All’attenzione del Sindaco di Rodengo Saiano
e p.c. al Prefetto di Brescia
Oggetto: respingimento dell’istanza di mozione (mozione sulla richiesta di analisi della qualità ambientale in loc.
Paradello- prot. N. 0008473/ del 14/06/12 e risposta negativa del sindaco prot. 8591 del 18/08/12). Nuova richiesta.

Nel consiglio comunale del 18/06/12 il sindaco respingeva una mozione avanzata dalla lista civica
SìAmo Rodengo Saiano, volta a promuovere un dibattito con successiva espressione di voto
relativamente alla proposta di effettuazione di un’analisi della qualità ambientale in località
Paradello.
Tra gli argomenti a sostegno del respingimento il sindaco scrive:
- “gli organi preposti alla verifica dell’incidenza ambientale-genericamente intesadell’attività della suddetta centrale a biomassa hanno già espresso i prescritti paereri”
MA la mozione non si riferisce a pareri relativi alla centrale a biomassa; chiede invece un’analisi
della qualità ambientale in loc. Paradello;
-

“il consiglio comunale di R.S. non ha alcuna competenza in materia di verifica ambientale
dell’attività della suddetta centrale a biomassa”
MA nella mozione, non si chiede al comune di verificare l’incidenza ambientale dell’attività
eventuale della centrale, quanto piuttosto un’analisi ambientale PRIMA che questa entri in funzione
-

“il comune di R.S. è un soggetto pubblico che non potrebbe intervenire partendo dal
presupposto che i vari soggetti pubblici competenti in materia non abbiano correttamente
svolto le proprie funzioni”
MA qui non si chiede al sindaco di intervenire a riguardo della centrale; nessuno, se non il sindaco
nella risposta, presuppone nulla. La richiesta, al contrario, si basa su un dato di fatto
incontrovertibile, per quanto di nostra conoscenza: l’assenza di un quadro di analisi ambientale.
Il nostro intento è quello di dare vita in consiglio comunale ad un dibattito serio e rispettoso
delle opinioni argomentate di tutti, con lo scopo di confrontarsi sull’argomento dello stato
ambientale del territorio in cui viviamo e delle iniziative da attuare al riguardo.
Il confronto civile potrà portare a deliberare a maggioranza ciò che si ritiene più utile e giusto
per lo stato ambientale del paese che siamo chiamati ad amministrare: se l’analisi ambientale
da noi proposta o altre migliori iniziative che potranno emergere nel corso del dibattito.
Ripresentiamo quindi la mozione, confidando nella volontà del sindaco di dar voce a tutti i
cittadini, promuovendo in consiglio comunale un dibattito che riguardi l’argomento “analisi
qualità ambientale in località Paradello”.
Distintamente,
Tiziana Porteri
(consigliere comunale lista civica SìAmo Rodengo Saiano)
Rodengo Saiano, 2 luglio 2012
Si allegano:
mozione che chiede discussione ed espressione di voto relativa all’effettuazione di analisi ambientale;
risposta del sindaco che la respinge

