
RAFFINERIA E TUTELA DELLA SALUTE 

 

1) Considerato quanto sopra, ha intenzione di esprimere nella Conferenza dei servizi che verrà 

convocata per il riesame dell’A.I.A. della Raffineria le prescrizioni sanitarie necessarie ad evitare 

rischi per la salute pubblica, così come peraltro previsto dalla legge? 

 

Nella eventuale conferenza di servizi convocata per il riesame dell'A.I.A. terrò nelle dovute considerazioni le 

direttive impartite dalla normativa, considerando fondamentale anche quanto emerso nel corso del 

procedimento dinnanzi al Tar nel quale sono state mancanze che spingono ad avere maggiori ed aggiornati 

dati scientifici e terzi che da soli possono dare un quadro chiaro sul quale poi esprimersi in sede di 

Conferenza di Servizi. 

 

 

2) Tali prescrizioni saranno volte alla riduzione dei livelli emissivi della raffineria, oppure ritiene che 

le emissioni vadano bene così come sono?  

 

Inevitabile richiamare la prima risposta e sottolineare che il compito di un Sindaco non è quello di ritenere a 

livello personale ma di ottemperare in base a dati incontrovertibili. 

 

 

 

3) Nell’ambito di tali prescrizioni ha intenzione di prevedere anche dei limiti sulle emissioni 

odorigene o ritiene accettabile l’assenza di alcun limite per questo tipo di emissioni? 

 

 E' certo che, indipendentemente dall'eventuale riesame dell'A.I.A., con la Ram si dovrà aprire un confronto 

per comprendere appieno quali siano le ulteriori intenzioni dell'azienda nell'affrontare investimenti in 

ottica di abbattimento e contenimento delle emissioni. 

 

 

 

 

QUESTIONE RIFIUTI 

  

4) Qualora venisse eletto Sindaco come ha intenzione di rendere più efficiente il servizio di 
raccolta? 

 

Il porta a porta va rivisitato sulla scorta delle lacune emerse ad oggi nel servizio, così come predisposto. 

Immediato avvio della procedura per la realizzazione di un impianto di compostaggio per la città e 

installazione immediata di Eco Isole in tre punti nevralgici. Insieme a questo l'individuazione di due Isole 

Ecologiche aperte inizialmente h24 per consentire il deposito di rifiuti di attività commerciali di piccole e 

medie dimensioni ed il deposito di Materiale ingombrante , Rae e sfalci. 

 

 



5) Pensa sia opportuno introdurre la tracciabilità dei sacchetti di ogni utenza ed una tariffazione 
puntuale in modo da garantire che la differenziazione dei rifiuti venga fatta il meglio possibile? 

 

La tracciabilità dei sacchetti e la tariffazione puntuale rappresentano il punto di arrivo di una innovazione 

ed evoluzione del sistema di raccolta che non potrà materializzarsi nel breve periodo ma è l'obiettivo a cui 

tendere nei prossimi anni. 

 

 

 

6) Pensa sia opportuno implementare l’attività di repressione (con videocamere, maggiori controlli 
e sanzioni) nei riguardi della riprovevole pratica di abbandono illegale dei rifiuti, che minaccia il 
decoro della città? 

 

 Nelle fasi di avvio sarà necessaio ricorrere ad una attività repressiva per ricondurre ad un comportamento 

lecito e civili anche chi ad oggi continua a non volersi adeguare la normative vigenti in materia. Parlo anche 

di rifiuti inerti. 

 

 

7) Si impegna a bonificare le microdiscariche illegali presenti sul territorio comunale, specie 
laddove rovinano contesti di elevato pregio paesaggistico? 

 

E' un obbligo di Legge. 

 

 

8) Qual è la sua visione sull'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sul territorio comunale 

e/o provinciale? 

 

Contrario ad inceneritori di qualsiasi dimensione. Favorevole ad impianti di compostaggio .  

 

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED IL TERRITORIO 

  

9) Nelle procedure amministrative che negli ultimi anni hanno interessato la questione ambientale 

del territorio, i risultati migliori sono stati ottenuti allorquando si è realizzata una proficua 

collaborazione tra le amministrazioni comunali e le associazioni che hanno maturato una sempre 

maggiore competenza e dedizione in tale ambito (si veda ad esempio l’esperienza della lotta 

all’inceneritore). Qualora venisse eletto Sindaco, è disposto a rinnovare e rafforzare tale 

collaborazione? 

 

 Sono fortemente convinto della necessità di dialogo cn le associazioni di qualsiasi genere e natura esistenti 

sul territorio. 



 

 

 

 

10) E’ disposto a collaborare anche con le altre Amministrazioni Comunali al fine di evitare la 

realizzazione di altri impianti inquinanti che potrebbero costituire un’ulteriore minaccia per la salute 

nel Comprensorio della Valle del Mela? 

  

 

Diventa un obbligo naturale considerato che muoversi in solitaria ed in autonomia non è producente ne 

conducente ad alcun tipo di soluzione utile per l'intero territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


