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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TASSINARI SIMONE

INERENTE: VERIFICA SITUAZIONE SITO MOLINO BOSCHETTI E SMALTIMENTO

MACERIE.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore

20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco

e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio

Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P

MARVELLI FILIPPO P

LODI ROBERTO P

VERGNANI ILARIA P

GRAZIOLI LORENZO P

PAZI LUCA P

LODI LUIGI P

DIEGOLI ANTONIO P

SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P

SCIMITARRA OLGA P

SCHIAVINA MATTEO P

TASSINARI SIMONE P

BONORA ANNA P

ANSALONI MAURO P

SANTI MICHELE A

FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



TASSINARI SIMONE – “OGGETTO: Verifica situazione sito Molino Boschetti e smaltimento

macerie. Io sottoscritto Tassinari Simone, in qualità di Consigliere Comunale e capogruppo di

opposizione di Progetto Aperto, a seguito degli eventi sismici  che hanno interessato il nostro

territorio, essendo a conoscenza della riapertura straordinaria della discarica sita in località

Molino Boschetti, avendo raccolto le preoccupazioni di molti cittadini per conoscere le condizioni

del sito, avendo raccolto i dubbi di molti cittadini che sono in attesa di demolire e/o smaltire le

relative macerie di loro proprietà danneggiate; avendo seguito lo scambio di battute sui quotidiani

tra l’Ass. all’Ambiente del nostro Comune dr. Grazioli e il Sindaco di Cento dr. Lodi, interpella la

S.V. per sapere:

1) Se e come è stata verificata l’integrità e la funzionalità delle discariche di Molino Boschetti

dopo il sisma.

2) Quantità totale dei rifiuti conferiti alla discarica di Molino Boschetti dopo il sisma del 20

maggio.

3) Quantità  e provenienza delle macerie che il Comune di Sant’Agostino ha scaricato o di cui

ha autorizzato il conferimento a Molino Boschetti dal 20 maggio.

4) Chi ha verificato la tipologia e la qualità dei rifiuti di cui al punto 3.

5) Con quale criterio sono state autorizzate demolizioni private.

6) Quali e per quale motivo sono state finanziate dal fondo per l’emergenza.

7) Con quale criterio sono stati autorizzati i conferimenti a Molino Boschetti di materiale

proveniente da proprietà private e, in questo caso, si vuole sapere se le spese di trasporto e

smaltimento sono state a carico dal fondo per l’emergenza o del privato.

Chiede, inoltre, di poter avere copia dei seguenti atti:

-Lista delle quantità e della provenienza delle macerie che il Comune ha scaricato o di cui ha

autorizzato il conferimento a Molino Boschetti dal 21 maggio a tutt’oggi unitamente alle

certificazioni relative alle caratterizzazioni del rifiuto conferito.

-Ordinanze e Normative che regolano la riapertura straordinaria della discarica e che indicano

tipologia e quantità del rifiuti ammesso.

-Ordinanze sindacali o verbali di controllo sulla qualità del rifiuti conferito da Sant’Agostino.

-Lista delle demolizioni private finanziate dal fondo per l’emergenza.

-Ordinanze riportanti i criteri per l’autorizzazione alle demolizioni private da finanziare col

fondo per l’emergenza.

A questa interpellanza il sottoscritto richiede risposta scritta e che la stessa venga
discussa nel Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 54 e 55 del regolamento. Ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale richiede

l’accesso agli atti.”

SINDACO – Facciamo per punti, come abbiamo fatto altre volte. In merito a chi ha verificato

l’integrità e la funzionalità della discarica Molino Boschetti, CMV ha verificato, fa dei monitoraggi,

come abbiamo scritto, sono stati previsti per il 2° trimestre 2012, a partire dal 30 di aprile, tutti i

parametri relativi a queste verifiche hanno dato esito negativo. C’era stato un problema in data 30

maggio, probabilmente a seguito degli eventi legati al terremoto, avevamo avuto dei dati anomali

legati anche alla falda, che poi sono rientrati nelle successive verifiche. Quindi diciamo che tramite

CMV abbiamo verificato e la situazione pare ad essere ad oggi nella norma.

La quantità dei rifiuti: i rifiuti che sono andati in discarica fino al 24 ottobre, poi non so se l’arch. ha

gli ultimi dati, comunque alla data della risposta dell’interrogazione era un 46.267 tonnellate, di cui

1.629 rifiuti urbani, ovvero erano quelli che si potevano conferiti, legati ai campi di accoglienza che

si sono aperti all’interno dell’Alto Ferrarese, e la quantità delle macerie conferite dal Comune di

S.Agostino sono 14.469 rispetto alle 46.267 che sono state portati dai sei Comuni dell’Alto



Ferrarese. Va detto anche che il Comune di Cento e anche credo quello di Poggio Renatico avessero

la possibilità, nel decreto, di poter anche conferire non solo alla discarica Molino Boschetti ma

anche alla discarica di Galliera. Questo dal decreto che è stato emanato praticamente subito dopo, in

cui appunto indicava le discariche nelle quali i comuni potevano conferire la macerie. Questo è un

dato che non abbiamo, bisognerà anche capire quanto il Comune di Cento e il Comune di Poggio

Renatico hanno conferito anche nell’altra discarica in cui avevano la possibilità di andare.

