
APPROVATA LA SOPRAELEVAZIONE DELLA DISCARICA TRE MONTI 

Male per la politica ambientale, la salute dei cittadini, la tutela del territorio 

LA GIUNTA MANCA INCAPACE DI FUTURO 

 

Il Comitato “VEDIAMOCI CHIARO” intende pubblicamente complimentarsi con la Regione Emilia-
Romagna e il Sindaco Daniele MANCA per essersi adoperati con tanta tenacia ad approvare un 
progetto letteralmente irricevibile sotto ogni punto di vista. Per fortuna per i cittadini il progetto è stato 
fortemente ridimensionato ma questo solo grazie all’intervento della Soprintendenza. Magari tanta 
tenacia la mettessero tutti i giorni per la tutela del bene comune e non per gli interessi dei soliti noti. 

Per riuscire nell'intento, hanno dovuto manovrare nel silenzio delle stanze, negando a ogni piè sospinto 
la partecipazione dei cittadini prevista per legge. Sono state violate tutte le procedure possibili per 
consentire a HERA di continuare a portare rifiuti da tutta ITALIA nella discarica dei TRE MONTI. 

Soprattutto, sono riusciti a fare passare in sordina la cosa più importante di tutte: l'esigenza di una 
bonifica del sito, che comunque sarà da fare, ma che la prosecuzione delle attività renderà ancora più 
onerosa e complicata. 

La bonifica del sito dalle sostanze tossiche che l'hanno contaminato continuerà ad essere l'obbiettivo 
finale del nostro comitato di cittadini. 

L'impianto di Via PEDIANO non serve al nostro territorio ma è funzionale a continuare il traffico di rifiuti 
speciali da tutti gli impianti mal gestiti dai vari gestori dei rifiuti d'Italia che continueranno ad arrivare nel 
nostro territorio esclusivamente al fine di consentire grandi affari alle imprese dei trasporti transregionali 
dei rifiuti e arricchire le dirigenze HERA, vero e proprio ufficio di collocamento di politici dalle dubbie 
capacità ma fedeli. 

Ai cittadini bastonati non rimangono molte scelte. Come Comitato ricorreremo in ogni sede legale, TAR 
e non solo, per interrompere questo scempio. Ai cittadini, però, rimangono a disposizione anche altre 
“armi”, quella dell'esercizio della libertà come consumatori e come elettori. 

HERA è un operatore del mercato che deve conquistarsi simpatie per mantenere il primato locale in 
energia elettrica, gas e teleriscaldamento. Non mancheremo di essere riconoscenti a HERA per il suo 
disprezzo per la nostra salute e le nostre volontà. 

MANCA deve mettere a disposizione più del ciuffo per risultare simpatico all'elettorato senziente. 
L'impegno suo, del PD e dei suoi attuali alleati di governo, nel portare in fondo la vergognosa 
prosecuzione delle attività non mancheranno di essere ricordati alle prossime elezioni. E se cambierà il 
vento, MANCA non potrà sperare in un suo futuro in HERA. 
	


