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Marzabotto 03/11/2009

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata trasmessa dal gruppo consiliare Aria Nuova per Marzabotto del
28/10/2009 relativa alla cartiera Reno de Medici

In relazione all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:
1) La Giunta Comunale ed il sindaco condividono le preoccupazioni relative alla realizzazione dell’ipotesi
progettuale di riconversione dello stabilimento di Marzabotto presentate dalla Direzione della cartiera Reno de
Medici.
La nostra posizione, espressa in incontri pubblici, è stata chiara fin dall’inizio, cioè dedicare il massimo
impegno, in ordine di priorità:
-

alla salvaguardia della salute dei cittadini;
alla difesa dell’occupazione degli oltre 100 lavoratori in cassa integrazione straordinaria;
al’impatto ambientale sul nostro territorio in relazione alla proposta in discussione

2) La Giunta Comunale ed il sindaco hanno chiesto alla Direzione aziendale, fin dall’inizio, non solo maggiori
dettagli tecnici sul progetto, ma soprattutto un piano di fattibilità che ci ponga in grado di informare
doverosamente la cittadinanza e prendere le decisioni conseguenti
3) Come annunciato in sede di Consiglio Comunale del 30 Ottobre 2009, è stata indetta dalla Provincia di
Bologna la convocazione del tavolo tecnico a cui parteciperanno i Comuni coinvolti, gli assessorati
all’ambiente ed alle attività produttive della Provincia, la Regione Emilia Romagna e la Direzione aziendale
per il prossimo Giovedì 5 Novembre 2009.
4) Del resto, lo stato dell’arte vi è perfettamente noto in quanto partecipate agli incontri del gruppo di lavoro di
Marzabotto di cui fate parte.
Nell’ultimo incontro del 16 Ottobre 2009, avevamo stabilito, tra l’altro, di aspettare la convocazione
dell’incontro presso la Provincia per poi decidere insieme come procedere, in particolare nell’organizzare in
modo unitario la doverosa informazione a tutta la cittadinanza.
5) Prima di definire cosa farà il Comune di Marzabotto nel caso in cui la Direzione aziendale presentasse il
progetto finale, è mia intenzione impegnare il Comune stesso a verificare la possibilità di mettere in campo un
progetto alternativo, a cui stiamo lavorando;
6) In relazione poi ad un eventuale svolgimento del referendum, la Giunta Comunale si è impegnata a presentare,
come previsto dallo statuto comunale, il relativo regolamento di attuazione.
Naturalmente, ciò deve riguardare, non solo questa materia, ma tutte quelle previste dall’attuale ordinamento,
relative all’intera vita amministrativa della nostra comunità.
Marzabotto, 2 Novembre 2009
Distinti saluti
Romano Franchi
Sindaco di Marzabotto

