Palla al consiglio comunale
Anche nel comune di Grandate è stata iscritta all'ordine del giorno nella seduta del consiglio di
giovedì 27 gennaio la mozione presentata dal consigliere Lucca Dario di "Uniamo Grandate" con
Oggetto: Mozione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Regolamento di funzionamento
del C. C. per favorire alternative tecnologiche rispetto al progettato nuovo inceneritore per
lo smaltimento dei fanghi di depurazione.
Sosteniamo e supportiamo l'iniziativa del consigliere che seguiremo giovedì 27 dalle ore 21.00
(orario di inzio del consiglio comunale di Grandate).

Stando alle ultime dichiarazioni del dirigente all’urbanistica Ruffo Giuseppe riportate dai giornali
locali sembra che la decisione riguardo all'avanzamento della proposta di ACSM AGAM per la
nuova terza linea dell'impianto possa essere gestita direttamente dal consiglio comunale.
Infatti le osservazioni del dirigente Ruffo terminano con questa frase:
“Per quanto sopra si rende necessario adottare preventivamente la procedura prevista
dall’art.9 comma 15 della L.R. n.12/2005 e art. 23.2 delle Disposizioni attuative del vigente
PGT, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale“.

L’articolo 9 comma 15 della Legge Regionale n. 12 del 2005 recita:
“La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da
quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della
procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del
consiglio comunale”
Alla luce di queste notizie e consapevoli che oggi lunedì 24 gennaio in consiglio comunale
verrà presentata e votata la mozione del consigliere Rapinese Alessandro in cui chiede
esplicitamente al consiglio di:
“Esprimere parere contrario alla realizzazione della terza linea del termovalorizzatore oggetto
della richiesta Acsm Agam Ambiente Srl”,
come è avvenuto per la mozione presentata e sottoscritta dai consiglieri Aleotti Fabio, Rovi
Guido e Torresani Pierangela sulla necessità di valutare proposte alternative rispetto alla
proposta avanzata dal gruppo Acsm Agam votata all’unanimità,
invitiamo il consiglio a supportare la mozione che verrà presentata questa sera dal consigliere
Rapinese Alessandro.
Per due semplici ragioni: primo, metterebbe la parola fine ad un progetto non ambientalmente
sostenibile potendo così procedere a valutare altre soluzioni che potrebbero favorire gli
impianti già esistenti attraverso una loro modernizzazione in termini di efficienza migliorando le
condizioni ambientali locali; secondo, nessuno potrebbe cavalcare l’argomento per la
campagna elettorale.
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