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«Creiamo la giornata nazionale
dedicata al le  vitt ime del
Covid» Reggio
 
 

 

reggio emilia. Una giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Questa la proposta
formulata  in  una  risoluzione  depositata  dalla  consigliera  regionale  dell’Emilia-Romagna,  la
reggiana Ottavia Soncini, presidente della commissione Politiche per la salute.«In questi giorni, la
memoria corre spesso alle vicende di un anno fa – ricorda Soncini – alle prime immagini che
arrivavano da Wuhan, ai primi segnali che qualcosa di grave stava accadendo, influendo sulla vita
di molti. Tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 2020 tutto è precipitato e nel giro di pochi
giorni si è arrivati al 18 marzo, quando una lunga colonna di mezzi militari trasportava fuori da
Bergamo i  feretri  che la  città  non riusciva più a  gestire».Come Pd e maggioranza in Regione,
prosegue la consigliera, «con una risoluzione che ho depositato e sottoscritta dalla vicepresidente
Francesca Maletti e da tutti i capigruppo della maggioranza (Marcella Zappaterra del Pd, Giulia
Pigoni delle lista Bonaccini presidente, Igor Taruffi di Emilia-Romagna coraggiosa e Silvia Zamboni
di Europa verde, ndr) chiediamo di sollecitare l’istituzione della giornata nazionale per le vittime
del Covid».La Camera dei deputati, lo scorso 23 luglio, ha dato il via libera quasi all’unanimità a un
disegno di legge per l’istituzione di una giornata nazionale fissata al 18 marzo di ogni anno, al fine
di  conservare  e  rinnovare  la  memoria  di  tutte  le  persone  che  sono  decedute  a  causa  della
pandemia. Allo scopo, vengono previste e disciplinate iniziative celebrative e informative, anche
nelle  scuole,  nonché di  sostegno economico alla  ricerca,  garantendo adeguati  spazi  sul  tema
nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.«Al momento non è
possibile promuovere programmi e iniziative pubbliche, normalmente in presenza, finalizzate al
ricordo di quanto avvenuto in questa stagione – prosegue Soncini –. In attesa dell’approvazione
della legge statale, tuttavia, occorre dare un segnale forte di attenzione al tema e di vicinanza alle
famiglie delle vittime. Questo chiediamo alla Regione, dove ci sono state quasi 10mila vittime. E
riteniamo doveroso esprimere, attraverso la giornata del ricordo delle vittime da Covid, anche un
ringraziamento duraturo alle migliaia di persone che si sono impegnate per gestire e affrontare
questa complessa pandemia».A partire «dai medici e operatori sanitari che hanno dato la loro vita
per curare i loro concittadini, ma anche tutti i lavoratori dei servizi essenziali che hanno garantito
la prosecuzione di tutte le attività consentite, oltre alla Protezione civile, la polizia locale, le forze
dell’ordine e le associazioni di volontariato». —© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/02/12/news/creiamo-la-giornata-nazionale-dedicata-alle-vittime-del-covid-1.39895449
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Territorio.  Zamboni (Europa
Verde):  i  nuovi  poli  logistici
sono compatibi l i  con le  norme
contro i l  consumo di  suolo? 
 
 

 

Dettagliata interrogazione della consigliera che chiede in particolare di fare attenzione a quanto
avviene nei comuni di Malalbergo (Bologna), Fiorenzuola d’Arda e Caorso (Piacenza). Alla Regione
si richiede di coordinare una strategia complessiva coerente con le norme vigenti 
 
Le  previsioni  di  nuove  infrastrutture  logistiche  in  Emilia-Romagna  sono  compatibili  con  gli
obiettivi regionali sul consumo di suolo, la qualità dell’aria e la tutela del paesaggio? In particolare,
come si inseriscono in questo ragionamento i nuovi insediamenti logistici previsti nei comuni di
Malalbergo (Bologna) nonché Fiorenzuola d’Arda e Caorso (Piacenza)? 
 