ARCH. MELLONI – Come tutti sappiamo, la discarica Molino Boschetti è esaurita e magari

qualcuno si chiederà come è stato possibile riaprirla. Intanto era stata individuata sia dal decreto che

dalla circolare che uscì all’inizio di giugno, la famosa circolare n. 2, e la Provincia emise, sempre in

giugno, un nulla-osta al conferimento degli RSU derivanti dai campi e dal conferimento, che è

temporaneo, delle macerie derivanti da crolli o demolizioni di edifici pericolanti a causa degli

eventi sismici. Questo nulla-osta è stato rettificato il 30 ottobre e la Provincia ha revocato il nulla-

osta arrivato il 22 maggio, e ha detto che non sarà più possibile conferire rifiuti urbani in discarica

Molino Boschetti, dalla data in cui abbiamo ricevuto questa comunicazione la CMV non ha più

potuto conferire i rifiuti urbani a Molino Boschetti, ma comunque rimane possibile all’interno del

sito l’attività di raccolta in questo caso provvisoria delle macerie. Quindi sulle piazzole che sono

state predisposte per la raccolta delle macerie continua l’attività di cernita e di stoccaggio.

SINDACO – Questo anche per chiarire alcune notizie che erano uscite sui giornali, e quindi c’è

assolutamente l’autorizzazione della Provincia per continuare a smaltire seguendo le normative.

Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti, ovviamente c’è un referente da parte di CMV che è la

società che fa il conferimento e per il trasporto anche CMV si avvale di altre aziende di società. Poi

abbiamo comunque un referente tecnico all’interno del Comune che è l’arch. Melloni insieme poi ai

suoi collaboratori, e in più abbiamo una dichiarazione da parte della proprietà che dichiara che

all’interno dei rifiuti non ci sono rifiuti speciali pericolosi e comunque CMV e anche l’ufficio

vanno a verificare che queste dichiarazioni siano veritiere.

Le demolizioni che abbiamo autorizzato sono tutte su edifici privati che necessitano un

abbattimento perché rendono inagibile altre strutture agibili, quindi un discorso di rischio indotto,

quindi si dà una priorità in modo tale che demolendo si dà la possibilità a chi abita vicino a queste

abitazioni di poter rientrare in casa, ovviamente nel caso in cui l’abitazione sia agibile. Altrimenti

l’altra ipotesi è una demolizione dovuta a un pericolo sulla pubblica via quindi la possibilità che un

immobile a una eventuale scossa possa comportare un crollo sulla pubblica via quindi generare un

pericolo a chi in quel momento dovesse essere di passaggio.

Tutte queste autorizzazioni, legate alle demolizioni ad opera dei Vigili del Fuoco, sono possibili

solamente se si verificano queste due caratteristiche, quindi alcune persone avevano fatto richiesta

per poter demolire gli immobili con i Vigili del Fuoco, a tanti gli è stato detto di no perché non

avevano questi requisiti. Quindi gli stessi vigili del fuoco – i vigili del fuoco è un costo a carico del

famoso fondo che dicevamo in precedenza – ovviamente verificavano anche loro queste due

caratteristiche. E abbiamo un elenco di 6/7 case che sono state demolite che verrà aggiornato perché

questo è un elenco alla data dell’interrogazione e verrà aggiornato di volta in volta.

Con quale criterio sono stati autorizzati i conferimento di materiale proveniente da proprietà private

e, in questo caso, si vuole sapere se le spese di trasporto e smaltimento sono state a carico del

fondo: ovviamente si, nel senso che quelle crollate o demolite perché erano pericolanti ovviamente

sono all’interno del costo del fondo.

Credo di poter dire che l’intento, poi il Consigliere Tassinari potrà smentire o meno, era anche

quello di portare un attimo a livello di Consiglio comunale l’attenzione sul problema discarica, nel

senso che vanno benissimo tutti questi conferimenti però bisogna anche dare atto che di

conferimenti ce ne sono tantissimi ancora da fare in tutta l’area dell’Alto Ferrarese, perché abbiamo

