
Novellara. La presidente risponde all'interrogazione di Stecco e Carletti (Pd)

Sabar, stop dalla Provincia
La Masini «Nessun aumento delle quantità di nfiuti»

NOVELLARA. La presiden-
te della Provincia Sonia Ma-
sini ha risposto a un'interro-
gazione presentata dai consi-
glieri del Pd Marcello Stecc o
ed Elena Carletti sulle pro-
spettive e gli scenari futuri
di Sabar, la società di servizi
ambientali che comprende ot -
to Comuni della Bassa.

La Provincia ha garantito
che si impegnerà a mantene-
re costanti contatti con i Co-
muni soci per conoscere in
tempo reale ogni scelta com-
piuta. Sulla richiesta dei con -
siglieri di verificare se le pre-
visioni del Ppgr relative a
Novellara sarebbero state ri-
spettate, dopo aver illustrato
i dati tecnici relativi alla ca-
pienza della discarica e a i
quantitativi sino ad ora con -
feriti, la giunta ha spiegat o
che «il considerevole incre-
mento della raccolta differen -

ziata ha ridimensionato la
quantità di rifiuti conferiti al-
la discarica di Novellara» .

La giunta ha informato i
consiglieri del fatto che «Sa-
bar ha richiesto alla Provin-
cia un'autorizzazione per un

diverso utilizzo dei volumi
non utilizzati. La proposta di
Sabar prevedeva un incre-
mento dei conferimenti di ri-
fiuti speciali provenienti da
fuori provincia . La Provin-
cia ha risposto negativamen -

te e ha confermato che nel pe-
riodo di vigenza dell'attuale
Ppgr non saranno necessar i
nuovi ampliamenti della di-
scarica di Novellara. Tale
orientamento è stato comuni-
cato a Sabar i114 dicembre» .

In ultima analisi la Giunt a
ha risposto ai consiglieri in
merito al ruolo di Novellara
all'interno di una politica di
«area vasta» nella gestione
dei rifiuti: «Con l'attuazione
degli indirizzi di mandato
del presidente della Regione
Vasco Errani (2010-2015) si
dovrà superare l'ottica del-
l'autosufficienza provinciale
nella gestione del ciclo rifiuti
allo scopo di attivare un go-

verno regionale dei flussi .
Con queste prospettive do-
vrà essere redatto un Piano
direttore regionale allo sco-
po di comprendere la quan-
tità di rifiuti prodotti nel me -
dio periodo, l'evoluzione dei
sistemi di raccolta e i percor -
si per il trattamento e lo
smaltimento all'interno del -
la Regione . La scelta della Re -
gione di procedere su questo
percorso ci è stata conferma-
ta in un incontro avuto con
l'assessore Freda lo scorso
26 ottobre . L'assessore ci ha
informato del fatto che è in
corso una fase di raccolta dei
dati (comprensiva di un'ana-
lisi sull'impiantistica esisten -

te) propedeutica alla redazio-
ne del piano. Al momento s i
sta completando la fase di
studio propedeutica all'avvio
della progettazione del nuo-
vo impianto di Trattamento
meccanico biologico di Reg-
gio. Tale impianto, accompa-
gnato da un nuovo Piano di
Ambito capace di ridurre i ri-
fiuti all'origine, abbatterà la
quantità di rifiuti da destina -
re a smaltimento» .

La Provincia conferma ch e
il nuovo Ppgr, da approvar e
dopo il 2012 (a seguito dei
nuovi indirizzi della Regio -
ne), segnerà il destino della
discarica di Novellara, così
come di quella di Carpineti .
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