A chiederlo è, in un’interrogazione, la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) che ricorda come
“in base a una ricognizione compiuta da Legambiente, in tutta la nostra regione sono in via di
progettazione e realizzazione numerosi nuovi centri logistici, la maggior parte dei quali prevede un
importante consumo di suolo: Altedo, Malalbergo (Bologna), previsto nuovo polo logistico con
consumo di suolo 500 mila metri quadrati (mq); Calderara di Reno (Bologna), nuovo hub logistico
su un’area di 160 mila mq; Cà Bianca, Castel San Pietro Terme (Bologna), nuovo polo logistico
Despar, area 57 mila mq; Caorso e Monticelli (Piacenza), nuove opere logistiche in discussione per
circa  700  mila  mq;  Fiorenzuola  d’Arda  (Piacenza),  nuova  piattaforma  logistica  da  150  mila
mq; Piacenza, nuove aree autorizzate e in via di attuazione per 734 mila mq; Pontenure (Piacenza),
ampliamento di un impianto logistico esistente per 53 mila mq; Parma, nuovo magazzino Amazon,
già  realizzato,  superficie  complessiva  50  mila  mq; Sassuolo  (Modena),  nuovi  capannoni  di
stoccaggio,  superficie  impermeabilizzata  150  mila  mq  e  Spilamberto  (Modena),  nuovo  polo
logistico, area stimata 40 mila mq”. 
 
La  capogruppo  di  Europa  verde,  in  relazione  al  progetto  di  Altedo,  evidenzia  che  la  società
promotrice dell’intervento, nel dicembre 2018 ha presentato un analogo progetto al Comune di
Vercelli  che  prevedeva  la  costruzione  di  tre  grandi  capannoni  da  190  mila  metri  quadrati,
promettendo un investimento complessivo tra i 120 milioni e i 180 milioni e 1.000 posti di lavoro.
A gennaio 2020 il progetto di Vercelli è stato abbandonato. 
 
Inoltre,  i  poli  logistici lontani dalle connessioni con la ferrovia,  come nel caso di Altedo, sono
destinati ad aumentare traffico pesante e relative emissioni.  

https://cronacabianca.eu/territorio-zamboni-europa-verde-i-nuovi-poli-logistici-sono-compatibili-con-le-norme-contro-il-consumo-di-suolo/
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Da  qui  l’atto  ispettivo  per  sapere  dall’esecutivo  regionale  “se  la  Regione  non  ritenga  utile
coordinare una strategia complessiva di sviluppo del settore logistico che sia compatibile con gli
obiettivi regionali sul consumo di suolo, la qualità dell’aria e la tutela del paesaggio e alla quale
assoggettare i numerosi progetti succitati che interessano l’Emilia-Romagna; se ritenga che le
decisioni assunte dalla Città metropolitana di Bologna e dal Comune di Malalbergo in merito al
progetto del maxi polo logistico di Altedo siano compatibili con le politiche regionali in materia di
consumo di suolo, di qualità dell’aria e di valorizzazione delle 
 
aree protette e, in particolare, se ritenga che rispettino gli obiettivi e i vincoli previsti dal Piano
territoriale regionale (PTR), dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dal Piano Aria
Integrato Regionale  (PAIR);  se  e  quale  sarà il  ruolo della  Regione nel  processo di  redazione,
adozione e approvazione dell’Accordo di Programma che dovrà recepire la Modifica all’Accordo
Territoriale dell’Ambito produttivo sovracomunale di Altedo e se la localizzazione del maxi polo
logistico di Altedo e la relativa modifica del PTCP di Bologna, sia o sarà oggetto di valutazione
ambientale e territoriale, VAS o VALSAT, e ad opera di chi”. 
 
Infine,  Silvia  Zamboni  interroga  la  Giunta  per  sapere  “se  le  decisioni  prese  dai  Comuni  di
Fiorenzuola e di Caorso in merito ai progetti di nuovi insediamenti logistici siano compatibili e
coerenti con le politiche regionali in materia di consumo di suolo e di qualità dell’aria; se e in che
modo i due Comuni siano sottoponibili a controlli tesi a far rispettare gli obiettivi e i vincoli dei
piani territoriali sovraordinati e se i due progetti siano stati o saranno oggetto di V.I.A., e ad opera
di chi, come chiede 
 
legittimamente la popolazione residente”. 
 