46.000 tonnellate entrate in discarica ma ne abbiamo circa 100.000, da una proiezione, ma sono tutti

dati che sono in evoluzione e quindi bisogna comunque ragionare su come andare avanti, nel senso



che anche come amministrazione comunale e come consiglio comunale abbiamo sempre detto e

abbiamo sempre dato un parere chiaro sul fatto che quella discarica andava chiusa, quindi i famosi

conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi fossero ad esaurimento, quindi a dir la verità dal primo

gennaio era chiusa quindi avevamo ottenuto questo risultato come amministrazione; nel momento in

cui si è verificato un evento che nessuno di noi ha voluto, credo che bene ha fatto la Provincia e

credo anche che sia stato giusto, nella fase dell’emergenza, quindi in questi mesi trovare

immediatamente una soluzione, anche perché personalmente l’ho sempre detto e non ho problemi a

ridirlo, anche nei confronti di quelle associazioni in cui c’è stato un dialogo in questi anni, abbiamo

sempre detto e avevamo sempre concordato anche un chiaro messaggio di no ai rifiuti speciali non

pericolosi provenienti da tutta Italia, arrivavamo da Avellino, da Padova, ma avevamo anche

sempre detto che se ci fosse stata l’eventualità in cui il territorio avesse avuto una necessità  e un

bisogno, bisognava dare comunque una risposta. Quindi in questo momento era importante

comunque dare una risposta, perché a dei cittadini e anche a delle aziende che comunque danno

lavoro ai cittadini e che avevano comunque e per fortuna hanno intenzione di programmare una

ricostruzione e poter ricominciare a lavorare e a dare lavoro a gente del nostro comune e comunque

a gente dei comuni limitrofi. Quindi credo che bene sia stata questa scelta, noi abbiamo ribadito in

un ultimo incontro in provincia con l’ass.re prov.le sul piano provinciale nuovo dei rifiuti due punti

molto chiari, ovvero abbiamo confermato e nei prossimi anni non sarà previsto nessun aumento di

rifiuti speciali non pericolosi all’interno della discarica, quindi è stato modificato quel piano

provinciale approvato nel 2006 e sottoscritto anche dal Comune di S.Agostino, è stato rettificato nel

senso che è sono sparite le famose 240.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi che dovevano

cominciare ad arrivare nel 2012/2013, quindi si è preso atto che la discarica, per quanto riguarda i

rifiuti speciali non pericolosi, è chiusa. Oggi va gestita questa fase che una volta passate la fase di

emergenza che è stata quella di cercare di dare una risposta, va gestita questa fase perché è chiaro

che quella discarica non è che può continuare a portare dentro 46.000 tonnellate, altre 110.000

tonnellate, e quindi la richiesta anche comune  è stata quella di dire: cara Provincia, mettiamoci

attorno a un tavolo, troviamo eventualmente o un sito alternativo oppure facciamo un ragionamento

anche con la Regione per cominciare a togliere tutti quei rifiuti, macerie che sono oggi stoccate e

cominciamo già a vedere le montagne, perché non è che possiamo continuare a portarli dentro.

Quindi questo sarà anche un tema delle prossime settimane anche con la Regione, perché qui stiamo

guardando anche quelle macerie che sono state portate dentro e quindi anche col conferimento, col

fondo della regione sono della regione, o comunque del fondo regionale. Quindi bisognerà fare un

piano anche con loro per cominciare a smaltirle. Quindi questi sono i ragionamenti che si stanno

facendo perché bisogna trovare un giusto equilibrio tra dare una risposta a chi ne ha bisogno e

anche tutto sommato cercare di mantenere un equilibrio nell’area della discarica perché di problemi

in quella zona ne abbiamo avuti tanti; dopo anni di discussioni e di battaglie e anche di sacrifici

perché una discarica da un punto di vista economico al comune rendeva, in termini di indennizzo

ambientale, lo sappiamo tutti, anche 150/160.000 euro all’anno, e noi abbiamo fatto la scelta a

livello anche economico di rinunciare a questi soldi perché era giusto portare avanti una scelta che

avevamo condiviso e che, ribadiamo, è quella e rimane quella e noi andremo avanti su questa

strada. Bisognerà cercare di gestire al meglio questa fase che non è più di emergenza ma della vera

ricostruzione, quindi per noi e anche per gli altri comuni che stanno in questi giorni demolendo

immobili o attività artigianali e industriali, sicuramente c’è una esigenza di trovare una soluzione.

Oggi la Provincia dal 30 ottobre ha detto che si può continuare a conferire quindi sostanzialmente ci

ha detto che la discarica è aperta per quanto riguarda le macerie, secondo me bisogna un attimo fare

un ragionamento anche con la Regione, come dicevo prima, per cominciare a ragionare su quelle

che già ci sono.

Abbiamo risposto senza leggere tutto perché erano tre pagine però ci tenevo anche ad aprire proprio

un dibattito anche da oggi in avanti.



