
Oggetto: Hera, Teleriscaldamento, progetto gestione  rifiuti a medio/lungo termine

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
Premesso che

Hera Ambiente s.r.l. è proprietaria dell’inceneritore di Forlì.
Questo Comune di Forlì ha approvato negli anni il progetto di Teleriscaldamento, attraverso le delibere
di consiglio n.71-2004, n.50-2006 e n.96-2010

Considerato che
lo  sviluppo  del  Teleriscaldamento  è  fortemente  subordinato  alla  politica  degli  incentivi  denominati
“CERTIFICATI VERDI”, che prevede fra gli impianti  incentivati anche quelli di termovalorizzazione dei
rifiuti (computati per la parte biodegradabile) e di cogenerazione (abbinati a teleriscaldamento)

Visto però che
la realizzazione di questa costosa infrastruttura, pur avendo permesso all’inceneritore di usufruire dei
succitati incentivi statali (per entrambi i succitati aspetti legati all’incenerimento ed alla cogenerazione),
ha contemporaneamente legato il territorio circostante ad una “sempre più necessaria” ramificazione del
teleriscaldamento in un rapporto perverso “per più teleriscaldamento serve più incenerimento”

Rilevato che
la  prosecuzione di  questa politica non è assolutamente in  sintonia con le  proposte fatte da  questa
amministrazione per quanto riguarda la “raccolta differenziata”; in particolare sui due piatti della stessa
bilancia si trovano due aspetti totalmente antitetici: da una parte c’è il Comune che chiede mestamente e
vagamente ad HERA il permesso di effettuare il porta a porta in tutta la città senza la definizione di una
data certa di arrivo del progetto, autodenunciando così una totale assenza di programmazione del ciclo
dei rifiuti, dall’altra c’è l’evidente e pesante conflitto di interessi di Hera che, proprio perchè macchina da
soldi, non può essere realmente interessata ad una futura diminuzione (nè tantomeno alla dismissione)
dell’incenerimento, che metterebbe a rischio il piano economico/strutturale che si è voluto creare proprio
con il teleriscaldamento

INTERROGHIAMO
il Sindaco, Davide Drei, al fine di avere da questa amministrazione una chiara ed esaustiva risposta alla
incoerenza  della  politica  di  gestione  dei  rifiuti  considerando  le  implicazioni  della  struttura  del
teleriscaldamento come impedimento della chiusura dell’inceneritore
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