
Interrogazione n. 597
presentata in data 4 dicembre 2006
a iniziativa del Consigliere D’Anna
“Centro di raccolta, stoccaggio e riutilizzo di pneumatici all’ingresso di Sassofeltrio”
a risposta orale

Premesso:
che all’ingresso del Comune di Sassofeltrio si trova un’azienda di stoccaggio e riutilizzo di

pneumatici usati;
che tale stoccaggio è di enormi dimensioni tanto da far sorgere il legittimo dubbio che si tratti di

quantità esagerate rispetto a qualsiasi autorizzazione;
che il luogo in cui si trova il sopraccitato impianto si trova in zona altamente panoramica e per

questo motivo deturpa paesaggi e luoghi;
che l’abnorme quantità di pneumatici stoccata non solo non si addice al paesaggio ma è allo

stesso tempo una potenziale fonte di pericoloso inquinamento e non solo, in caso di incendio, che
notoriamente copertoni di auto sono veicolo di diffusione e proliferazione della zanzara tigre
quando si accumula acqua all’interno di essi, cosa più che probabile visto che solo una minima
parte delle gomme è coperta;

che evidentemente la localizzazione scelta non è assolutamente indicata per una simile attività,
sia dal punto di vista paesaggistico come da quello della sicurezza soprattutto in caso di incendio;

Tutto ciò premesso
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) se la Giunta regionale intende attivarsi per conoscere e verificare presso gli organi ed enti

competenti chi ha autorizzato un impianto come quello segnalato in una zona collinare
panoramica e con quali prescrizioni e vincoli;

2) se sono state rispettate tutte le normative vigenti sulle quantità di stoccaggio;
3) se i copertoni stoccati provengono da paesi esteri e quali e se esiste un certificato di

disinfestazione per evitare il diffondersi di zanzara tigre;
4) quale tipo di recupero viene attuato dei copertoni e che fine fanno eventuali prodotti non riciclati;
5) se non ritiene penalizzante per un territorio come quello indicato un’attività potenzialmente

pericolosa non solo in caso di incendio.


