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CON RIFERIMENTO 

• alla risposta pervenuta a nostra interrogazione 220711_I001 del 11 luglio u.s. avente a oggetto 
la conferenza dei servizi che si è poi svolta in data 21 c.m. in cui: 

‣ “Relativamente al punto 1, si comunica che dalle verifiche effettuate non risultano 
pervenute notizie in merito al coinvolgimento del Comune di Piacenza alla seduta della 
conferenza dei servizi prevista”; 

‣ “Per quanto concerne i successivi punti 2, 3 e 4 non risultano pervenuti elaborati tecnici 
e progettuali (…)”; 

• al resoconto della CdS, ripreso dalla cronaca del 24/07 u.s. con un titolo che non lascia spazio a 
interpretazioni. “Sul futuro ampliamento di SAIB incognite del raccordo su rotaie - Potrebbero 
non esserci tutti i requisiti per ottenere l’ok da Ferrovie Italiane. Il rischio è che il traffico dei 
camion si riversi sulla statale”; 

PRESO ATTO 

• che il mancato invito del Comune di Piacenza è un’inspiegabile superficialità, per non dire 
mancanza di rispetto, essendo il nostro territorio fortemente coinvolto nelle ricadute del 
progetto, con l’aggravio di traffico sul tratto di Roncaglia, a oggi già congestionato dal 
passaggio di circa 1.000 mezzi pesanti/giorno (in aumento, a causa di futuri insediamenti 
logistici il cui via libera è arrivato dalla passata amministrazione);  

OGGETTO MANCATA PARTECIPAZIONE CONFERENZA SERVIZI PROGETTO SAIB

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ TUTELA QUALITÀ DELL’ARIA  
‣ MONITORAGGIO INQUINANTI 
‣ RINNOVO PARCO MEZZI PESANTI 
‣ TRANSIZIONE AL TRASPORTO SU FERRO 
‣ COMPENSAZIONI AMBIENTALI (PIANTUMAZIONE - PRODUZIONE ENERGIA FONTI RINNOVABILI) 

๏ VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI VINCOLANTI

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO ORALE X URGENTE

X MOZIONE SCRITTO/A ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

RISOLUZIONE N° M012
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• che il Comune di Piacenza (assessore e tecnici), pur a conoscenza della fissazione della  
conferenza dei servizi, grazie alla tempestiva interrogazione di ApP, da quanto si deduce dalla 
risposta all’interrogazione, ha scelto di non attivarsi per presenziare; 

RICORDATO 

che per l'ultimo report dell'agenzia europea per l’ambiente Piacenza è la città con le 
concentrazioni di  ozono maggiori di tutta la regione padana, oltre alle PM e al biossido di azoto. 

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA SINDACA E GIUNTA: 

1. a partecipare d’ora in avanti alle future CdS, facendosi parte diligente affinché gli interessi del 
territorio comunale siano garantiti, in tema di tutela della qualità dell’aria (monitoraggio 
inquinanti, rinnovo parco mezzi pesanti), decongestionamento del traffico di mezzi pesanti 
(transizione al trasporto su ferro) e compensazioni ambientali (piantumazione - produzione 
energia fonti rinnovabili); 

2. esprimendo senza se e senza ma parere negativo al progetto in caso di mancanza dei 
presupposti, una volta verificata l’effettiva ottemperanza delle prescrizioni vincolanti, prima tra 
tutte la realizzazione del raccordo su rotaie. 

MOTIVO DELL’URGENZA: garantire il territorio comunale (Roncaglia), in tema di tutela della qualità 
dell’aria (monitoraggio inquinanti, rinnovo parco mezzi pesanti), decongestionamento del traffico di 
mezzi pesanti (transizione al trasporto su ferro) e compensazioni ambientali (piantumazione - 
produzione energia fonti rinnovabili), recuperando il tempo perso con la non partecipazione alla 
conferenza dei servizi del 21 luglio u.s. nonostante la tempestiva segnalazione degli scriventi 
consiglieri. 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 


