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Al S ignor Sindaco del Comune di Città di Castello
Oggetto . interpellanza

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 19 ottobre 2018 su un sito di comunicazione a carattere regionale è emersa la grave
situazione in cui versa il Capoluogo regionale in tema di smaltimento dei rifiuti indifferenziati
che una grande quantità di detti rifiuti appare nel medesimo sito stipata presso il sito di smaltimento di
Ponte Rio
che in materia, sempre in data 19 ottobre, un Consigliere comunale perugino di maggioranza ha
presentato un esposto al NOE
che sempre in detto sito appare come concluso l'accordo tra i Comuni di Città di Castello e Perugia
per lo smaltimento di detti rifiuti a Belladanza
che il Sindaco aveva informato in via informale e riservata molti Consiglieri di questa vicenda nella
serata del 18 ottobre
che il vincolo di riservatezza è palesemente venuto meno per la diffusione pubblica della notizia
che il Sindaco non considerava confuso l'accordo nella serata del 18 ottobre
che un flusso continuo in un arco temporale anche limitato porterebbe preso alla saturazione della
discarica anche nella parte inerente il recente ampliamento
INTERPELLA LA S.V.
A) sull'effettiva chiusura di un accordo con il Comune di Perugia in materia di rifiuti in data 19
ottobre 20 18
B) sui tennini quantitativi, temporali ed economici di detto accordo anche nel caso lo stesso sia
ancora in f01ma di definizione
C) sull'incidenza in termini temporali di una precoce saturazione della discarica di Belladanza anche
nella parte di recente ampliamento determinata da questo ulteriore flusso di rifiuti
D) sull'inammissibilità di un ulteriore ampliamento futuro della discarica
E) sulla necessità di prevedere anche in altre parti del teffitorio regionale delle discariche o sulla
necessità di prevedere uno sviluppo impiantistico che lo scongiuri sia a livello di ambito che umbro
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