Comune di Barisciano

GRUPPO C ONSILIARE DI MINORANZA

Alla c.a.

del Sindaco
del Comune di Barisciano

Barisciano (AQ) lì 3.8.2010

EMENDAMENTO
alla proposta di deliberazione al punto 7 dell’o.d.g.
[protocollo d’intesa tra il commissario delegato per la ricostruzione, Regione Abruzzo, comune di
Barisciano, comune dell’Aquila “polo tecnologico pubblico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento
e smaltimento macerie”]
I Consiglieri Comunali di minoranza, qui rappresentati dal Capogruppo,
VISTO il paragrafo 3.4 del Programma nr. 1 – Amministrazione e servizi alla collettività, punto “3.4.3
– Finalità da perseguire” della “relazione previsionale e programmatica 2010/2012” approvata con
delibera di Giunta n. 62 del 06/07/2010 che recita: “Rendere il Comune sempre più protagonista nel
comprensorio, come riferimento privilegiato per l’erogazione di servizi essenziali e la presenza di
attività economiche competitive”;
CONSIDERATO che il Governo Centrale spinge i Comuni ad autofinanziarsi con entrate proprie e che
una ragionata ed intelligente gestione del “polo tecnologico” può rappresentare per il ns. Comune
una irripetibile occasione di crescita e sviluppo;
PRESO ATTO della genericità del contenuto dell’Accordo in votazione il quale definisce le parti ed i
ruoli di ciascuno, ma non puntualizza gli elementi economici che caratterizzeranno il richiamato
“ristoro” né fornisce dettagli relativi a planimetrie, volumetrie, progetti sulla viabilità da realizzare
e non specifica l’estensione l’ubicazione dell’area privata da espropriare;
RICORDANDO che sul territorio oggetto dell’insediamento sono già presenti attività imprenditoriali,
agricole e non, le quali potrebbero subire danni da tale attività e che il testo dell’Accordo non
prevede forme di indennizzo e ristoro per eventuali danni arrecati al tessuto produttivo locale;
VISTA la nota presentata dall’Azienda Agricola Mastropietro Alessandra, datata 3.8.2010 di cui al
Prot. nr. 5193, che convalida ed attualizza la preoccupazione sopra espressa ;
RILEVANDO che l’accordo non specifica le modalità sia formali che commerciali che potranno
governare la fase del reimpiego del materiale risultante dalla lavorazione delle macerie;
SOTTOLINEANDO che al punto 7 del protocollo d’intesa non è chiaro quante persone compongano
l’osservatorio ambientale e sopratutto se il rappresentante del Comune di Barisciano ne faccia
effettivamente parte;
ALLO SCOPO di consentire a questa Assemblea una migliore comprensione delle dinamiche che la
stipula del presente Accordo inevitabilmente andrà ad attivare;
MEMORI della occasione persa di profitto e sviluppo per la collettività che la scelta di esternalizzare
la gestione della ns. discarica ha generato. Una scelta che economicamente ha fatto bene solamente
alla Società vincitrice dell’appalto, ai loro clienti ed ai Comuni limitrofi che hanno potuto scaricare
indisturbati nella ns. discarica, che non ha evitato l’aumento della TARSU ai cittadini di Barisciano,
che per essi non ha concretizzato alcuna ricaduta occupazionale ed infine li ha lasciati, oggi, privi di
un sito idoneo a raccogliere i propri rifiuti;
DATO CHE è lecito prevedere che nel breve-medio periodo l’Amministrazione dovrà occuparsi anche
di nuovi sviluppi (energia, trattamento rifiuti, ecc...) e che è quindi dovere del Consiglio prenderne
atto e concentrare lo sguardo oltre il momento contingente domandandosi quali indirizzi vorrà fornire
all’organo esecutivo affinché si riesca a valorizzare al meglio lo stato attuale e governare
consapevolmente e con profitto le prossime opportunità di sviluppo;
L’ELEMENTARE decisione politica di affidare a terzi la gestione dei servizi non può anticipare e tanto
meno condizionare le scelte politiche comunali di fondo, che ovviamente non sono legate solo alle
considerazioni sui servizi attuali ma devono considerare il quadro generale e le possibili e probabili
prospettive di sviluppo;
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Su queste decisioni e adempimenti il Consiglio Comunale non solo può, ma deve obbligatoriamente
dire la sua fornendo indirizzi e linee programmatiche all’organo esecutivo.
CHIEDONO
Ai signori consiglieri di questa assemblea consiliare di deliberare in merito al punto n. 7 come segue:
SI PROPONE DI DELIBERARE LA SOSTITUZIONE DELLE PAROLE
“Di demandare al sindaco la stipula e ogni attività conseguente alla trattazione dell’argomento”
CON LE PAROLE
“Di demandare al Sindaco la firma dell’accordo ed il contestuale approfondimento e recupero degli
elementi informativi oggi ancora non disponibili (planimetrie, volumetrie, progetti sulla viabilità,
indennizzo aziende presenti in loco ed altre forme di ristoro, ecc...), di informarne il consiglio e
rimandare alle competenze dello stesso la definizione degli indirizzi che caratterizzeranno le
modalità di gestione del Polo Tecnologico nonché la nomina del rappresentante Comunale in seno
all’osservatorio ambientale e ogni attività conseguente alla trattazione dell’argomento.”

Il Capogruppo
(Walter Salvatore)

