San Cesario sul Panaro 07/09/2019
Alla c.a. del sig. Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi

Interrogazione urgente con risposta in forma scritta
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Oggetto: ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI EMILIANA ROTTAMI
Visto che apprendiamo dalla stampa che il giorno 06 settembre, in Regione Emilia
Romagna, si è tenuta una conferenza dei servizi per risolvere la questione Emiliana
Rottami dopo che a fine luglio ne era stato decretato il definitivo fallimento.
Visto che sembra che il curatore fallimentare abbia trovato un accordo con un
azienda belga, la Sibelco per lo smaltimento del vetro.
Visto che pare che Sibelco, che lavora nel settore del recupero dei materiali,
abbia mostrato interesse per l’acquisto del sito di Via Verdi.
Visto che sembra che per il sito di Via Bonvino ci siano criticità, anche vista
l’enorme mole di materiale stoccato.
Visto che il Sindaco Zuffi oltre a rivendicare un ruolo dell’Amministrazione nella
vicenda parla di un coinvolgimento attivo della cittadinanza anche relativamente
alle scelte da effettuare

Siamo quindi a richiedere:
1) Che l’amministrazione riferisca in modo dettagliato sull’esito della
conferenza dei servizi del 06 settembre 2019.
2) Che ruolo hanno avuto il Sindaco Zuffi e l’Amministrazione al tavolo della
conferenza dei servizi.
3) Quale sarà il destino della fidejussione di circa 1,4 milioni che ci risulta essere
nella disponibilità di ARPAE e da utilizzare in caso di fallimento.
4) Che vengano date rassicurazioni in merito al futuro del sito di Via Verdi,
essendo Sibelco un azienda impegnata nel recupero materiali, non
vorremmo trovarci punto a capo.
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5) Cosa intende il Sindaco Zuffi quando parla di coinvolgimento della
cittadinanza relativamente alle scelte future, affermando “decideremo con
la gente”, modalità mai adottata dai suoi predecessori, riportando anche
tempistica e modalità di detto coinvolgimento.

Si richiede risposta urgente, ricordando che dal 31 giorno procederemo, nostro
malgrado, a richiedere l’intervento del Prefetto

Mirco Zanoli
Lista civica “Rinascita Locale”
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Firma
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