INTERPELLANZA SU SPEGNIMENTO DELL’INCENERITORE E MANUTENZIONI
ALL’IMPIANTO

Premesso che:
- dagli atti presenti sulla sezione “Amministrazione trasparente” di AAMPS, ci risulta che l’impianto
di incenerimento abbia subito una fermata per manutenzione nei primi mesi dell’anno in corso
(presumibilmente a partire dal mese di febbraio);
- il sindaco e la giunta hanno più volte dichiarato la loro intenzione di spegnere l’inceneritore entro
la scadenza dell’AIA (prevista per ottobre 2023);
Valutato che;
- il sindaco, durante la campagna elettorale del 2019, aveva sottoscritto un impegno con Rifiuti Zero
che prevedeva lo spegnimento dello stesso impianto entro la fine del 2021;

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:
- per quanto tempo è stata prevista la fermata dell’inceneritore;
- le motivazioni della fermata e a quanto ammontano i costi per la manutenzione prevista;
- a quanto ammontano i costi di smaltimento dei rifiuti che avrebbero dovuto essere conferiti
all’inceneritore nel periodo di fermo per manutenzione e in quali impianti sono stati conferiti;
- se si conferma la data dichiarata più volte da sindaco, giunta e maggioranza per lo spegnimento
dell’impianto;
- se dopo lo spegnimento dell'impianto è prevista la bonifica dell’attuale sito che ospita l’inceneritore;
- se siano state previste o progettate impiantistiche “alternative” all’incenerimento (il progetto
dell’impianto di trattamento dell’organico non è una alternativa) di minore impatto sull’ambiente
(come ad esempio, i trattamenti meccanici e biologici evoluti e/o le “fabbriche di materiali”, proposte
anche dal comitato Oltre l’Inceneritore e da Rifiuti Zero), in vista del suo spegnimento;
- nel caso in cui non fosse previsto alcun impianto “alternativo” all’inceneritore dove andranno
smaltiti gli attuali rifiuti che entrano nell’inceneritore;
- se si prevedano impatti (positivi o negativi) sulla tariffa TARI, successivi allo spegnimento
dell’inceneritore;
- dove si prevede di ricollocare i lavoratori di AAMPS attualmente impegnati presso l’impianto di
incenerimento, dopo lo spegnimento dello stesso;

- se ci siano state interlocuzioni con le organizzazioni sindacali in merito al punto precedente.
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