COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47
Seduta del 30/07/2019

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 13
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): l’interrogazione che presento questa sera è relativa alle notizie che sono circolate recentemente circa i diversi casi di meningite virale che si sono avuti in area vasta 2, in particolare i casi che sono stati seguiti
e trattati presso il nostro ospedale a Senigallia. Si tratterebbe di sette pazienti su cui è
stato isolato un virus che causa la meningite virale, sembrerebbe eco-virus però io parlo
di dati di stampa quindi non ho la certezza dell’agente patogeno, questi sette pazienti
ovviamente sono stati trattati, si tratta sia di adulti che di bambini, son tutti casi di meningite non contagiosa quindi non c’è un pericolo immediato per la salute pubblica, meningite virale che notoriamente sono più frequenti in estate tanto è vero che anche le
fonti di sanità pubblica non sono allarmate in quanto i dati epidemiologici sembrerebbero aderenti a quelle che sono le statistiche stagionali, dati storici epidemiologici, ricordo
anche che in due occasioni, tra il 4 e il 6 luglio, in queste giornate viene effettuata una
bonifica utilizzando agenti per il contrasto di insetti che sono potenziali vettori di malattie per l’uomo e inoltre anche sul sito del Comune è stato pubblicato un apposito vademecum contenente istruzioni e buone pratiche affinché ciascun cittadino possa prevenire
contrastare la presenza di insetti come zanzare e pappataci che possono essere vettori
della malattia. Tutto ciò considerato e premesso si chiede alle autorità competenti quindi
al Sindaco e all’Assessore Girolametti in questo caso se l’ente Comune ha avuto ulteriori notizie o aggiornamenti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, se sono
previsti interventi di tipo campagne di sensibilizzazione, informazione, educazione sanitaria al fine di ridurre il rischio di contrarre la patologia.
Si dà atto che entrano l’Assessore Memè e il Consigliere Beccaceci: Presenti con
diritto di voto n. 14.
Il SINDACO: buonasera Presidente, colleghi di Giunta, consiglieri presenti, pubblico presente, saluto anche i cittadini che ci ascoltano attraverso Radio Duomo e lo
streaming di cui la nostra città può fruire. Dottoressa Palma grazie per l’interrogazione,
devo dire che avrei poco da aggiungere rispetto all’oggetto, la dottoressa Cimini ha distribuito un comunicato molto preciso e siamo in linea con eventi tipici di questa stagione, non ci sono casi di particolare preoccupazione. Comunque ho provveduto a chiedere
una relazione dettagliata, poi ci siamo sentiti ovviamente in continuum, però ho chiesto
una relazione dettagliata per mettere a disposizione della città e del Consiglio comunale
dati precisi anche per capire poi se ci sono stati ulteriori casi che rientrano nella normale
conduzione e quindi appena avrò ritorno della missiva del Sindaco sarà mia cura consi-

