Forlì 10 dicembre 2020
al Sindaco
Dott. Gian Luca Zattini
MOZIONE

p.c. al Presidente del Consiglio
Dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni

Oggetto: Patto per la tutela della salute dei cittadini forlivesi
Noi sottoscritti Consiglieri Comunali:

●

●
●

●

Premesso che:
il Comune di Forlì è stato pioniere all’interno della nostra Regione nell’adottare un sistema di
raccolta rifiuti con sistema porta a porta spinto;
Preso atto:
del dibattito tenutosi nel Consiglio Comunale di Forlì in data 30/11/2020 che ha visto la
convergenza di tutte le forze politiche;
delle sollecitazioni provenienti da varie associazioni ambientaliste fra cui in particolare il Tavolo
delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, la Rete Rifiuti Zero E-R, Fridays For Future Forlì,
Parents For Future Forlì;
Ritenuto che:
per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora e allo scopo di raggiungere il migliore risultato per la
collettività forlivese, occorra la più ampia coesione tra le forze politiche presenti in Consiglio
Comunale e in Regione,
CHIEDIAMO

che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a seguire le seguenti linee nella trattativa in
atto con la Regione Emilia-Romagna riguardo al nuovo accordo di gestione dei rifiuti urbani
nell'inceneritore di Forlì:
● darsi come obiettivo una riduzione dell’incenerimento a Forlì per il 2021 di almeno a 105000 tn/a,
visto che nel 2020 la quota incenerita è stata di 15000 tn oltre la quota prefissata di 120000 tn/a,
per un presunto aumento di rifiuti a causa della pandemia, dato che poi si è rivelato infondato;
● sollecitare l’allargamento a tutto il territorio romagnolo (FC, RA, RN) del sistema di raccolta porta
a porta spinto con tariffa puntuale, abbandonando gli altri sistemi nettamente peggiori per
quantità, qualità, abbandoni, sistemi che vanificano i risultati notevolmente virtuosi del territorio
forlivese, tra cui la riduzione del rifiuto indifferenziato portato a smaltimento;
● mirare alla riduzione del conferimento all’inceneritore di Forlì del 10% all’anno, a partire dal 2021,
fino alla sua chiusura definitiva nel 2025;
● programmare la realizzazione di impianti di riuso e di riciclo, nonché impianti di compostaggio,
nel territorio romagnolo che integrino gli analoghi impianti esistenti con contributi finanziari a
carico, in quota parte, della Regione;
● congelare l’accordo attualmente vigente, in scadenza al 07/01/2021, fino alla firma del nuovo.
i Consiglieri Comunali
Daniele Vergini
Simone Benini

