
LISTA CIVICA CARPI FUTURA

CARPI, 21 MAGGIO 2016

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARPI

AL SINDACO DEL COMUNE DI CARPI

INTERPELLANZA: 

CHI HA MISURATO L’IMPATTO SULLA VIABILITA’ IN SEGUITO AL 
PREVISTO MASSICCIO UTILIZZO DELLA DISCARICA DI FOSSOLI ?

CHI HA MISURATO L’IMPATTO AMBIENTALE DI QUESTO FLUSSO DI 
CAMION PESANTI?

Premesso

che il nuovo piano regionale prevede tre sole discariche in tutta la regione (Ravenna, 
Imola e Carpi) le prime due città già affidate ad Hera, la terza….Sarà un caso?

che i cittadini di Imola non stanno per niente accettando questa decisione;

che per inciso apprendiamo di essere nei pensieri della regione quando si tratta di 
distribuire discariche (tre soltanto in tutta la regione) molto più di quando si tratti di 
distribuire ospedali;

che non conosciamo, al momento, come sarà organizzato il luogo per il conferimento 
dei rifiuti indifferenziati nella discarica di Fossoli, quando questa diverrà parte 
funzionale della terna;

che in ogni modo vi dovranno arrivare centinaia di camion in più, rispetto a quelli 
attuali, che andranno ad impattare il percorso casello A22 - tangenziale/via 
dell’industria – Strada Romana Nord;

 

CARPI FUTURA interpella la Giunta per sapere:

l’amministrazione è stata interpellata in merito a questa decisone regionale?

in caso affermativo, quale è stato il suo atteggiamento? (visto che nulla è trapelato)

l' amministrazione, se tutto è già deciso, come intende risolvere il problema legato 
alla ricaduta ambientale/viabilistica?

l'amministrazione, se tutto è già deciso, considera la rete viaria della nostra cittadina 
sufficiente ad assorbire un maggior flusso di veicoli pesanti?
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FIRMATO I CONSIGLIERI DI CARPI FUTURA

GIORGIO VERRINI, PAOLO PETTENATI, ANNA AZZI.
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