
 
 
 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Al Sindaco Di Maiolati, 
Giancarlo Carbini 
All’assessore competente 

 
Oggetto: parere asur su ampliamento discarica 
 
Il sottoscritto consigliere comunale Marco Gambini-Rossano,  
preso atto di quanto già conosciuto ma comunque ribadito in sede del Consiglio Comunale U.S., 
secondo cui la ASUR sarebbe impossibilitata ad effettuare ricognizioni ed indagini sull’effettiva 
incidenza ambientale e sanitaria della discarica della Cornacchia, intesa nella sua interezza, stante 
l’inesistenza a livello regionale di un registro tumori ed a livello di Vallesina di qualsivoglia 
indagine epidemiologica; 
preso atto della volontà di questa maggioranza di procedere in ogni caso all’allargamento del 
comparto rifiuti speciali; 
ricordando al Sindaco le sue responsabilità in termini sanitari, in quanto primo ufficiale sanitario del 
Comune di Maiolati; 
ricordando altresì al Sindaco la necessità di applicare, in tempi di ristrettezze, un elementare 
principio di prudenza nell’avviare opere pubbliche di incerta realizzazione, come il palazzetto dello 
sport di Moie insegna; 
ricordando che qualsivoglia progetto di ampliamento non può prescindere da un parere sanitario 
dell’ASUR, pena il blocco del procedimento, con conseguenti danni erariali per i costi fin lì 
sostenuti 
 

CHIEDE  
 

1) Di sapere se l’ASUR sia attualmente in grado di rilasciare un qualsivoglia parere 
sull’incidenza sanitaria e/o ambientale della discarica Cornacchia. Si noti che non si chiede 
di sapere se il parere sia favorevole, dal momento che lo stesso sarebbe eventualmente 
rilasciabile solo al momento della conoscibilità del piano stesso. Si chiede invece di sapere 
se, in astratto, l’ASUR sia in grado di rilasciare, all’atto della presentazione di qualsivoglia 
piano di ampliamento, un parere, stante l’attuale disponibilità di dati. 

2) Qualora il Sindaco non sia in grado di rispondere a detta domanda, si chiede di trasformare 
detta interrogazione in mozione che impegni il Sindaco ad assumere informazioni ufficiali 
in tal senso da parte dell’ASUR, ricordando ancora una volta le responsabilità sanitarie ed 
erariali in caso di mancata assunzione di tale informazione. 

 
Distinti saluti 
Maiolati, lì 26/09/11 
     Il Consigliere della Lista Civica Per Maiolati 
      Marco Gambini-Rossano 