(Luca Molinari) 

https://cronacabianca.eu/territorio-zamboni-europa-verde-i-nuovi-poli-logistici-sono-compatibili-con-le-norme-contro-il-consumo-di-suolo/
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Europa Verde chiede al la
Regione Emilia-Romagna di
coordinare una strategia
complessiva in l inea con gl i
obiett ivi  ambientali  e  di
contrasto al  consumo di  suolo
 
 

 

Visualizzazioni:  
 
22 
 
Tempo di lettura: 4 minutiDa: Gruppo Europa Verde 
 
LOGISTICA. EUROPA VERDE CHIEDE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI COORDINARE UNA
STRATEGIA COMPLESSIVA 
 
IN LINEA CON GLI OBIETTIVI AMBIENTALI E DI CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO 
 
Silvia  Zamboni,  Capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa  dell’Emilia-Romagna:  I
numerosi progetti di nuovi poli logistici che attraversano la nostra regione – da Caorso a Castel San
Pietro passando per Altedo-Malalbergo – hanno creato grandi preoccupazioni tra i cittadini e le
associazioni ambientaliste, che si sono mobilitati per la difesa del territorio. Urge verificare se i
progetti siano compatibili con le politiche regionali in materia di consumo di suolo, di qualità
dell’aria e di valorizzazione delle aree protette, ponendo in capo alla Regione la regia strategica
della logistica. 
 
Bologna, 12 febbraio 2021 – E’ necessario porre in capo alla Regione la regia di una strategia
complessiva di sviluppo del settore logistico che sia compatibile con gli obiettivi regionali sul
consumo di suolo, la qualità dell’aria e la tutela del paesaggio, alla quale assoggettare i numerosi
progetti di nuovi poli logistici che interessano l’Emilia-Romagna. Lo chiede il Gruppo Europa Verde
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in un’interrogazione alla Giunta regionale
in cui vengono evidenziati gli impatti ambientali dei tanti progetti di sviluppo di nuovi poli logistici
e le preoccupazioni dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, che hanno dato vita a comitati e
promosso petizioni per chiudere alle istituzioni di intervenire. 
 

https://www.ferraraitalia.it/europa-verde-chiede-alla-regione-emilia-romagna-di-coordinare-una-strategia-complessiva-in-linea-con-gli-obiettivi-ambientali-e-di-
contrasto-al-consumo-di-suolo-226698.html
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Attualmente in Emilia-Romagna sono in via di progettazione e realizzazione numerosi nuovi centri
logistici, la maggior parte dei quali prevede un importante consumo di suolo. Tra questi: Altedo
(BO), nuovo polo logistico con consumo di suolo di 500.000 metri quadrati; Calderara di Reno
(BO), nuovo hub logistico su un’area di 160.000 metri quadrati; Castel San Pietro Terme (BO),
nuovo polo logistico Despar, area 57.000 metri quadrati; Caorso e Monticelli (PC), nuove opere
logistiche in discussione per circa 700.000 metri quadrati; Fiorenzuola (PC), nuova piattaforma
logistica da 150.000 metri quadrati; Piacenza, nuove aree autorizzate e in via di attuazione per
734.000 metri  quadrati;  Pontenure (PC),  ampliamento di  un impianto logistico esistente per
53.000 metri quadrati; Parma, nuovo magazzino Amazon, già realizzato, superficie complessiva
50.000 metri quadrati; Sassuolo (MO), nuovi capannoni di stoccaggio, superficie impermeabilizzata
per 150.000 metri quadrati; Spilamberto (MO), nuovo polo logistico, area stimata di 40.000 metri
quadrati. 
 
Europa  Verde,  in  relazione  al  progetto  di  Altedo,  evidenzia  che  la  società  promotrice
dell’intervento,  nel  dicembre  2018  presentò  un  analogo  progetto  al  Comune  di  Vercelli  che
prevedeva la costruzione di tre grandi capannoni da 190.000 metri quadrati,  promettendo un
investimento complessivo tra i  120 e i  180 milioni  e  1000 posti  di  lavoro.  A gennaio 2020 il
progetto di Vercelli è stato abbandonato. 
 
Inoltre,  i  poli  logistici lontani dalle connessioni con la ferrovia,  come nel caso di Altedo, sono
destinati ad aumentare traffico pesante e relative emissioni. 
 