gliera di fargliela avere in modo che possiamo condividerla. Ripeto è stata precisa
nell’interrogazione, corrisponde esattamente alla fotografia che avevamo e che l’Asur ci
ha messo a disposizione, siccome è arrivato l’Assessore, medico anche e quindi è aggiornato forse anche rispetto alla richiesta che il Sindaco ha fatto, se il Presidente è
d’accordo può integrare la risposta.
Si dà atto che è entrato l’Assessore Girolametti.
L’Assessore GIROLAMETTI: buonasera a tutti, scusatemi del ritardo. Immagino che fosse l’interrogazione orale che riguardava i casi di meningite virale. Diciamo
due cose che ci tengo a dire. Non si tratta di epidemia perché in effetti sono undici casi
nell’intera area vasta con quattro casi a Senigallia e altri casi singoli a Chiaravalle, Ostra, Cingoli, Montecarotto e non ricordo bene comunque nell’ambito dell’area vasta
quindi sono in totale ma non ricadenti nel territorio necessariamente di Senigallia. È
un’infezione come immagino anche chi mi sta interrogando sa, che è di origine virale,
un eco-virus, si trasmette generalmente per via oro fecale anche respiratoria ma respiratoria diciamo per un contatto vicino, da persona a persona visto che si trasmette solo ed
esclusivamente tra individui della specie umana, non è come il morbillo che si trasmette
per via aerea ma anche a distanze importanti, quindi il contatto deve essere quasi diretto,
si trasmette anche per via sessuale con tutte le modalità sia genitale, che anale, che orale, non crea particolare allarme per due motivi: uno perché il decorso è benigno e si risolve spontaneamente nel giro di una settimana circa con cefalea, febbre, un po’ di rigidità nucale che è quello che crea allarme per l’altra più pericolosa meningite batterica
ma che ha un decorso completamente diverso, non si fa la vaccinazione, esiste la vaccinazione, che cosa dire e che cosa fare? Accentuare l’attenzione sulle normali norme igieniche, curare molto l’igiene personale in particolare le mani e come dire le nostre naso bocca genitali mani null’altro, se non dire che non c’è nulla di cui preoccuparsi, i casi
sono stati individuati e trattati sia nel nostro ospedale sia in quello di Torrette sia in
quello di Jesi. È stato comunque in ogni caso creato un gruppo di collaborazione tra servizio di prevenzione, la direzione sanitaria dell’ospedale di Senigallia, la virologia di
Torrette e mi è giunta notizia di una qualche consulenza richiesta anche all’Istituto superiore di sanità ma così tanto per avere una opinione in più fondamentalmente non indispensabile ma comunque utile.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): ringrazio il Sindaco e l’Assessore
per la risposta a questa interrogazione, ovviamente l’Assessore è arrivato già a interrogazione svolta, non paventavo rischi di epidemie o quant’altro perché ho precisato che
si tratta di meningite virale non trasmissibile quindi questo lo avevo già detto, avevo an-

che accennato agli interventi che il Comune aveva già effettuato tipo i due episodi di disinfestazione fatti a inizio luglio e in questi giorni, anche il discorso della educazione
che è stata fatta sul sito del Comune e quindi ecco l’unica nota che mi permettevo di aggiungere era di avere un aggiornamento, una contezza di quello che era sicuramente lo
scambio di notizie tra le autorità sanitarie e il Comune e eventualmente un invito da parte del Comune magari in associazione con le strutture dell’Asur ad avviare una campagna di sensibilizzazione, come fu fatto ai tempi della della Sars, lavaggio delle mani,
soffiare il naso con i fazzoletti monouso e tutte quelle norme igieniche tutto sommato
banali e semplici che in realtà poi fanno la differenza, quindi mi dichiaro soddisfatta
della risposta.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Angeletti e Fileri: Presenti con diritto di voto
n. 16.
Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): la mia interpellanza è rivolta al Sindaco
sulla realizzazione di uno sgambatoio per cani a Marzocca. Premesso che la frazione di
Marzocca è una delle più popolose del comune di Senigallia, premesso che la sensibilità
nei confronti degli animali da affezione e in particolare dei cani è in aumento, e giustamente, necessita di spazi e attrezzature adeguate, premesso che nella frazione di Marzocca ci sarebbero due aree comunali potenzialmente compatibili a diventare uno sgambatoio di cui una già attenzionata dall’Amministrazione comunale. Tutto ciò premesso
si chiede all’Assessore ai Lavori Pubblici se è intenzione di questa Amministrazione
trovare risorse e/o coinvolgere il tessuto associativo della frazione disponibile a collaborare e a realizzare tale progetto.
Il SINDACO: consigliere Bedini intanto parto dall’ultimo pezzo della sua interrogazione: coinvolgere il tessuto associativo. La delega ce l’ha lei alle frazioni quindi
coinvolgiamo il tessuto associativo e se potessimo replicare l’esperienza che abbiamo
fatto zona Pace dentro il bosco urbano dove una associazione in collaborazione con tante attività, noi abbiamo messo a disposizione solo il terreno, hanno realizzato uno sgambatoio con tanto di punto per l’acqua, alberato, a costo zero per l’amministrazione, sarebbe un grandissimo risultato. Io penso che a Marzocca abbiamo degli spazi che potrebbero essere compatibili alcuni perché non devono sottrarre poi magari i giardini che
c’abbiamo perché comunque vanno perimetrati, però ci sono anche lottizzazioni non interamente completate dove potremmo recuperare il terreno adatto a questo tipo di necessità. Mi fa anche molto piacere che ritorniamo a parlare anche di cose particolari e quindi insieme possiamo reperire eventualmente le risorse a bilancio perché fino a tre anni fa