TASSINARI SIMONE – Certo, infatti credo che l’interrogazione sia stata fatta anche proprio

perché è necessario fare chiarezza su questo aspetto ed è necessario tenere gli occhi aperti su quello

che rappresenta la Molino Boschetti su tutto quello che è stato fatto e su quello che dovrà essere

fatto. In effetti io ho alcune cose da chiedere rispetto alla risposta scritta che mi è arrivata, che

vanno ovviamente ad integrare un po’ quella che è la mia interrogazione. Parto dalla prima cosa che

mi è sembrata un po’ strana, ma poi magari anche l’arch. Melloni potrà essere più chiara. Mi

sembra di aver capito che non è stata fatta nessuna verifica straordinaria. Mi è sembrato di capire

che Legambiente in particolare, ma un po’ tutti i comitati che sono sorti intorno alla discarica,

abbiano manifestato preoccupazione su quello che  possono essere le condizioni della discarica e

della tenuta della discarica, e dalla risposta ho capito che invece non è stato fatto nessun tipo di

verifica straordinaria dopo il 20 maggio. In particolare sono state fatte quelle che sono le verifiche

previste da quelli che sono i normali controlli della discarica e invece non è stato fatto nulla di

preciso e di particolare. Allo stesso modo ci sono delle incongruenze sulle cifre, nel senso che se io

vado a moltiplicare la quantità totale di macerie stoccate a Molino Boschetti, che sono 46.267

tonnellate, per gli euro a tonnellata riconosciuti che sono 50 euro a tonnellata, che è il costo dello

smaltimento, e la Regione ha previsto, quando ha emesso la circolare n. 2, risorse per 1,5 milioni,

allora, a fronte di questo, solo a Molino Boschetti, 1,5 milioni complessive, tra l’altro, di tutte le

macerie di tutto il cratere, scopriamo che solo a Molino Boschetti sono andati 2,3 milioni di euro,

quindi solo Molino Boschetti sfora di molto la quantità stanziata dalla Regione. Allora, a fronte di

questo, non vorrei che ci fosse qualche clausola che preveda che il massimo delle macerie

conferibili arrivavano a una cifra che era di 1,5 milioni. Mi ha un po’ preoccupato questo,

immaginando tutto quello che vuol dire avere smaltito macerie in tutta l’area, se solo a Molino

Boschetti abbiamo già sforato di oltre 800.000 euro, mi ha un po’ preoccupato quello che poteva

voler dire questo. Allo stesso modo, un po’ quello che continua a non essere ben chiaro, anche

leggendo la cronaca di questi giorni è: ma esiste una data di scadenza e di chiusura diciamo della

discarica? Nel senso che leggevo che probabilmente uno dei comitati sollecitava una data o indicava

una data di chiusura oltre la quale non si sarebbe più potuto conferire, ma mi risulta, leggendo le

carte, che questa data non ci sia. Ora, io l’attività la faccio senza avere la possibilità di farla in

maniera continua e quindi mi piacerebbe magari, da un punto di vista tecnico, se ho supporto a

quello che sto dicendo.

Ci sono altre cose che non mi sono chiare. Si è proceduto all’autorizzazione di demolizione di

edifici privati, nei casi in cui il tecnico della proprietà abbia presentato perizia tecnica in cui

dichiarava che l’immobile era totalmente danneggiato da non essere economico o tecnicamente

possibile il recupero tramite ristrutturazione. E’ il punto 5 della risposta. Allora, quando si indica il

tecnico della proprietà, non viene citato nessun altro tecnico istituzionale. Questa verifica è stata

fatta anche da un tecnico istituzionale tipo Protezione Civile o ci si è fidati del parere di un tecnico

nominato dal privato?

Allo stesso modo ci sono alcuni dubbi che mi vengono. Tra gli edifici demoliti a carico del fondo

regionale, e cioè quelli che creavano pericolo per la pubblica via o inducevano pericoli sugli

immobili attigui, ce n’è uno, che è quello in località Kendal, che è stato abbattuto dopo 5 mesi dalla

scossa, quindi la domanda è: ma mi sembra che in questo caso, se in effetti questo edificio creava

pericolo per la pubblica via, immagino, non è un ritardo? E ci sono, a questo punto, altri stabili nelle

stesse condizioni? Se non altro perché così ci giro lontano, ma a parte gli scherzi, però se non altro

perché in effetti si rischia il pericolo.

Nella lista delle macerie smaltite a carico del fondo, che sono quelle, come dice, che derivano da

crollo parziale o totale di edifici pubblici e privati, non vengono indicate le quantità, cioè viene

indicata la quantità complessiva ma non la qualità precisa per ognuno di questi tipi di intervento.

Tra l’altro mi risulta che ce ne siano anche altri in corso. Ecco, magari, da questo punto di vista,

sarebbe più chiaro se venissero indicati, anche perché parlando informalmente durante la

conferenza dei capigruppo, mi si diceva ad esempio che le quantità della Ceramica Sant’Agostino



sono attualmente irrisorie. Magari è utile capire anche ad oggi quel 14.500 tonnellate circa di

materiale anche a chi faccia capo.

