 1337 del 24 novembre 2016 "Monitoraggio dell'andamento della
raccolta differenziata e della situazione dell'impiantistica regionale");

Tenuto conto che gli assunti alla base del calcolo temporale relativo all'esaurimento delle
discariche alla base della D.G.R 1337/2016 non sono ad oggi stati raggiunti e non si prevede che lo
siano a breve, né in termini di percentuale di raccolta differenziata previsti dalla DGR 34/16, né in
termini di riduzione dello scarto conferito in discarica di cui all'allegato B della DG R 1337/16.

Rilevato che l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ha più volte ribadito forti preoccupazioni in merito
all'effettiva raggiungibilità degli obiettivi quantitativi e qualitativi posti dalla Regione ed invitato a
prendere in seria considerazione del progressivo e rapido esaurimento delle discariche disponibili;
Considerato che, contrariamente alle rassicurazioni fornite in merito dall'Assessore Regionale
Cecchini e dalla Presidente Marini, il Consiglio dei Ministri ha previsto la realizzazione in Umbria di
un inceneritore della capacità di 130 mila tonnellate annue inserendo tale intervento all'interno
del DPCM del 10 agosto 2016 concernente "Individuazione della capacità complessiva di

trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a
livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la
realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati."

Al fine di evitare il concretizzarsi di una vera e propria emergenza rifiuti con conseguenti rischi
ambientali, sociali ed economici per la Comunità Regionale;

Tutto ciò premesso

Impegna il Sindaco e la Giunta

Ad esprimere parere contrario alla realizzazione dell'inceneritore nel territorio del comune di
Città di Castello
A convocare un Consiglio Comunale aperto sul tema del "Sistema di Gestione dei Rifiuti in Umbria"
che permetta un confronto ed un approfondimento con tutti i soggetti coinvolti;

Ad agire in tutte le sedi, ed in particolare, all'interno dell'Assemblea di 50.GE.PU, AURI e ANCI per
richiedere alla Giunta Regionale l'awio della procedura per l'approvazione di un nuovo "Piano di
Gestione dei Rifiuti" volto a scongiurare l'imminente emergenza rifiuti che potrebbe colpire
l'Umbria già a partire dalla fine del 2018;

Città di Castello, 27 Gennaio 2017
I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini

Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Castello, 27/01/2017

Alla cortese attenzione
Al Sindaco di Città di Castello
Sig. Luciano Bacchetta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Vincenzo Tofanelli

OGGETTO: Richiesta inserimento all'ordine del Giorno della Mozione "Avvio della procedura
per l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti"

I sottoscritti Riccardo Augusto Marchetti e Valerio Mancini, visto il regolamento del
Consiglio Comunale, richiede l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale
della Mozione di cui ali' oggetto che si allega alla presente.

Città di Castello, 27 Gennaio 2017

In fede:
Riccardo Augusto MARCHETTI

Valerio MANCINI
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Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www .cittadicastello.gov. ìt
-----Originai Message----From: "riccardoaugusto@libero.it" <riccardoaugusto@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Fri, 27 Jan 2017 12:53:44 +0100 (CET)
Subject: MOZIONE INCENERITORE CITTA' DI CASTELLO
Buongiorno Valentina,
sono ad inoltrarTi mozione e lettera di accompagnamento da depositare in cancelleria.
L'occasione mi è gradita per porgerTi i miei migliori saluti.

RAM
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono riservate e comunque
destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copia della mail
trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione
espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni
responsabilità in merito, nell' ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicasteUo@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali ailegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare ìl
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196i2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da que!lc sopra indicate.

Notice; This rnessage and any attachment<; may be of a confldential nature or may require protection for other reasons. Sl1ould you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any fonn. Shoul<l you have received this rnessage by rni5iake, please inform the
sender and delete the rnessage along with the enc!osures.
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