Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Imola, 12 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA
L’ASSESSORE LONGHI: “STIAMO FACENDO DI TUTTO PER METTERE
LA TUTELA DELL'AMBIENTE COME PRIORITÀ PER LA NOSTRA CITTÀ”
Sul tema della discarica questa Giunta, a differenza della precedente amministrazione Pd,
ha ascoltato e appoggiato anche formalmente - costituendosi nel giudizio in appello al Consiglio di
Stato - il lavoro svolto dai comitati, a cui va il merito di aver portato avanti questa battaglia per la
salute dei cittadini.
L’attuale Amministrazione è sempre stata sensibile alle problematiche legate alla presenza degli
impianti Tre Monti (discarica a trattamento meccanico biologico), svolgendo negli ultimi mesi
incontri costanti con i responsabili del dipartimento di sanità pubblica dell’Usl di Imola e con
l’Arpae per tenere alta l’attenzione sulla situazione.
Nel mese di giugno abbiamo promosso un convegno con professori ed esperti della materia
provenienti da tutta Italia per condurre studi approfonditi anche alla luce di casi analoghi alla
discarica dei Tre Monti.
Arpae nel mese di luglio ha svolto un’attività di monitoraggio, presso alcune abitazioni della zona
della discarica, per rilevare la presenza di acido solforico e ammoniaca nell’aria, analisi che hanno
dato esito negativo. Altri sopraluoghi all’interno della discarica sono comunque in programma.
Siamo sempre stati e saremo a disposizione dei cittadini e residenti per monitorare, verificare e
tutelare il nostro territorio, con la massima determinazione e trasparenza.
La nostra attenzione per l’ambiente è prioritaria e ci ha motivati a portar avanti il progetto per la
nuova stazione ecologica di via Montericco.
L’amministrazione in collaborazione con i tecnici del Con.ami ha messo mano al progetto
originale, ottimizzandolo per efficienza e determinando una notevole diminuzione dei costi.
Il nostro obiettivo è far diventare il centro di raccolta di via Montericco un fiore all’occhiello per la
città. Gli imolesi hanno già una vocazione importante nel differenziare – nel 2018 sono stati 74.000
gli accessi alla stazione ecologica di via Brenta – è nostra intenzione che i cittadini siano ancora più
agevolati nel farlo.
La nuova stazione ecologica di Via Montericco si presenterà, moderna, efficiente e funzionale,
saranno presenti camminamenti e percorsi pedonali per i portatori di handicap e una collinetta per
mitigare l’impatto visivo. L’ubicazione strategica della stazione ecologica permetterà poi ai cittadini
di raggiungerla comodamente a piedi e in bicicletta dai quartieri Pedagna e Cappuccini.
E’ bene sottolineare che non verrà differenziato materiale che possa arrecare disturbi dal punto di
vista olfattivo.

Il progetto è stato presentato positivamente ad Atersir, ma bisognerà attendere alcuni passaggi e
approvazioni come il permesso della soprintendenza archeologica che ha richiesto sondaggi
sull’area.
Il nostro impegno per l’ambiente è costante anche in consiglio comunale dove lavoriamo per un
ordine del giorno, da condividere con le forze politiche dell’opposizione, per parlare della
emergenza climatica e per sensibilizzare i cittadini a quelle “buone pratiche” quotidiane che
possono migliorare l’ambiente.
Prima dell'introduzione della raccolta "porta a porta" il 95% dei rifiuti gettati nei cassonetti del
centro poteva essere differenziata (fonte Analisi Hera).
Ora con il nuovo metodo si differenzia di più, basti pensare che grazie al "porta a porta" nel mese di
luglio 2019 ci sono state 160 tonnellate in meno di rifiuti gettati nell'indifferenziata rispetto allo
stesso mese dell'anno precedente.
In queste settimane come Comune stiamo promuovendo una campagna di sensibilizzazione in
collaborazione con pediatri e ostetriche, per l’uso dei pannolini lavabili che se preferiti agli “usa e
getta” possono portare benefici dal punto di vista economico, sanitario ed ecologico.
Abbiamo partecipato a tutte le giornate ecologiche, insieme ai volontari abbiamo rimosso una gran
parte di rifiuti dall’argine del Santerno, iniziativa che ha riscosso un grande successo da parte dei
cittadini e che il 5 ottobre verrà replicata per ripulire i fossi della Selice e della Montanara.
C'è ancora molto lavoro da fare, ma stiamo facendo di tutto per mettere la tutela dell'ambiente come
priorità per la nostra città.
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