L’ultima cosa che era un’incongruenza che ne avevo parlato anche con l’arch. Melloni al telefono

era perché ci sono casi di demolizione a carico del fondo, quindi che creavano rischio per la

pubblica via o per edifici limitrofi, ma poi a questi non fa seguito il trasporto e lo smaltimento delle

macerie. Nel senso che se ci sono degli edifici che sono stati abbattuti con ordinanza sindacale a

carico del fondo, poi le macerie e il trasporto a chi sono stati addebitati? Per il momento direi che

questi erano i miei dubbi.

ANSALONI MAURO – Una domanda che mi è sorta mentre si parlava: ma ci viene riconosciuto,

per curiosità, un indennizzo ambientale per la riapertura della discarica?

SINDACO – Non è previsto. Rispondo a Simone nel senso che è già stata fatta un’ordinanza da

parte del Commissario straordinario che ha ampliato il fondo da un milione e mezzo a sette milioni

e mezzo, proprio perché il fondo da un milione e mezzo era una stima assolutamente provvisoria ma

fatta immediatamente per dire: diamo il via, cominciamo, per chi vuole comunque mettersi avanti.

Quindi il Commissario straordinario aveva indicato un milione e mezzo perché sul tema macerie

nelle prime 3-4 settimane era un delirio, nel senso che bisognava trovare comunque il modo.

Quindi già il fondo è stato comunque implementato e quindi la copertura per queste macerie c’è,

perché altrimenti noi eravamo fuori rispetto al milione e mezzo globale. Quindi quello sicuramente.

ARCH. MELLONI – Provo a rispondere a tutti i punti poi magari se mi scordo qualcosa me lo dite.

Le verifiche straordinarie alla riapertura della discarica: i dati che sono stati riportati nella risposta

sono quelli che naturalmente ci ha fornito CMV che è la referente per questo tipo di attività. Questi

dati ritengo siano abbastanza confortanti in quanto se ci fossero state delle problematiche o

comunque delle variazioni di qualsiasi natura tanto più geologiche, da queste verifiche sarebbero

sicuramente emerse. Quindi se la situazione è stabile, con tutta probabilità e quasi certezza la

situazione è abbastanza buona e non è stata compromessa più di tanto dal sisma. Vero è però che le

preoccupazioni che da parte di molti ci sono state segnalate ovvero che il peso delle macerie possa

in qualche modo comprimere i rifiuti abbancati e portare o delle lacerazioni ai teli sottostanti i rifiuti

o dei movimenti delle fuoriuscite di percolamenti di qualche tipo esiste, ed esiste tanto più quanto

quelle macerie vengono lasciate lì. Quindi ci stiamo anche interfacciando sia con CMV che con la

Regione, e la regione stessa sta tenendo sotto controllo CMV per capire com’è la situazione e per

fare un attimo il quadro.

SINDACO – Aggiungo che in quella famosa ordinanza in cui sono stati emessi i 7 milioni e mezzo

per le macerie, c’è una frase che ovviamente a me non piace ed è uno dei motivi per cui ne

ragioneremo con la regione, perché si dice che le macerie lavorate andranno poi messe all’interno

della futura Cispadana. Intanto la discussione è aperta indipendentemente da quale tracciato,

comunque l’eventuale Cispadana nel suo iter tecnico prevede l’inizio fra 2 anni/2 anni e mezzo,

quindi credo che non sia comunque opportuno pensare di lasciare lì queste macerie per 2 anni/2

anni e mezzo, altrimenti qui abbiamo l’Everest. Quindi su questo tema sicuramente si dovrà aprire

un ragionamento perché allora si, in quel caso, il peso chiaramente aumenta a allora ci potrebbero

essere dei problemi. Quindi, secondo me, su quel tema la regione deve trovare eventualmente altre

situazioni anche logistiche dove poter posizionare questi detriti, queste macerie.

ARCH. MELLONI – Passo al punto successivo. Esiste una data di chiusura della discarica? No, non

è stata fissata da nessuna ordinanza e da nessuna disposizione una data di chiusura della discarica.

Anche perché, aggiungo, è molto difficile capire quando finirà il lavoro di conferimento in

discarica, e comunque esistono delle stime ma è tutta un po’ una situazione che non essendo più di

tanto conosciuta viene vissuta man mano che si presenta.



La risposta del sindaco al punto 5, ovvero demolizioni di edifici privati ecc., qua io ho risposto

dicendo che per la demolizione degli edifici privati si procede a seguito di perizia di tecnico

abilitato che dichiara determinate cose. E’ chiaro che c’è da fare un distinguo tra… cioè la domanda

non era posta benissimo, perché ci sono due tipi di demolizioni private. Ci sono le demolizioni di

edifici privati che incombono su pubblica via o inducono pericolo agli edifici limitrofi, che

naturalmente vengono autorizzate intanto se c’è una scheda AEDES che dichiara l’inagibilità, se c’è

la perizia di un tecnico abilitato che conferma l’inagibilità e l’irrecuperabilità dell’immobile, e

assolutamente il tecnico comunale preposto, che in questo caso sarei io, va a fare puntualmente

verifiche in loco per sincerarsi che tutto quanto dichiarato e rilevato corrisponda a verità. Poi

naturalmente il privato firma la liberatoria in cui si assume tutte le responsabilità della demolizione.

