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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

  
  
  

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  

  
  
Il sottoscritto Consigliere; 
  
premesso che diversi cittadini della frazione di Gualdo al confine tra i Comuni di Civitella 
di Romagna (FC)  e Meldola (FC)  si dicono allarmati per l’anomalo    aumento di 
conferimento  di   rifiuti,  a quanto pare  proveniente  dalla Campania,  registrato negli 
ultimi giorni  ; 
  
premesso inoltre che il conferimento di questi rifiuti, se confermato,  non sarebbe 
compatibile con il piano rifiuti della Provinicia di Forlì-Cesena approvato la scorsa estate, 
che prevede conferimenti esclusivamente del proprio territorio nelle strutture preposte allo 
smaltimento; 
  
considerato infatti che la discarica di “Gualdo” nel Comune di Civitella di Romagna (FC) 
come altri siti  della Regione è nata  per smaltire rifiuti del territorio e non  per accoglierne 
altri provenienti da altre Regioni; 
  
considerato infine che tali eventuali conferimenti nella nostra Regione di rifiuti extra-
regione non sarebbero neppure dettati da piani di solidarietà a Regioni colpite da    
calamità naturali bensì a malagestioni imputabili esclusivamente al Governatore della 
Regione Campania Bassolino e al Sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino; 
  
  
Considerato che la Regione Emilia – Romagna ha già più volte assunto il proprio 
quantitativo di rifiuti in almeno due occasioni nonostante le tante promesse del 
Governatore della Campania Bassolino il quale si era impegnato  ad  una serie di 
interventi strutturali inerenti la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti della Campania al fine di 
evitare le situazioni di grave allarme di allora sfociate oggi in una vera e propria “calamità”;  
  



Considerato il rischio  che il presidente Vasco Errani voglia oggi porsi  nuovamente il 
problema dell’emergenza in Campania invocando un “ennesimo piano di solidarietà” che 
apparirebbe però solo di carattere politico in quanto gli esponenti che governano l’Emilia 
Romagna e  la Campania sono ambedue espressione del medesimo partito;  
  
atteso che, sulla base di convergenze politico – partitiche,  non è assolutamente 
sostenibile ricevere ancora i rifiuti dalla Campania la cui classe dirigente ha dimostrato 
incapacità e incompetenza riducendo il territorio di quella Regione ad  una vera e propria 
discarica a cielo aperto; 
  
  
  

Interroga 
  

la Giunta per sapere: 
  

1. se quanto suesposto in merito a presunti conferimenti straordinari di rifiuti partenopei nella 
discarica di Gualdo in Comune di Civitella di Romagna corrisponde al vero e, in caso 
affermativo,  quale giudizio si dia in merito e quali urgenti iniziative intenda adottare per 
bloccare questi eventuali conferimenti;  

2. se,  nel  caso di non riconducibilità di questi rifiuti a stoccaggi straordinari di rifiuti 
partenopei , al fine di rassicurare i cittadini della zona allarmati, non ritenga comunque 
opportuno spiegare ai cittadini  a cosa sono dovuti questi "anomali  movimenti" registrati 
negli ultimi giorni ; 

3. se , indipendentemente dalla vicenda della  discarica di Gualdo  oggetto della presente 
interrogazione e delle leggittime preoccupazioni dei cittadini ivi residenti,   non ritenga 
opportuno   m anifestare   delle pubbliche  rassicurazioni  a  tutti i   cittadini Emiliano-
Romagnoli per tranquillizzarli del fatto che nell'intero territorio della nostra Regione non 
verranno mai       più accolti rifiuti dalla Campania  con piani straordinari di solidarietà , in 
quanto  la solidarietà la si esprime in presenza di calamità naturali e non per  le 
 conseguenze di  malagestioni o di malaffari; 

4. Se non ritenga opportuno quindi comunicare  al Governatore della Campania Antonio 
Bassolino  la ferma determinazione dell’Emilia Romagna nei confronti della sua totale e 
assoluta incapacità reiterata nel tempo  a l fine di   non rendersi  più  complice di questa 
sciagura che ha colpito per l’ennesima volta  i cittadini della Campania. 

  

  

Luca Bartolini 
 


