Prot. 19614 del 20.05.2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Castelfranco Emilia
p.c. agli Assessori competenti
p.c. al Segretario Comunale
p.c. ai Consiglieri Comunali
Castelfranco Emilia

20-05-2021

Mozione abbandono rifiuti area di sosta della Tangenziale di Castelfranco Emilia e
pulizia.
Premesso che

In riferimento alla mozione “dichiarazione di emergenza climatica” presentata in data 06/08/2019 dal
Gruppo di Maggioranza PD - Idee in Comune - Forte Urbano, sottoscritta dalla Lista Civica Frazioni e
Castelfranco e approvata dal Consiglio Comunale in data 10/10/2019 si impegna la Giunta Comunale
a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale intesa come assunzione di consapevolezza e
responsabilità politica.
Al primo punto viene richiesto la formazione di un Tavolo Ambiente aperto a tutti i consiglieri e
consigliere per la promozione di strategie e iniziative sui temi ambientali da sottoporre al Consiglio
Comunale per l’approvazione e successiva attuazione.
Il Tavolo si è riunito, abbiamo fatto alcuni incontri di formazione e nella penultima riunione sono state
espresse diverse attività a favore del territorio comunale quali incontri di formazione all’interno delle
scuole, eventi sul ciclo dei rifiuti, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio ma anche
regionali e nazionali, istituire un calendario di raccolta dei rifiuti e pulizia nel centro e nelle frazioni,
verificare report dati del Gestore dei rifiuti e la creazione di un logo del Tavolo Ambiente.
Il Tavolo quale espressione di una condivisione comune dell’Ambiente e di un continuo confronto il
più ampio possibile dentro e fuori dal Consiglio Comunale, sperando a breve di poter riprendere al
meglio l’attività e attuando quanto sopra indicato, sarà così portatore di nuovi e migliori stili di vita, di
comportamento e civiltà andando ad incidere sul buon senso del cittadino anche nella raccolta
differenziata e non nell’abbandono.
La gestione dell’area della Tangenziale è senza ombra di dubbio una situazione di degrado che deve
essere affrontata e valutata e il Comune è tuttora portavoce della situazione nei confronti del referente
A.N.A.S. e già più volte a reso le proprie rimostranze.
Riteniamo che il Comune , non essendo il tratto di tangenziale di sua competenza, non possa
intervenire nella manutenzione, pulizia e smaltimento rifiuti e per quanto riguarda l’ordinanza di
urgenza vedi art.54 del TUEL, non sono stati presentati elementi ed accertamenti da tecnici
competenti che ne caratterizzano l’eccezionalità , il pericolo imminente ed attuale, l’urgenza sanitaria e
igiene pubblica e non rinviabile. Ne segue che il presupposto di contingibilità ricorre quando si è in
presenza di un evento del tutto abnorme, accidentale, eccezionale, completamente inaspettato da
parte della cittadinanza.(art.50 comma 5 del Dlgs265/2000)
Come sopra espresso , riteniamo che una progettualità di diverse azioni, condivisa e partecipata con i
cittadini, le associazioni del territorio e con la Giunta e gli uffici preposti, possa contribuire a
realizzare nella cittadinanza una crescita di responsabilità, di rispetto dell’ambiente, di sentinella di
tutto il territorio e proiettata nel tempo e a mitigare i fenomeni di abbandono a cielo aperto

il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia impegna il Sindaco e la Giunta
a predisporre a breve termine una progettualità in collaborazione con il Tavolo Ambiente
coinvolgendo tutte le professionalità interne ed eventualmente anche esterne, per la manutenzione,
pulizia e decoro urbano del territorio, coinvolgendo anche Anas per la tangenziale , con azioni dirette
e puntuali organizzate dall’Ente Comunale per assicurare un coordinamento continuativo e attività in
sicurezza con dotazioni a norma di legge.

Per il Gruppo Consiliare PD di Castelfranco Emilia
Paola Cuoghi

Per il Gruppo Consiliare Idee in Comune
Pier Francesco Fabbri

Per il Gruppo Consiliare Forte Urbano
Diego Montanari