Mentre invece c’è un’altra tipologia di demolizione di edifici privati, che è quella classica, diciamo,

ovvero uno ha un edificio non vincolato con vincoli particolari, danneggiato o anche non

danneggiato, in quei casi si segue l’iter normale, questo presenta una SCIA, io gliela autorizzo e

demolisce l’edificio. Nei casi in cui la demolizione venga richiesta a seguito di danni subiti causa

terremoto, naturalmente io prima di far demolire l’immobile mi sincero che questo soggetto abbia in

mano una perizia che asseveri lo stato di inagibilità e di irrecuperabilità dell’immobile, affinché poi

in un secondo momento, quando questo soggetto, visto che molto spesso le ordinanze non erano

ancora uscite, di risarcimento danni, mi sono sempre sincerata che chi si metteva nella strada della

demolizione fosse poi coperto in un secondo momento alla ricezione del contributo. E quindi è per

questo che abbiamo sempre chiesto, prima di procedere con la demolizione, perizia asseverata da

parte del tecnico privato.

Abbattimenti perché ne sono stati fatti dopo 5 mesi: intanto ne abbiamo ancora uno e mezzo da

effettuare di abbattimenti. Gli abbattimenti sono stati fatti a distanza di 5 mesi perché abbattere un

edificio a volte risulta un….

SINDACO – Il numero dei vigili del fuoco è stato progressivamente ridotto per ridurre quelli che

erano i costi sul fondo, quindi ormai sono veramente pochi i vigili del fuoco che lavorano

all’interno di tutta un’area, quindi i tempi si sono sicuramente dilatati.

ARCH. MELLONI – Il meccanismo degli abbattimenti si è innescato da metà luglio in modo chiaro

e normato anche da parte del Comando dei vigili del fuoco. In più molto spesso abbattere un

edificio richiede delle procedure un po’ lunghe, bisogna per esempio reperire tutti i proprietari.

SINDACO – Per quanto riguarda le attività produttive, anche, avremo molto probabilmente degli

immobili, visto che è uscita recentemente l’ordinanza legata alle attività produttive e poi adesso si

sta costruendo la legge sulla ricostruzione che comunque coinvolge anche le attività produttive, le

aziende, le imprese, è probabile che ce ne siano altre, proprio andando a verificare la congruità, il

danno. Oggi ci sono alcune imprese che sono state ferme perché aspettavano l’ordinanza,

aspettavano di procedere, quindi le aziende che hanno conferito sono esclusivamente aziende che

erano già crollate o comunque che hanno dovuto demolire per crolli ovvero le Ceramiche, la GIA,

la Tecopress, però abbiamo altre realtà che sono li che stanno facendo alcune valutazioni e quindi è

per quello che è difficile oggi dare anche una data sulla chiusura. E’ chiaro che bisognerà arrivarci,

nel senso che non è che la possiamo tenere aperta per due anni e mezzo, altrimenti ha ragione dopo

la Regione a dire di lasciare li le macerie, però ad oggi è difficile anche dare una data. L’intenzione

del Commissario è quella di arrivare entro Natale con la legge sulla ricostruzione, quindi

l’assemblea legislativa approverà anche questa normativa. E’ chiaro che in quel momento li avremo

più chiara una serie di cose, anche le imprese avranno più chiara una serie di cose e nei mesi

successivi secondo me avremo qualche idea anche per eventualmente decidere anche qualche data

di chiusura, perché comunque è giusto che venga prima o poi data una chiusura, non è che poi

possiamo tenere aperto per un periodo così lungo.



ARCH. MELLONI – Poi chiedevate la quantità precisa per ogni intervento, questo per noi è

davvero difficilissimo capirlo, perché le pesate vengono fatte direttamente in discarica e sono a

carico del trasportatore. La pesata la fa CMV e non ci viene comunicata puntualmente ogni volta

che si effettua una demolizione.

L’ultima domanda era perché non c’è congruità; allora, è capitato che alcuni abbiano provveduto

autonomamente a portare via le macerie. C’è però un errore nell’elenco che ho visto l’altro giorno, e

la disposizione sindacale n. 3, dove viene ripetuto Toselli Roberto, non è Toselli Roberto ma è Pigò

Lino e quindi ne recuperiamo una sopra. Però per esempio alcune case in campagna hanno chiesto

di non portare via la maceria perché comunque è un materiale di pregio.

Anche qua francamente il numero esatto ce l’ho in ufficio, però il rapporto tra il conferimento delle

attività produttive e quella dei privati è preponderante quella delle attività produttive. Siamo tipo a

10.000 contro 4.000.

SINDACO - Però è anche vero che la Ceramica ne ha ancora tantissima da smaltire.

