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URGENTE
ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO
RISOLUZIONE

N° I008

OGGETTO RICADUTE SU PIACENZA DELLA NUOVA LOGISTICA A GOSSOLENGO
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

TUTELARE I CITTADINI DEL QUARTIERE BESURICA, DELLA FRAZIONE VALLERA E DI STRADA REGINA
(QUARTO) DALL’INCREMENTO DI TRAFFICO PESANTE E RELATIVO INQUINAMENTO DERIVANTI DAL
PROGETTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO DEL CONFINANTE COMUNE DI GOSSOLENGO

CON RIFERIMENTO

•

al provvedimento di adozione POC stralcio con effetti di PUA denominato ambito ANS P 01 e
02 di iniziativa privata e relativa ValSAT/rapporto ambientale in corso di valutazione nel
comune con nante di Gossolengo;

•

al rischio evidenziato da più parti [associazioni ambientaliste, comitati spontanei di cittadini,
consiglieri di minoranza di Gossolengo] che il progetto proposto si debba inquadrare come
polo logistico e/o comunque attività prettamente logistica;

CONSIDERATO

•

che un insediamento di tipo logistico senza le condizioni previste dalla
pianificazione provinciale (PTCP), oltre a essere oggettivamente fuori luogo,
determinerebbe un impatto considerevole sulla viabilità di collegamento con il
comune di Piacenza (strada provinciale 28) e un aggiuntivo inquinamento
atmosferico già a livelli emergenziali a livello di “agglomerato” (vedi PPRTQA
Piano provinciale Risanamento e Tutela Qualità dell’Aria);

•

che il maggiore impatto derivante dall’aumento del traf co pesante sarebbe subito in
particolare dal quartiere Besurica, dalla frazione Vallera e da Strada Regina, a Quarto;

APPURATO

fi

fi

che la Sindaca ha espresso in modo netto, durante la campagna elettorale, la ferma volontà di
contrastare l’inquinamento atmosferico nell’area del Comune;
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RICORDATO

che già nello scorso mandato dal riscontro a interrogazione/accesso agli atti è emersa la
super cialità con cui la parte politica ha trattato lo scarsissimo/nullo coinvolgimento del Comune
di Piacenza nella partita, nonostante le ricadute sul suo territorio e sulla qualità della vita dei suoi
residenti;
Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri rmatari
INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere:
1. se il Comune di Piacenza, inteso come nuova amministrazione, è al corrente del problema e lo
ha già messo a fuoco;
2. se il problema si presenta effettivamente nei termini sopra esposti;
3. nel caso, quali interventi si intendono avanzare, con quali interlocutori e in che tempi per
avere tutte le assicurazioni possibili nalizzate a evitare l’insediamento logistico in oggetto.

MOTIVO DELL’URGENZA: porre la dovuta attenzione a un tema tanto importante sul piano
ambientale per i cittadini di Piacenza.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri rmatari
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fi

Luigi Rabuf

fi

fi

fi

Stefano Cugini