“Il  bacino padano in cui insiste l’Emilia-Romagna è una delle aree più inquinate d’Europa e la
Regione è alle prese con un piano straordinario di riduzione dello smog in risposta alla procedura
di infrazione aperta dalla condanna della Corte di giustizia europea per superamento in particolare
delle concentrazioni di polveri sottili. Inoltre si è data l’obiettivo di limitare il consumo di suolo.
Occorre quindi una cabina di regia regionale che verifichi se le proposte di sviluppo di nuovi poli
logistici siano incompatibili con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria che la Regione si è data
– dichiara Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa
– Queste iniziative non dovrebbero essere lasciate alla contrattazione tra imprese e singoli enti
locali,  ma  vanno  inquadrate  all’interno  di  una  strategia  di  governo  del  processo.  Tra  i  tanti
interventi in discussione, chiediamo in particolare alla Regione se ritenga che le proposte di nuovi
poli ad Altedo, Caorso e Fiorenzuola siano compatibili  con le politiche regionali  in materia di
consumo di  suolo,  di  qualità  dell’aria e  di  valorizzazione delle  aree protette.  Si  tratta dei  tre
progetti che al momento hanno creato maggiori preoccupazioni tra i cittadini che si sono mobilitati
per tutelare il territorio con l’appoggio delle associazioni ambientaliste, a cui Europa verde ha
espresso l’adesione alle loro proteste. Il tema della creazione di nuove opportunità di lavoro è
sicuramente cruciale. Ma, come indica il nuovo Patto per il Lavoro e il Clima, occorre crearle in una
visione di transizione ecologica, senza incrementare smog e consumo di suolo”. 
 

https://www.ferraraitalia.it/europa-verde-chiede-alla-regione-emilia-romagna-di-coordinare-una-strategia-complessiva-in-linea-con-gli-obiettivi-ambientali-e-di-
contrasto-al-consumo-di-suolo-226698.html
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Commenta 

https://www.ferraraitalia.it/europa-verde-chiede-alla-regione-emilia-romagna-di-coordinare-una-strategia-complessiva-in-linea-con-gli-obiettivi-ambientali-e-di-
contrasto-al-consumo-di-suolo-226698.html

CONSIGLIERI REGIONALI 3/3
12/02/21

ferraraitalia.it
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
0
8
2
1
7
6
1
0

9



Comunicato Assemblea
legislativa:  Territorio.
Zamboni (Europa Verde):  i
nuovi  poli  logistici  sono
compatibi l i  con le  norme
contro i l  consumo di  suolo? 
 
 

 

(AGENPARL) – ven 12 febbraio 2021 Comunicato n. 135492 Data 12/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Territorio. Zamboni (Europa Verde): i nuovi poli logistici sono compatibili con le
norme contro il  consumo di  suolo?Dettagliata  interrogazione della  consigliera  che chiede in
particolare di fare attenzione a quanto avviene nei comuni di Malalbergo (Bologna), Fiorenzuola
d’Arda e Caorso (Piacenza).  Alla Regione si  richiede di  coordinare una strategia complessiva
coerente con le norme vigentiLe previsioni di nuove infrastrutture logistiche in Emilia-Romagna
sono compatibili con gli obiettivi regionali sul consumo di suolo, la qualità dell’aria e la tutela del
paesaggio?  In  particolare,  come si  inseriscono in  questo  ragionamento i  nuovi  insediamenti
logistici  previsti  nei  comuni  di  Malalbergo  (Bologna)  nonché  Fiorenzuola  d’Arda  e  Caorso
(Piacenza)? 
 
A chiederlo è, in un’interrogazione, la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) che ricorda come
“in base a una ricognizione compiuta da Legambiente, in tutta la nostra regione sono in via di
progettazione e realizzazione numerosi nuovi centri logistici, la maggior parte dei quali prevede un
importante consumo di suolo: Altedo, Malalbergo (Bologna), previsto nuovo polo logistico con
consumo di suolo 500 mila metri quadrati (mq); Calderara di Reno (Bologna), nuovo hub logistico
su un’area di 160 mila mq; Cà Bianca, Castel San Pietro Terme (Bologna), nuovo polo logistico
Despar, area 57 mila mq; Caorso e Monticelli (Piacenza), nuove opere logistiche in discussione per
circa  700  mila  mq;  Fiorenzuola  d’Arda  (Piacenza),  nuova  piattaforma  logistica  da  150  mila
mq; Piacenza, nuove aree autorizzate e in via di attuazione per 734 mila mq; Pontenure (Piacenza),
ampliamento di un impianto logistico esistente per 53 mila mq; Parma, nuovo magazzino Amazon,
già  realizzato,  superficie  complessiva  50  mila  mq; Sassuolo  (Modena),  nuovi  capannoni  di
stoccaggio,  superficie  impermeabilizzata  150  mila  mq  e  Spilamberto  (Modena),  nuovo  polo
logistico, area stimata 40 mila mq”. 
 
