COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

48

DEL 29/06/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 5575 DEL 24/05/2017: AMIANTO A
MONTE SOLE.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/06/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 11

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; BIGNAMI VALERIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANTELLO NICOLA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, CARBONARO MARIA FRANCESCA, CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il Consigliere Capogruppo UcM Morris Battistini legge l’interpellanza che si allega
sub A al presente verbale
Il Sindaco consegna risposta scritta, allegata sub B al presente verbale, alla quale viene
allegata nota fornita, per la Regione Emilia Romagna da parte del Segretario Generale Dr.ssa
Clementina Brizzi, per Interrogazione del Consigliere regionale Galeazzo Bignami svolta sul
medesimo tema posto nell’interpellanza in oggetto.
Si rimanda quindi alla nota del Segretario Generale

Il Consigliere Morris Battistini si dichiara soddisfatto.
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 23.05.2017

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in CC circa la rilevazione di amianto nel Parco di Monte Sole
Premesso
che lo scrivente Gruppo Consiliare in diverse occasione ha affrontato il tema circa la presenza di amianto
sul territorio Marzabottese;
che non per ultimo, con difficoltà ma molto impegno lo stesso Gruppo ha ottenuto la sostituzione della
copertura della Tribuna del Campo da Calcio del Capoluogo;
che sulla pagina facebook "Voltiamo Pagina Lista Civica per Grizzana" è stata pubblicata la segnalazione di
un cittadini riguardante la presenza di pacchi contenenti amianto abbandonati all'interno del Parco di
Monte Sole, area protetta dell'Appennino Bolognese;
Considerato
che da quanto riferito dal cittadino la presenza di amianto era già stata denunciata alle autorità competenti
più di due mesi fa, con l'aggravante che il materiale rinvenuto era privo di imballo e disseminato fra la
vegetazione creando una situazione di pericolosità per la salute dei frequentatori e per la tutela ambientale
del parco;
che abbiamo assistito ad un aumento della tariffa per la TARI anche in considerazione della voce per lo
"smaltimento di lastre di amianto abbandonate rinvenute nel territorio";
Rilevato
che ad oggi l'intervento messi in atto dall' "Ente di gestione Parchi", dopo le denunce effettuate da cittadini
e da guardie volontarie ambientali, sembra essersi limitato ad un semplice e generico imballaggio del
materiale ed i pacchi non sono ancora stati rimossi dal Parco
tutto ciò premesso Si INTERPELLA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE per sapere
se sia a conoscenza della suesposta situazione;
quali provvedimenti urgenti intenda porre in essere, qualora non siano già stati effettuati interventi in
merito, affinché gli Enti competenti risolvano al più presto questa gravissima situazione e venga bonificata
in maniera scrupolosa tutta l'area del Parco di Monte Sole interessata dalla presenza di un materiale così
pericoloso e nocivo per la salute come l'amianto.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MANTELLO NICOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