il tema non si poneva perché non c’era una messe necessaria per solo ipotizzarla, negli
ultimi due anni abbiamo respirato un po’ di più e quindi possiamo ritornare a pianificare
anche interventi di questo tipo partendo proprio dalla necessità, io dico pure anche dalla
risposta che dobbiamo dare a una realtà di oltre 4000 abitanti dove ovviamente ci sono
tante offerte articolate. Oggi ci possiamo ritornare a ragionare, la delega gliela faccio
esercitare, arriviamo con una proposta, se poi la proposta coinvolge anche le associazioni e anche quelle che hanno già realizzato con noi a nord della città fossero orientate a
sostenere questa proposta avrebbe un grandissimo significato perché si possono realizzare interventi con l’ausilio e anche la disponibilità di altri e vengono difese molto meglio, aspetto una proposta, so che ci ha già lavorato un po’ e se riuscissimo a coinvolgere la comunità articolata sarebbe proprio un grande risultato, grazie per quello che potrà
fare.
Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): grazie Sindaco, proprio in virtù di quanto lei ha detto ci siamo permessi già di muoverci oltre all’area di cui lei magari sa che è
stata interessata a realizzare uno sgambatoio ci siamo permessi di trovarne anche
un’altra di proprietà del Comune che sta al foglio 18 particella 1183, perché siamo stati
molto precisi perché è una cosa che ci interessa e sicuramente avrà presto una proposta
dal mondo associativo della frazione in questo senso.

Il Consigliere SARDELLA (PD): interpellanza all’Assessore Memè come Assessore con delega all’urbanistica che ha ad oggetto una questione che era stata sollevata
alcuni mesi fa dalla collega Giuliani e che riguarda la rotatoria della curva della penna.
Volevo sapere se è possibile riferire al Consiglio comunale lo stato della pratica perché
ancora la rotatoria non c’è ed è un’opera molto attesa da tutti, a maggior ragione a seguito del restringimento della carreggiata con il giusto ampliamento del marciapiede
pedonale fatto in funzione proprio della rotatoria, quindi capire quando sarà possibile
vedere realizzata quell’opera perlomeno in maniera anche temporanea perché visto che
a volte le rotatorie si implementano anche in maniera temporanea poi in attesa della
conclusione dei lavori, quindi se è possibile riferire all’Aula lo stato della pratica.
Si dà atto che è entrato l’Assessore Campanile.
Il Vice Sindaco MEMÈ: Consigliere questa che lei ci ha ricordato giustamente è
per noi un’infrastruttura strategica come per tutti i nostri cittadini e per tutti gli ospiti
che in questo periodo affollano la nostra città. Dico anche che siamo in qualche modo
anche noi penalizzati da questa situazione in quanto questa importante infrastruttura è

