Pordenone, 8 luglio 2011

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pordenone

Oggetto: Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone
– art. 65: interrogazione

Premesse
Alle ore 18 del 4 luglio 2011 la discarica gestita dalla ditta FONDERIA
SA.BI SpA, tra Via Brentella e Via Polcenigo nel comune di Pordenone risultava essere nelle condizioni di cui alla documentazione fotografica qui
riprodotta; in , particolare centinaia di sacchi, in parte sottratti alla vista
perché coperti da teloni, e centinaia di pneumatici di autoveicoli.

(vista da Via Brentella)
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(Vista d’insieme da Via Polcenigo)

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali presentano una interrogazione che formulano nei seguenti termini:
1 - Quali siano gli estremi amministrativi per la concessione
dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione della discarica e da chi e
quando dette autorizzazioni siano state concesse.
2 - Quali siano le condizioni contenute nelle autorizzazioni e destinate alla
tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
3 - Quali siano, nel concreto, i rifiuti conferibili in tale discarica e se in essa
siano stati conferiti solo materiali previsti nell’autorizzazione.
4 - A chi competano i controlli sulla conduzione della discarica e, qualora
competano ad altri Enti, quali siano stati gli atti concretamente posti in essere dall’Amministrazione comunale tendenti alla verifica degli altrui adempimenti.
5 - Quali siano stati e quali siano attualmente i controlli sulla gestione della discarica.
6 - Quali siano gli esiti degli stessi.
7 - Quali siano le garanzie contro ogni forma di inquinamento derivante
dalla presenza di essa.
8 - Quali siano gli interventi prescritti, effettuati o da effettuare anche, ma
non solo, per contrastare l’evidente ristagno di acqua sul fondo ma anche
all’interno di ogni pneumatico e che costituisce microambiente per proliferazione di larve e zanzare.
9 - Quali siano gli intendimenti per l’informazione alla popolazione, in primis i residenti nella zona, nella fattispecie e in casi consimili anche relativi
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a discariche attive o dismesse, anche al fine di qualificare l’ amministrazione comunale in tema di impegno per la salute pubblica.

In attesa della risposta, porgono i migliori saluti.

Dott.ssa Lucia Amarilli

Dott. Giovanni Del Ben
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