La  capogruppo  di  Europa  verde,  in  relazione  al  progetto  di  Altedo,  evidenzia  che  la  società
promotrice dell’intervento, nel dicembre 2018 ha presentato un analogo progetto al Comune di
Vercelli  che  prevedeva  la  costruzione  di  tre  grandi  capannoni  da  190  mila  metri  quadrati,

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-territorio-zamboni-europa-verde-i-nuovi-poli-logistici-sono-compatibili-con-le-norme-contro-il-consumo-di-
suolo/
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promettendo un investimento complessivo tra i 120 milioni e i 180 milioni e 1.000 posti di lavoro.
A gennaio 2020 il progetto di Vercelli è stato abbandonato. 
 
Inoltre,  i  poli  logistici lontani dalle connessioni con la ferrovia,  come nel caso di Altedo, sono
destinati ad aumentare traffico pesante e relative emissioni.  
 
Da  qui  l’atto  ispettivo  per  sapere  dall’esecutivo  regionale  “se  la  Regione  non  ritenga  utile
coordinare una strategia complessiva di sviluppo del settore logistico che sia compatibile con gli
obiettivi regionali sul consumo di suolo, la qualità dell’aria e la tutela del paesaggio e alla quale
assoggettare i numerosi progetti succitati che interessano l’Emilia-Romagna; se ritenga che le
decisioni assunte dalla Città metropolitana di Bologna e dal Comune di Malalbergo in merito al
progetto del maxi polo logistico di Altedo siano compatibili con le politiche regionali in materia di
consumo di suolo, di qualità dell’aria e di valorizzazione delle 
 
aree protette e, in particolare, se ritenga che rispettino gli obiettivi e i vincoli previsti dal Piano
territoriale regionale (PTR), dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dal Piano Aria
Integrato Regionale  (PAIR);  se  e  quale  sarà il  ruolo della  Regione nel  processo di  redazione,
adozione e approvazione dell’Accordo di Programma che dovrà recepire la Modifica all’Accordo
Territoriale dell’Ambito produttivo sovracomunale di Altedo e se la localizzazione del maxi polo
logistico di Altedo e la relativa modifica del PTCP di Bologna, sia o sarà oggetto di valutazione
ambientale e territoriale, VAS o VALSAT, e ad opera di chi”. 
 
Infine,  Silvia  Zamboni  interroga  la  Giunta  per  sapere  “se  le  decisioni  prese  dai  Comuni  di
Fiorenzuola e di Caorso in merito ai progetti di nuovi insediamenti logistici siano compatibili e
coerenti con le politiche regionali in materia di consumo di suolo e di qualità dell’aria; se e in che
modo i due Comuni siano sottoponibili a controlli tesi a far rispettare gli obiettivi e i vincoli dei
piani territoriali sovraordinati e se i due progetti siano stati o saranno oggetto di V.I.A., e ad opera
di chi, come chiede 
 
legittimamente la popolazione residente”. 
 
(Luca Molinari) 
 
Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili
on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: 
 
Listen to this 

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-territorio-zamboni-europa-verde-i-nuovi-poli-logistici-sono-compatibili-con-le-norme-contro-il-consumo-di-
suolo/
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COMPATIBILITA' NUOVI POLI LOGISTICI
CON NORME CONSUMO SUOLO' =

Bologna, 12 feb. (Adnkronos) - "Le previsioni di nuove infrastrutture

logistiche in Emilia-Romagna sono compatibili con gli obiettivi

regionali sul consumo di suolo, la qualità dell'aria e la tutela del

paesaggio? In particolare, come si inseriscono in questo ragionamento

i nuovi insediamenti logistici previsti nei comuni di Malalbergo

(Bologna) nonché Fiorenzuola d'Arda e Caorso (Piacenza)?". A chiederlo

è, in un'interrogazione, la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde).

Zamboni ricorda come "in base a una ricognizione compiuta da

Legambiente, in tutta la nostra regione sono in via di progettazione e

realizzazione numerosi nuovi centri logistici, la maggior parte dei

quali prevede un importante consumo di suolo: Altedo, Malalbergo

(Bologna), previsto nuovo polo logistico con consumo di suolo 500 mila

metri quadrati (mq); Calderara di Reno (Bologna), nuovo hub logistico

su un'area di 160 mila mq; Cà Bianca, Castel San Pietro Terme

(Bologna), nuovo polo logistico Despar, area 57 mila mq". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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(Adnkronos) - Ancora, "Caorso e Monticelli (Piacenza), nuove opere

logistiche in discussione per circa 700 mila mq; Fiorenzuola d'Arda

(Piacenza), nuova piattaforma logistica da 150 mila mq; Piacenza,

nuove aree autorizzate e in via di attuazione per 734 mila mq;

Pontenure (Piacenza), ampliamento di un impianto logistico esistente

per 53 mila mq; Parma, nuovo magazzino Amazon, già realizzato,

superficie complessiva 50 mila mq; Sassuolo (Modena), nuovi capannoni

di stoccaggio, superficie impermeabilizzata 150 mila mq e Spilamberto

(Modena), nuovo polo logistico, area stimata 40 mila mq".