patrimonio di un intervento edilizio privato e l’Amministrazione auspica che avvenga il
prima possibile e trovi quindi quella situazione di inizio di questa importante infrastruttura subito dopo che è stata bonificata l’area dell’ex curva della penna che ospitava un
deposito carburanti. Lo stato dell’arte è che sono in corso le procedure amministrative
ed i rilievi che devono determinare il quadro tecnico della bonifica stessa. Che cosa vuol
dire? Vuol dire che è in corso tra conferenze di servizi e documentazione fornita dalle
proprietà, tutti quei documenti e quelle dichiarazioni che servono poi a confinare
l’intervento vero e proprio che non è un intervento particolarmente impegnativo, impegnativo invece è costruire il quadro di intervento all’interno di normative molto rigorose
perché devono essere verificati la qualità del sito, delle falde, a monte e a valle rispetto
al sito stesso. anche l’Amministrazione segue con grande attenzione e con grande rigore
i processi in essere relativi alle conferenze di servizio, all’esito delle conferenze di servizio, alle implementazioni e alla presentazione di ulteriori documenti a supporto delle
richieste fatte anche da ARPAM e dalla provincia di Ancona con l’auspicio che tutta
questa procedura si concretizzi nel minor tempo possibile affinché la nostra città sia dotata di questa importante infrastruttura viaria perché come lei ci ha ricordato è attesa da
anni ma soprattutto eviterà, quando sarà realizzata, il nodo importante tra lungomare,
statale nord - sud e viale 4 novembre, ovverosia la strada che porta diretta dall’uscita
dell’autostrada alla parte mare e soprattutto in questo periodo i tempi più o meno a regime di un semaforo come quello attuale sono di quattro minuti girando tutti i verdi e
rossi, questo con a una rotatoria fatta con quelle dimensioni cioè con le dimensioni allungate e di ampi raggi per permettere anche agli autoveicoli e agli autoarticolati più
complessi di poter ruotare senza particolari difficoltà, metterebbe nelle migliori condizioni anche l’immissione dentro la rotatoria stessa di più veicoli in quanto molto lunga e
quindi ospita diverse autovetture, quindi l’auspicio che lei ci fa è anche il nostro con una
particolare attenzione da parte dell’Amministrazione a tenere informato il Consiglio e
quindi lei Consigliere sull’esito e l’evoluzione dei lavori stessi.
il Consigliere SARDELLA (PD): grazie Assessore Memè, non me ne voglia, per
dirmi parzialmente soddisfatto e le spiego il perché. perché manca una tempistica di
massima, abbiamo detto l’auspicio, ci sono in corso le procedure, però mi sarebbe piaciuto da parte sua dire dicembre perlomeno quella temporanea o marzo, è sicuramente
una risposta più seria però mi sarebbe piaciuto avere una tempistica. Immagino comunque che il permesso di costruire al privato abbia una scadenza perché normalmente le
opere devono iniziare entro un certo termine, immagino anche che ci siano comunque
fideiussioni.
L’Assessore MEMÈ: solo per chiarire alcuni aspetti. La convenzione tra il Co-

mune di Senigallia e il proprietario futuro ancora non è stata firmata perché la bonifica
siccome riguarda un secondo proprietario, il passaggio totale alla stessa proprietà è chiaramente vincolato alla fine della bonifica stessa, quindi per questo dico che anche noi
siamo alla finestra proprio nell’auspicio che tutto questo avvenga in termini brevissimi e
non lo dico solo per una questione di scaramanzia perché l’avevo annunciata un anno e
mezzo fa, purtroppo abbiamo perso un anno perché così è, inutile nascondersi, non però
per colpa dell’Amministrazione comunale e non sto neanche a indicare chi con il dito
puntato, però non era in capo all’amministrazione fare questa bonifica noi attendiamo
solo che venga eseguita in modo che poi si porti a compimento l’organizzazione della
proprietà e l’Amministrazione a quel punto è pronta a rilasciare il permesso a costruire e
quindi poi con tutte le fideiussioni e tutte le garanzie che la parte pubblica ha a garanzia
chiaramente delle infrastrutture pubbliche che quell’area ha come opere di secondarie.
Il Consigliere SARDELLA (PD): solo per ringraziare l’Assessore della risposta
che ha chiarito alcuni aspetti e l’impegno assunto a informare periodicamente il Consiglio.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): la mia interpellanza è rivolta
al signor Sindaco. Il giorno 10 luglio ho inviato tramite PEC una comunicazione in merito ai prossimi lavori del Consorzio di bonifica delle Marche sul fiume Misa annunciati
nella seconda Commissione del 5 giugno 2019. La comunicazione oltre ad altri è inviata
per competenza al Presidente della giunta regionale Ceriscioli, all’Assessore regionale
Sciapichetti, alla posizione funzionale del territorio di Ancona, al Consorzio di bonifica
delle Marche e per conoscenza oltre ad altri ai Sindaci di Ostra, Senigallia e Trecastelli.
Nella comunicazione si dà seguito a quanto detto durante la Seconda Commissione del
5 giugno 2019 dalla posizione funzionale del territorio di Ancona e dal dirigente e
dall’ingegnere del Consorzio di Bonifica delle Marche in merito alla portata del fosso
del Sambuco che a loro dire risulta pari a un valore massimo di 5 metri cubi/secondo.
Ho pertanto richiesto a un tecnico di calcolare la portata di tale fosso e dalla relazione
che mi ha rilasciato risulta ben 14 volte maggiore cioè pari a 70 metri cubi al secondo.
In attesa di avere un riscontro scritto dagli Uffici direttamente competenti su quanto risulta dalla relazione inviata oggi signor Sindaco le chiedo: ha valutato con i tecnici comunali o con altri la possibilità che quanto riportato nella mia comunicazione possa risultare giusta? Se si che provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere, se no le
chiedo il risultato delle valutazioni dei tecnici a cui si è affidato in considerazione delle
possibili problematiche che un simile intervento può avere per le collettività di Senigallia, Ostra e Trecastelli.

