CASTELLO CAMBIA
Gruppo Consiliare

111 111 H 11111 Il
:itta' di Castello - COC-01-PG

'rol
. 0007762 22/02/2017
r H : 2.3
)oeumento E

Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale

PRESOAITO:

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0007762/2017 del 22/02/2017

Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta.

- della notizia apparsa sul Corriere dell'Umbria del 21 Febbraio 2017, che informa del
conferimento di 45.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati alla discarica di Belladanza dalla
discarica di Borgogiglione, in quanto vantava un credito di rifiuti smaltiti la scorso anno dal
nostro territorio;
- dei problemi con la Magistratura e della mancanza di autorizzazioni necessarie delle
discariche di Borgogiglione e di Pietramelina che non sono operative per il conferimento dei
rifiuti;
CONSIDERANDO:
- che la capacità ricettiva dell'ampliamento della discarica di Belladanza di circa 420.000
tonnellate ;
- che l'impianto in costruzione di preselezione e trattamento dei rifiuti prevede il
conferimento in discarica di 37 .000 tonnellate annue;
- che non sono ancora conosciuti e quantificati le quote di rifiuti speciali autorizzati o
previsti da conferire in discarica;
'TENENDO CONTO:
- della quantità degli scarti della lavorazione anaerobica dei rifiuti organici, quantificabili in
circa il 20% del lavorato, previsto in 23 .000 tonnellate;
- della quantità del materiale terroso utilizzato per la copertura in discarica dei rifiuti
indifferenziati;

..

SI CHIEDE:
- se la discarica di Belladanza rimarrà di competenza dell'ATO 1 con il conferimento dei
rifiuti dell'area di riferimento?
- se la programmazione del conferimento dei rifiuti indifferenziati a Belladanza è quella
dichiarata da SOGEPU di 37.000 tonnellate annue o è superiore alle previsioni iniziali?
- se l'impianto di lavorazione dei rifiuti organici, che prevede la lavorazione di 23.000
tonnellate, può essere innalzato per sopperire alla chiusura di Pietramelina?
- la quantità, in tonnellate, dei rifiuti speciali conferiti in discarica di Belladanza dal
1/ 112006 al 31/12/2016;
- a quanto corrisponde la quota di rifiuti speciali, previsti e programmati, da conferire in
discarica di Belladanza dal 1/ 112017?
- Quali iniziative il Sindaco di Città di Castello ha messo in atto per evitare che la Regione
con propri atti espropri l'autonomia di gestione dell'impianto di Belladanza?
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