ARCH. MELLONI – La Ceramica ha dichiarato che ha tipo altre 50.000 tonnellate di rifiuto, di cui

però in buona parte, tipo il ferro, lo sta rivendendo e il cemento lo sta ritriturando in sito e lo

utilizzerà come sottofondo per i nuovi capannoni.

GRAZIOLI LORENZO – Una breve integrazione a quanto ha detto il sindaco. Io ho partecipato

recentemente a due riunioni a Ferrara per il nuovo piano provinciale rifiuti e ho fatto presente

all’assessore Bellini che ero abbastanza rammaricato per il fatto che non ho letto nella bozza nessun

riferimento alla questione delle macerie. Quindi io ho chiesto che la Provincia tenga conto di questa

nostra situazione. La Provincia ha preso atto di questa nostra richiesta però a tutt’oggi non sappiamo

ancora nulla. Il materiale che viene portato in discarica, e mi riferisco alle macerie, che sono le

uniche contemplate, dall’ultima disposizione della Provincia si parla solo di macerie, quindi di

inerti, questo prodotto viene macinato perché viene contemplato uno stoccaggio provvisorio; anche

questo materiale può essere riutilizzato. Però può anche essere utilizzato come copertura per certa

parte di discarica. Su quello che avete letto sul giornale in merito allo scambio di vedute tra me e il

sindaco di Cento, c’erano tanti testimoni quel giorno in discarica, quindi tutti hanno sentito, dopo

che aveva parlato il direttore generale e quindi il sindaco, tra l’altro, è arrivato con circa tre quarti

d’ora di ritardo, non aveva sentito nulla di quello che si era detto, della quantità di rifiuti conferiti in

quel periodo, anche delle macerie, per cui ha fatto un attacco furibondo all’amministrazione

comunale di S.Agostino; addirittura ha avuto il coraggio di dire che i rifiuti sono stati conferiti

senza autorizzazione provinciale, e l’autorizzazione provinciale è datata 22 maggio, al che ho

risposto a tono, in modo educato ma a tono. Chiaramente lui amministra il comune di Cento e noi

amministriamo quello di S.Agostino, tutto qui il discorso, quindi noi abbiamo avuto certamente un

occhio di riguardo per quanto riguarda le imprese e i cittadini e quindi lui non si può permettere di

dire: ma voi non fate pagare, fate pagare, queste sono considerazioni che io non ho accettato, tutto

qui. Io ho lasciato la mia intervista, lui ha lasciato la sua ma, ripeto, c’erano tanti testimoni che vi

possono dire quello che è successo.

SINDACO – Così abbiamo chiaro anche il famoso “diverbio”.

ANSALONI MAURO – E’ stato un brutto teatrino che abbiamo visto sul giornale; questa diatriba

che rappresenta poi una guerra tra poveri, perché siamo un po’ tutti nelle stesse condizioni, se si

fosse evitata non sarebbe stato male. Ma mi ha fatto venire in mente l’architetto una domanda, così

tanto per essere a conoscenza, che riguarda proprio quelle dichiarazioni di liberatorie che vengono

sottoscritte dai privati quando vengono fatte le demolizioni. Nel caso si riscontri, come mi pare sia

successo con la demolizione del Kendal, che la liberatoria fosse poi solo un po’ mendace, che cosa

succede? Come minimo secondo me starebbe bene che tutto il costo, non solo quello dell’eternit,



fosse a carico della proprietà, ma tutto il costo a questo punto gli venisse imputato. Io chiedo: è

successo qualcosa o ci si è passati sopra e via andare?

SINDACO – La liberatoria di cui si parlava era quella di avere nero su bianco dal privato

l’intenzione di demolire perché, in altre realtà, hanno demolito senza liberatoria e il privato è andato

in comune e il sindaco ha avuto anche fisicamente dei problemi, nel senso che lì avevano

sostanzialmente confuso una casa, quindi da lì si è pensato di fare una liberatoria dove avere la

conferma proprio ufficiale che quell’abitazione quel proprietario comunque voleva che in effetti

venisse demolita per determinate cause. Quindi la liberatoria che intendevo io e che abbiamo fatto a

livello di ufficio era quella dovuta a un’esperienza che era stata vissuta nelle prime settimane.

ARCH MELLONI – Lui intendeva l’allegato F: allora, è vero, insieme alla richiesta di demolizione

il privato dichiara che non è a conoscenza di presenza di eternit all’interno dell’edificio. C’è

successo una volta che durante la demolizione sia stata rilevata presenza di materiale contenente

fibre d’amianto, la demolizione è stata immediatamente sospesa e il privato ha provveduto

successivamente, con la maggior celerità possibile, a smaltire l’eternit che era caduto e sbriciolato

insieme alle macerie, quindi ha dovuto smaltire anche una buona quantità di macerie ed è stato

anche un intervento abbastanza costoso. In quel caso specifico, tra l’altro, possiamo dire che

effettivamente questa ondulina contenente fibre d’amianto era nascosta sotto a uno strato di

polistirolo, insomma, non l’aveva vista nessuno, nemmeno i vigili del fuoco. Poi bisogna anche dire

che molto spesso siamo in presenza di edifici pericolanti quindi vi posso assicurare che i

sopralluoghi che andiamo a fare dentro sono abbastanza veloci, non è che si sta li a fare dei saggi.

