Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 29 Aprile 2016
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE

OGGETTO:

Verifiche ed accertamenti inceneritore REA Dalmine
PREMESSO CHE

Il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, sulla
quale deve pertanto essere informato, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali
sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, secondo la direttiva Seveso, deve informare la
popolazione stessa relativamente ai rischi rilevanti a cui essa è sottoposta.
L'art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispongono che il Sindaco, nella qualità
di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo, la finalità
di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità.
Secondo quanto cita il D.Lgs. 46/2014, art. 7, comma 7: “In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il Sindaco, qualora lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento,
corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica
dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 29-octies.”
CONSIDERATO CHE
Per verificare lo stato di inquinamento di un territorio risulta fondamentale monitorare con
estrema attenzione tutto ciò che può arrecare danni a quest’ultimo e di conseguenza alla
popolazione che lo vive.
Il primo strumento utile e necessario affinché si possa conoscere il funzionamento di un
inceneritore
sul
proprio
territorio
è
la
“Relazione
annuale
relativa
al
funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto”, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs.
133/2005.

PRESO ATTO CHE
In data 28.07.2015 abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti relativa a: “Relazioni annuali di
REA Dalmine su funzionamento e sorveglianza”.
Tale richiesta è stata evasa solo il 25.01.2016 (con sei mesi di ritardo) in quanto:
-

l’ufficio competente non riceveva dal 2011 (amministrazione Terzi) tale relazione
l’attuale amministrazione non aveva mai richiesto alla Regione Lombardia tale
documentazione

Dalle e-mail si evince completa disinformazione verso l’argomento.
VISTO CHE
Per mesi il display che dovrebbe pubblicare in tempo reale le emissioni dell’impianto di
incenerimento REA Dalmine è stato malfunzionante ed era onere di chi di competenza giustificare
tale inconveniente e far sì che tale guasto si risolvesse in tempi brevi.
Sul sito di REA Dalmine (unico canale di libero accesso al cittadino) sono pubblicate certificazioni
scadute da anni, ad esempio
OHSAS 18001 - SCADENZA 20.04.2015
ISO 14001 - SCADENZA 13.10.2014
ISO 9001 - SCADENZA 16.11.2015
In un articolo de L’Eco di Bergamo del 22.01.2016 in merito allo “Sblocca Italia” secondo cui i tre
inceneritori della Bergamasca dovrebbero aprire le porte ad altre quote di rifiuti provenienti da
fuori la Lombardia, il Sindaco Alessio dichiarava: “Di sicuro vigileremo su quello che succederà,
mantenendoci in contatto con Rea”.

SI INTERROGANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE
1. In che modo essi stiano svolgendo il loro ruolo di controllo per garantire ciò che è indicato
in premessa e dichiarato ai media.
2. Se siano informati circa eventuali visite ispettive al sopra citato impianto da parte dell’ARPA
e, in caso negativo, quali siano le intenzioni dell’Amministrazione in merito.
Dalmine, 29 Aprile 2016
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle
_______________________________________