Si dà atto che entra il Consigliere Pierfederici: Presenti con diritto di voto n. 17.
Il SINDACO: consigliere Sartini la ringrazio, forse la prima volta in questo Consiglio, perché dopo quasi cinque anni e mezzo per me è la prima volta che si rivolge a
me per conoscenza, mi fa veramente piacere, un Consigliere comunale che scrive alla
Regione, all’autorità di bacino e per conoscenza la manda al Sindaco di Senigallia insieme agli altri Sindaci della Valle del Misa e del Nevola posso dire solo grazie, grazie
Sartini, detto da me, di solito manda tutto in Procura, è già un sollievo, intanto non è
andato in Procura. Intanto per la prima volta ha messo in fila i soggetti che sono deputati ad intervenire, a pianificare, a manutenere e a vigilare, per la prima volta, ma delle
due una, cioè se è vero adesso perché fino a oggi avete sempre puntato il dito sul Sindaco di Senigallia, me lo dovete spiegare voi, faccio la domanda. Io non guardo i progetti,
non so se la sua interrogazione mi è arrivata, se me la mandano per conoscenza, arriva
all’ufficio ma nemmeno mi interessa, la manda ai titolari e devono rispondere i titolari,
quando ritornerà la risposta dei titolari metterò insieme e avrò modo di compilare
l’ennesima interrogazione che vista la risposta dei tecnici titolari e delle proprietà gliela
invio se non gli arriva direttamente, per me non ho visto nulla, qualcuno direbbe non ne
so nulla, o meglio ne so talmente tante che non è questa la sede per discuterne, come lei
aspetto la risposta che ci arriva dai titolari diretti e non per conoscenza, magari se
l’avessimo fatto prima forse qualche articolazione giudiziaria me la sarei evitata, se
l’avessimo fatto prima la verità magari avrei risparmiato qualche decina e decina di migliaia di euro mie e forse sarei stato un po’ più tranquillo, ma siccome mi conoscete
meno tranquillo sono e più lavoro e quindi mi è servito per lavorare di più per la città
quindi ringrazio anche per questo.
Si dà atto che entra il Consigliere Salustri: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): signor Sindaco io non sono
soddisfatto della sua risposta perché da parte mia non c’è mai stata nessuna accusa su
competenze che lei non ha quindi la sua girare intorno alla domanda non mi soddisfa
anche perché il problema nella lettera è chiaro, il problema che perché potrebbe causare
questo intervento, e ne abbiamo discusso anche in Commissione, mettono a rischio il
funzionamento e la stabilità della vasca di laminazione quando sarà realizzata quindi è
un problema reale che merita di essere affrontato ed essere valutato anche dai Sindaci a
cui è giunto per conoscenza, non è stato trasmesso a tutti ma solamente a quelli che sono nel circondario della vasca di laminazione e possono subire delle conseguenze da un
suo non funzionamento corretto o dalla sua incapacità di fungere alla funzione per cui

dovrebbe essere creata, quindi mi spiace che non l’abbia valutato, aspetterò quelle ufficiali da parte della Regione se arriveranno dopodiché valuteremo insieme nella Commissione quali sono le strade e le modalità da intraprendere per correggere certe azioni
che potrebbero creare problemi anziché rimuovere delle problematiche esistenti sul territorio. Quello del fosso del Sambuco è un problema che non si può risolvere con quel
sistema di tunnellizzare con una portata di 5 metri la sua uscita dentro la vasca di laminazione perché la portata di quel fosso è pari a 70 metri cubi al secondo. Detto questo
non aggiungo altro e attendo le risposte della Regione e degli organi competenti se risponderanno.

Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): la mia interpellanza è rivolta
all’Assessore Memè e riguarda un po’ un aggiornamento sui lavori dell’ATA, avevo fatto la stessa interpellanza qualche mese fa nello specifico in merito al nuovo impianto
che l’ATA dovrà realizzare, a novembre l’Assessore ha detto che l’ATA avrebbe dovuto individuare l’area, effettuare uno studio sulle caratteristiche del sito, sulle caratteristiche anche dell’impianto, quante tonnellate doveva avere per poi valutare se è fattibile o
meno, quindi vorrei richiedere un aggiornamento anche perché ho visto nei giornali che
ci sono stati vari incontri pubblici, un po’ di polemica già c’è sulla realizzazione di questo impianto.
Si dà atto che entra il Consigliere Gregorini: Presenti con diritto di voto n. 19.
L’Assessore MEMÈ: grazie Consigliere dico che l’ATA sta come le avevo detto
in pratica valutando un sito, diciamo sta lavorando sulla valutazione di un sito però non
dipende solo da ATA l’ubicazione del sito ma ad ATA competono le verifiche se quel
sito è tecnicamente idoneo ad ospitare un impianto per la gestione della Forsu o
dell’organico. Una disponibilità ad oggi è stata data dal Comune di Jesi in zona Zipa
dove c’è già una destinazione d’uso abbastanza delineata e definita per poter ospitare
quell’impiantistica, ci sono una serie di infrastrutture che permetterebbero l’ubicazione
ma chiaramente ci sono anche i cittadini che in qualche modo rivendicano e chiedono
tutta una serie di verifiche e di sicurezze rispetto all’impianto stesso. Siamo in questa
fase, come lei ha detto le dimensioni dell’impianto, la taglia dell’impianto è intorno alle
50.000 tonnellate annue di trattamento dalle 50.000 alle 60.000, diciamo quello che potrebbe essere il fabbisogno della nostra provincia e un po’ di più tenendo conto che non
dobbiamo assolutamente andare in sofferenza quindi l’impianto dovrà essere sovrabbondante rispetto all’effettivo bisogno della nostra area vasta e questo in pratica è un
po’ il quadro, si sta aspettando una risposta ufficiale dal Comune di Jesi quindi con de-

libere di Consiglio perché poi quelli sono gli atti ufficiali, quindi ATA sta attendendo
come tutti i Comuni che fanno parte dell’area vasta che riguarda da Fabriano tanto per
capirci ad Osimo, Ancona e noi in questo rettangolo, dico anche che siamo in attesa di
questo. È imprescindibile avere questo impianto, cioè dobbiamo metterci nelle condizioni come territorio che tutta la catena del rifiuto venga gestito all’interno del nostro
ambito come prevede la legge regionale, in alternativa prevede eventuali canali extra
territorio nella gestione dei rifiuti, quindi ATA è molto attenta e il direttore Cenerini sta
facendo anche una serie di incontri tecnici ma anche una serie di verifiche per vedere in
altre regioni più avanzate, con la parola avanzate tra virgolette rispetto alla nostra per
vedere come funziona l’impiantistica, quale tipo di impiantistica, a ciclo anaerobico o a
ciclo misto o parte umida con una certa percentuale, quindi anche scendendo nel tecnico
della tipologia di impianto che meglio si confà alle nostre caratteristiche, quindi siamo
in questa fase quando avremo notizie più dettagliate sarò a riferire nel merito.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Mosti): mi ritengo soddisfatto.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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