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Bologna, 7 lug. (AdnKronos) - La discarica di Castel Maggiore, nel

bolognese, "alta otto piani, che avrebbe dovuto essere chiusa, secondo

il piano regionale di gestione rifiuti del 2016", viene portata in

discussione in Aula, durante l'Assemblea legislativa

dell'Emilia-Romagna, dalla consigliera di Europa verde Silvia Zamboni.

"Strano - dice la consigliera - come questa discarica sia ancora

esistente, addirittura con un'altezza pari a quella di un palazzo di

otto piani".

Non solo. "Invece che essere chiusa - insiste Zamboni - i gestori ne

richiedono addirittura l'ampliamento, senza pensare che i cittadini

sopportano già, oltre alle dimensioni, anche il traffico e gli odori".

Ma il sottosegretario Davide Baruffi sottolinea come "il modello di

gestione dei rifiuti di questa Regione può essere preso ad esempio per

efficienza ed efficacia".

"Per quanto riguarda la discarica di Castel Maggiore - aggiunge

Baruffi -, tratta rifiuti speciali, che non sono oggetto di

pianificazione e il quantitativo di rifiuti che viene trattato risulta

coerente. Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento, è stata

appena avviata, quindi ci si potrà esprimere solo a valutazione

depositata". Ma Zamboni non è pienamente soddisfatta: "Resta il

problema di una discarica che continua a essere alimentata piuttosto

che chiusa. Hera potrebbe avere le spalle abbastanza larghe per

trovare alternative".

(Adl/Adnkronos)
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(DIRE) Bologna, 7 lug. - La Regione non chiude le porte

all'ampliamento della discarica di Castel Maggiore, nel

bolognese. Interpellato dai Verdi, oggi al question time il

sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha

sostenuto che "il modello di gestione dei rifiuti di questa

Regione puo' essere preso ad esempio per efficienza ed efficacia"

e che la discarica e' "una forma residuale di gestione dei

rifiuti in Emilia-Romagna". Per quanto riguarda pero' la

discarica di Castel Maggiore, "tratta rifiuti speciali, che non

sono oggetto di pianificazione e il quantitativo di rifiuti che

viene trattato risulta coerente. Per quanto riguarda la richiesta

di ampliamento, e' stata appena avviata, quindi ci si potra'

esprimere solo a valutazione depositata". Parole che non hanno

affatto tranquillizzato la consigliera regionale di Europa Verde

Silvia Zamboni, che chiedeva invece la chiusura della discarica

alla luce del piano regionale dei rifiuti. "Resta il problema di

una discarica in zona abitata alta otto piani che continua ad

essere alimentata. Hera- secondo la consigliera ambientalista-

potrebbe avere le spalle abbastanza larghe per trovare

alternative".

Preoccupati anche i 5 stelle. "Le parole del sottosegretario

Baruffi oggi in aula ci fanno temere che l'ampliamento della

discarica di Castel Maggiore sia quanto mai prossimo", afferma la

consigliera regionale Silvia Piccinini. "Si tratterebbe di una

decisione scellerata che va contro il volere di un'intera

comunita' e che smentisce clamorosamente quanto affermato anche

dalla sindaca Gottardi che, in campagna elettorale, aveva

assicurato che non avrebbe avallato ulteriori deroghe". (SEGUE)
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