COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 14-07-2015

Oggetto: Interrogazione su abbandono abusivo di rifiuti di amianto.
Il quattordici luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Introduce il Sindaco Broccia Sandro, che dà la parola ad uno dei presentatori della
interrogazione.
Il Consigliere Pia Giovanni dà lettura dell’interrogazione espressa nei termini seguenti:
“Appreso che in territorio del nostro comune, oramai da diversi mesi, sotto il ponte della
complanare dx sul Rio Mogoro a due passi dall’alveo dello stesso corso d’acqua, in località
“pont’è Cracaxia”, è stata abbandonata, un consistente numero di lastre di amianto in
completa disgregazione, pericolosa per l’incolumità pubblica. Ricordata la pericolosità delle
polveri di questo materiale, che entrando a contatto con gli organi respiratori per inalazione,
sia di uomini che di animali, è capace di determinare l’insorgenza di tumori maligni.
Evidenziato che ciò è stato più volte confermato e ribadito da studi condotti dalle strutture
sanitarie competenti, ciononostante, ancora vi sono in giro
persone incivili, che
fregandosene della incolumità e della salute del prossimo, seminano sul territorio,
indisturbati, potenziali strumenti di morte. Dato atto che lo smaltimento in sicurezza delle
lastre di amianto, provenienti da demolizioni edili o altro, deve essere condotta da parte di
imprese specializzate, e che quando tali attività siano svolte in dispregio delle regole, nei

confronti dei trasgressori se individuati, devono essere posti a loro carico le spese relative
alla bonifica ed al ripristino ambientale, oltre che la segnalazione per l’esercizio penale alle
autorità competenti. Ritenuto, che la pubblica amministrazione, abbia il dovere di contrastare
con ogni mezzo possibile l'inciviltà e l'insensibilità ambientale, oltre ché dei reati di
abbandono abusivo di rifiuti speciali e pericolosi nel proprio territorio. Interrogano il
Sindaco e l’assessore all’Ambiente per conoscere: se sono stati edotti di quanto evidenziato,
ovvero se singoli cittadini, la compagnia barraccellare, il corpo di polizia locale o gli agenti
della Forestale abbiano informato i loro uffici, circa l’abbandono di questi rifiuti speciali; in
caso positivo, se siano state compiute verifiche e controlli al fine di identificare e perseguire
gli eventuali responsabili di tale atto di inciviltà e che esito tali ricerche abbiano dato; in
assenza di individuazione del responsabile, a chi spetta intervenire per la bonifica necessaria
al ripristino ambientale, igienico sanitario ed alla sicurezza dei luoghi; in caso sia
l’amministrazione comunale a doversene far carico, si chiede di conoscere se sono state
contattate ditte specializzate per effettuare l’intervento, con quali tempi e con quali costi; se
non ritengano, di dovervi provvedere quanto prima, in considerazione del fatto che la
discarica, se non prontamente rimossa, può dar luogo, come l’esperienza insegna, ad una
emulazione negativa, da parte di altri ignoti ed incivili trasgressori che possono alimentare
l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ed inoltre in ragione della loro presenza di un sito
sensibile quale è l’alveo del Rio Mogoro.”
L’Assessore Gallus Serenella
Consapevole della gravità della condotta illecita di chi ha abbandonato lastre di amianto
sotto il ponte della complanare dx sul Rio Mogoro, della pericolosità che tale condotta
rappresenta per la salute pubblica e dell’ambiente circostante, e che lo smaltimento di tale
materiale va effettuato nel rispetto di determinate prescrizioni e solo da imprese
specializzate, risponde all’interrogazione in oggetto come segue: “Già l’amministrazione
precedente, a seguito di segnalazione agli uffici competenti da parte della Compagnia
Barraccellare, era a conoscenza dell’abbandono di questi rifiuti speciali e si stava
adoperando sia per individuare i colpevoli sia per procedere allo smaltimento in sicurezza.
Nonostante la segnalazione e il conseguente sopralluogo non sono emersi elementi utili per
risalire ai trasgressori. Data l’impossibilità di individuare i responsabili di tale condotta
incivile e illecita, l’amministrazione ha provveduto a metà maggio a segnalare la presenza di
rifiuti speciali abbandonati all’ANAS in quanto la discarica abusiva insiste in un’area in
concessione alla stessa e pertanto di sua competenza (Art 14 C.d.S.). Dato che l’ANAS non ha
ancora dato riscontro alla nota trasmessa, e data la gravità della presenza di questa
discarica abusiva e la necessità di intervenire con urgenza, questa amministrazione ha
ritenuto opportuno farsi carico dello smaltimento, salvo poi ripetere le somme impiegate dai
responsabili. Pertanto gli uffici competenti hanno provveduto, già ai primi di giugno, a
contattare e richiedere i preventivi a delle ditte specializzate. Il costo dell’operazione si
aggira intorno agli € 1.100,00 e la ditta provvederà allo smaltimento appena riceverà
incarico formale. Non si è ancora provveduto ad adottare la determina di conferimento
dell’incarico in quanto, nonostante in bilancio siano presente le risorse, si tratta di somme
provenienti da residui di bilancio e non è possibile impegnarle prima dell’approvazione del
rendiconto di gestione 2014 e della successiva delibera di giunta di riaccertamento
straordinario dei residui, che verranno approvate nelle sedute odierne di consiglio e giunta.
Pertanto già dai prossimi giorni gli uffici competenti provvederanno a dare l’incarico alla
ditta. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che questa amministrazione, come la precedente
amministrazione, ha avuto a cuore la tutela dell’ambiente e ha sempre cercato di combattere
ogni fenomeno illecito e incivile di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere nel
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territorio circostante, e in tal senso è fondamentale la collaborazione non solo del corpo di
polizia locale, ma anche della compagnia Barraccellare e dei singoli cittadini, che
continuiamo ad invitare a segnalare qualunque comportamento che violi norme e principi in
materia di tutela dell’ambiente e del territorio.”
Il Consigliere Pia Giovanni
Prende atto della risposta del Consigliere Gallus e della sollecitazione ANAS.
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto
trattasi di atto non avente contenuto dispositivo e inerente alle funzioni di controllo dei
Consiglieri.
IL CONSIGLIO
Prende atto.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 972.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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