La capogruppo di Europa verde, in relazione al progetto di Altedo,

evidenzia che "la società promotrice dell'intervento, nel dicembre

2018 ha presentato un analogo progetto al Comune di Vercelli che

prevedeva la costruzione di tre grandi capannoni da 190 mila metri

quadrati, promettendo un investimento complessivo tra i 120 milioni e

i 180 milioni e 1.000 posti di lavoro. A gennaio 2020 il progetto di

Vercelli è stato abbandonato". Inoltre, i "poli logistici lontani

dalle connessioni con la ferrovia, come nel caso di Altedo, sono

destinati ad aumentare traffico pesante e relative emissioni".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'esecutivo regionale "se la

Regione non ritenga utile coordinare una strategia complessiva di

sviluppo del settore logistico che sia compatibile con gli obiettivi

regionali sul consumo di suolo, la qualità dell'aria e la tutela del

paesaggio e alla quale assoggettare i numerosi progetti succitati che

interessano l'Emilia-Romagna". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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(Adnkronos) - Inoltre Zamboni domanda all'esecutivo "se ritenga che le

decisioni assunte dalla Città metropolitana di Bologna e dal Comune di

Malalbergo in merito al progetto del maxi polo logistico di Altedo

siano compatibili con le politiche regionali in materia di consumo di

suolo, di qualità dell'aria e di valorizzazione delle aree protette e,

in particolare, se ritenga che rispettino gli obiettivi e i vincoli

previsti dal Piano territoriale regionale (Ptr), dal Piano

territoriale paesaggistico regionale (Ptpr) e dal Piano aria integrato

regionale (Pair)".

In più, la consigliera chiede "se e quale sarà il ruolo della Regione

nel processo di redazione, adozione e approvazione dell'Accordo di

programma che dovrà recepire la modifica all'Accordo territoriale

dell'ambito produttivo sovracomunale di Altedo e se la localizzazione

del maxi polo logistico di Altedo e la relativa modifica del Ptcp di

Bologna, sia o sarà oggetto di valutazione ambientale e territoriale,

Vas o Valsat, e ad opera di chi".

Infine, Silvia Zamboni interroga la Giunta per sapere "se le decisioni

prese dai Comuni di Fiorenzuola e di Caorso in merito ai progetti di

nuovi insediamenti logistici siano compatibili e coerenti con le

politiche regionali in materia di consumo di suolo e di qualità

dell'aria; se e in che modo i due Comuni siano sottoponibili a

controlli tesi a far rispettare gli obiettivi e i vincoli dei piani

territoriali sovraordinati e se i due progetti siano stati o saranno

oggetto di Via, e ad opera di chi, come chiede legittimamente la

popolazione residente".

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

12-FEB-21 15:15

NNNN

14


	Copertina
	Indice dei contenuti
	CONSIGLIERI REGIONALI
	«Creiamo la giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid»   Reggio
	Pressing verde sulla Regione contro il polo logistico di Altedo
	Territorio. Zamboni (Europa Verde): i nuovi poli logistici sono compatibili con le norme contro il consumo di suolo?
	Europa Verde chiede alla Regione Emilia-Romagna di coordinare una strategia complessiva in linea con gli obiettivi ambientali e di contrasto al consumo di suolo
	Comunicato Assemblea legislativa: Territorio. Zamboni (Europa Verde): i nuovi poli logistici sono compatibili con le norme contro il consumo di suolo?
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'CHIARIRE COMPATIBILITA' NUOVI POLI LOGISTICI CON NORME CONSUMO SUOLO' =
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'CHIARIRE COMPATIBILITA' NUOVI POLI LOGISTICI CON NORME CONSUMO SUOLO' (2) =
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'CHIARIRE COMPATIBILITA' NUOVI POLI LOGISTICI CON NORME CONSUMO SUOLO' (3) =