Quindi in quel caso lì è capitato, è stato l’unico caso in cui ci è capitata una cosa del genere.

SINDACO – Ad esempio, in via Risorgimento, che era uno dei palazzi più danneggiati, che si

aspetta da un po’, in uno di questi sopralluoghi invece i vigili del fuoco hanno visto 4-5 lastre sul

tetto ed è il motivo per cui ha rallentato tutto e quindi io credo che domani mi hanno detto che

faranno l’intervento per tirare via queste lastre poi chiaramente la prossima settimana avverrà anche

questa demolizione di un immobile che penso sia tra i più danneggiati. Quindi anche per rispondere

al consigliere Tassinari, in effetti alcuni immobili sono ancora un po’ in ritardo, e c’è una certa

pericolosità anche sulla strada, anche se è stato transennato, abbiamo ricavato un’area, però è un

intervento da fare. Però quando l’iter era già stato tutto fatto, anche i proprietari non sapevano di

avere queste 4/5 lastra sopra, i vigili del fuoco sono andati a verificare quindi ovviamente non è

neanche iniziato quello.

FERRIOLI VITTORIO – Se abbiamo capito bene, adesso si dovrà tornare alla “normalità” sul sito

Molino Boschetti e si ripropone in maniera molto forte ed evidente la messa in sicurezza e il post-

mortem delle due vasche. Quindi sarebbe interessante capire come state decidendo di agire in

questo senso, perché chiaramente bisognerà appunto portare via gli inerti, oppure, come diceva

l’assessore Grazioli, poter utilizzare parte anche di quelli per una baulatura finale. Comunque il

problema della gestione del post-mortem rimane lì, è sul tavolo e viene fuori tutte le volte che si

torna su quel sito. Vorrei sapere appunto se ci sono già nei vostri incontri e negli incontri che avete

avuto con la provincia, se si è parlato di questo durante la discussione del nuovo piano, perché

francamente preoccupa molto questo fatto.

SINDACO – In queste ultime settimane abbiamo ricominciato a parlare di questi temi, perché in

questi 4-5 mesi le riunioni erano incentrate su tutti altri problemi, come diceva anche l’assessore

Grazioli, si è cominciato a ragionare come una possibile soluzione quindi sono discorsi che sono

ricominciati e sono d’accordo che va trovata una conclusione perché orami sono tanti anni. Ci

rincontreremo anche su quel famoso progetto dei pannelli fotovoltaici che CMV doveva presentarci

tutto un piano economico-finanziario che onestamente in questi 4-5 mesi non è ancora arrivato e



che solleciteremo, almeno cerchiamo di capire se quella è una strada ancora percorribile o se invece

non lo è più. Credo purtroppo che più si va avanti e più questa strada sia meno percorribile, a meno

che non ci siano adesso novità legate al terremoto o altre iniziative, quindi aspettiamo anche di

capire possono uscire alcune deroghe legate al fotovoltaico. Però è vero quindi la sollecitazione la

prendiamo tutta e assolutamente bisogna ritornare su questo tema e sicuramente credo sia un tema

che ritornerà in consiglio comunale anche quando avremo sviluppi legati anche alla messa in

sicurezza. La cosa che ci premeva sottolineare era che al tavolo provinciale il comune ha portato

avanti la linea del consiglio comunale quando fu approvato un ordine del giorno all’unanimità in cui

si diceva no a un nuovo ampliamento legato ai rifiuti speciali non pericolosi da parte della

provincia. Quindi in maniera coerente siamo andati e abbiamo mantenuto ferma questa posizione e

la manterremo ferma anche perché credo che nelle prossime settimane saremo comunque chiamati a

sottoscrivere, a meno che l’abbiamo già sottoscritta che è meglio così.

GRAZIOLI LORENZO – Volevo soltanto dire che su questa bozza c’è anche una bella cosa, cioè

che Molino Boschetti non è considerata tra le discariche da ampliare. Molino Boschetti è chiusa, è

aperta solo per il discorso delle macerie, come vi ho detto, quindi il discorso della vecchia discarica

è già stato fatto un primo intervento di impermeabilizzazione, quindi si trattava di partire per la

seconda fase ma quello che è successo ce lo ha impedito. Il discorso della discarica di CMV è un

discorso diverso, ha il telo, è concepito in modo diverso quindi il problema è anche secondario

rispetto alla prima. Comunque, come diceva il sindaco, appena la questione delle macerie si

risolverà, si affronterà anche questo.
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