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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: MOZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ALIMENTARE IL
CEMENTIFICIO BUZZI-UNICEM DI VERNASCA CON COMBUSTIBILE DERIVATO DA
RIFIUTI DENOMINATO CARBONEXT
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BERSANI
SIROSI

GIUSEPPE
ROMINA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Con la ulteriore presenza del Consigliere Bersani che è entrato in aula nel corso della
trattazione del punto 1) all’o.d.g., i presenti salgono a 12.

VISTA la mozione presentata dal Sindaco in ordine alla proposta di alimentare il
cementificio Buzzi-Unicem di Vernasca con combustibile derivato da rifiuti denominato
carbonext;
VISTO l’allegato alla suddetta mozione quale nota sindacale n. 1.787 del 27.02.2015
inoltrata alla Provincia di Piacenza, alla Regione Emilia Romagna e alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, laddove
sono riportate le relative osservazioni/richieste, meglio evidenziate nei punti 1 – 2 – 3 – 4
ed alle lettere A – B – C- D- E – F della predetta nota sindacale;
TENUTO conto della discussione sull’argomento di che trattasi, riportata nel verbale di
seduta di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale si è concordemente
deciso di:
1 – integrare la mozione presentata nel senso che, nella parte finale della mozione stessa,
dopo le parole “che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale”,
viene inserito il seguente periodo: “unicamente per quanto riguarda i punti delle
osservazioni”;
2 – allegare conseguentemente alla suddetta mozione, quale parte integrante e
sostanziale, unicamente le osservazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 e lettere A – B – CD- E – F della predetta nota sindacale n. 1787 di Prot. del 27.02.2015, provvedendo nel
contempo ad integrare il punto “B” delle osservazioni nel senso che, dopo le parole
“escludendo i centri abitati”, viene aggiunto il seguente periodo: “o che in alternativa venga
realizzato quanto previsto dal PTCP nella località stessa”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il testo della mozione come sopra integrato;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
12
DELIBERA
Di approvare la seguente mozione:

Il Consiglio Comunale di Castell’Arquato in merito alla proposta di alimentare il
cementificio Buzzi.Unicem di Vernasca con combustibile derivato da rifiuti denominato
Carbonext
VISTA
-

-

-

-

La situazione di grave inquinamento ambientale della zona in cui si colloca lo
stabilimento;
Le numerose osservazioni proposte da amministrazioni, associazioni, comitati e
singoli cittadini che paventano il peggioramento della situazione dell’inquinamento
per emissioni ed aumento del traffico veicolare;
L’incoerenza dello smaltimento di rifiuti provenienti da fuori provincia nello
stabilimento Buzzi Unicem con una situazione provinciale di totale autosufficienza
del sistema di smaltimento;
La contrarietà di stragrande parte della popolazione alla proposta manifestatasi con
la raccolta di migliaia di firme di contrarietà e la grande partecipazione alla
manifestazione del 23-5-2015;
Il non accoglimento della proposta di effettuare una Valutazione di Impatto
Sanitario come elemento integrativo della Procedura di VIA;

DICHIARA
La contrarietà del Consiglio Comunale al progetto proposto
IMPEGNA
La Giunta Comunale ed il Sindaco in sede di Conferenza dei Servizi e nella sede
dell’Unione dei Comuni (qualora il servizio attinente all’argomento sarà conferito all’Unione
stessa), ad esprimere parere negativo al progetto in oggetto in quanto espressione della
volontà dell’Ente supportata dalla contrarietà della stragrande maggioranza dei cittadini;
quanto in coerenza alle osservazioni presentate dal Sindaco di Castell’Arquato agli
Organi di competenza in data 27 febbraio 2015 – Prot. n. 1787 – che si allegano alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, unicamente per quanto riguarda i
punti delle osservazioni.

OSSERVAZIONI 1 – 2 – 3 – 4

1- Per le emissioni ipotizzate, chiediamo che venga rispettato un principio
di cautela a riguardo delle possibili ricadute sulla salute pubblica, pertanto
ci sembra necessario che sia avviata, anche se non obbligatoria, da parte
degli organi competenti una valutazione di impatto sulla salute (VIS);
2- Pur apprezzando sinceramente i dati ufficiali di ARPA sulle emissioni,
chiediamo alla Provincia che venga eseguito un approfondimento delle
analisi di “tutti” i componenti chimici attraverso il coinvolgimento di
Dipartimenti ambiente delle università che magari dispongono di più
evolute tecnologie di ricerca.
3- Sia effettuata, su punti significativi di tutta la valle interessata, una
“caratterizzazione dei suoli”, elemento fondamentale per capire se e in
quale modalità siano già compromessi (riferita a quanto già “bruciato”!…)
Questa analisi si dimostrerà rilevante poiché dal suolo parte il ciclo vitale
dei prodotti agricoli di cui facciamo uso
( “NUTRIRE IL
PIANETA”…expo… ) e vanto della nostre produzioni tipiche.
4- Che venga installato anche a Castell’Arquato un sistema di controllo e
monitoraggio della qualità dell’aria, con informative costanti alla
cittadinanza.
OSSERVAZIONI A – B – C – D – E – F

A - che venga prevista e realizzata una soluzione di viabilità che risolva
definitivamente il problema del traffico pesante che attraversa il centro
abitato di Castell’Arquato in direzione dell’alta val d’Arda, a tal proposito
si ripropone come soluzione lo studio di fattibilità “BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA LA VAL D’ARDA E LA VAL D’ONGINA”
(studio datato marzo 1994).
B - che venga vietato l’attraversamento ai mezzi pesanti nell’abitato della
frazione di S Lorenzo, sulla provinciale salsediana, predisponendo un
sistema di “ordinanze” e cartellonistica che obblighi tali mezzi a
raggiungere le autostrade tramite la tangenziale di Fiorenzuola

consentendone il raggiungimento solo attraverso le strada provinciale detta
“di Bardi” (Castellana), escludendo così i centri abitati, o che in alternativa
venga realizzato quanto previsto dal PTCP nella località stessa.
C - si suggerisce di raggiungere gli obiettivi di cui al punto A attraverso la
formazione e la stipula di un accordo di programma (strumento previsto
dalla legislazione regionale vigente) da finalizzare con l’azienda Buzzi
(“Top five” nel mondo) e con tutti i soggetti legittimati ad eventuali
compensazioni nel territorio piacentino.
D - che vengano eseguite indagini geologiche e statiche al fine di escludere
che le vibrazioni trasmesse dal traffico pesante e non, compromettano a
medio lungo periodo la stabilità di parte del centro storico con particolare
riferimento al monumento “Rocca Viscontea”.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
05 08 2015

Addi 04 08 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

