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Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Cuneo

Cuneo, 17 Gennaio 2018

Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Rifiuti liguri nel cuneese

PREMESSO
• Che la Liguria ha una emergenza rifiuti.
• Che il DGR della Liguria 1095 del 15/12/2017 ‘Disposizioni per l’emergenza rifiuti in

Liguria a valere per il primo semestre 2018.”, da cui ne sono uscite informazioni a
mezzo stampa, individua questa criUcità.

• Che la Regione Piemonte, con nota prot. n,24764/A12 Pre del 5.12,2017, ha dato
nulla osta, solo per il primo semestre del 2018, a ricevere 40.000 tdel CER 200301
presso gli impianti di gestione rifiuti situati nei Comuni di Alessandria, Asti, Cavaglià
(Bl), Borgo San Dalmazzo (CN), Magliano Alpi (CN) e Villafalletto (CN), più una
serie di prescrizioni.

• Che anche la Regione Lombardia e la Regione Toscana hanno dato disponibilità a
ricevere i rifiuti, salvo poi la Toscana aver sospeso il flusso per proprie emergenze
interne di gestione rifiuti.

• Che, sembra, in una nota della Regione Liguria c’è una prescrizione che dice; “si
dispone che gli impianti che riceveranno i rifiuti urbani provenienti dalla Città
Metropolitana di Genova non potranno collocare in discariche piemontesi oltre la
metà del rifiuto ricevuto;”. Quindi, essendo rifiuti urbani non differenziati, verranno
trattati o in impianti per il recupero o smaltiti in altro modo (bruciati?).

Il capogruppo del M5S Manuele Isoardi e la portavoce Silvia Maria Cina chiedono al sig.
Sindaco ed alla Giunta:
- 1) qual è ad oggi la situazione?
- 2) Arriveranno rifiuti sul nostro territorio, il CEC come si sta muovendo?
- 3) Essendo rifiuti urbani non differenziati, verranno trattati in impianti per il recupero o
smaltiti in altro modo (bruciati?).
- 4) In che modo questi arrivi andranno ad incidere sugli obiettivi di differenziata del CEC
stesso?

- 5) Ci saranno sicuramente dei costi: personale impiegato e strutture utilizzate: chi
paga? Quale costo a tonnellata1 Regione Liguria pagherà ai siti riceventi?
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