INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Per sapere - premesso che:

il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti è stato oggetto di una
Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
approvata nella XVII Legislatura, che ha messo in luce criticità e debolezze del sistema, individuando nel
contempo una serie di ipotesi di intervento volte a migliorare la sicurezza e il controllo preventivo su tutto il
territorio nazionale;
a seguito del ripetersi di tali episodi il Ministro dell’Ambiente nel luglio 2018, come si può evincere da
numerose dichiarazioni pubbliche, ha comunicato che a seguito di sua richiesta al Ministro dell’Interno è
stata emanata una circolare a tutte le Prefetture affinché i siti di stoccaggio e trattamento rifiuti siano inseriti
nei Piani coordinati di controllo del territorio, coordinati dal Prefetto e gestiti dalle forze di polizia;
tale misura, negli intenti annunciati dal Ministro dell’Ambiente, consentirà maggiori e costanti controlli degli
impianti stessi;
in data 25 marzo nel territorio del Comune di Mariano Comense in provincia di Como si è verificato un
incendio che ha riguardato una discarica, già oggetto di un simile episodio risalente al febbraio 2018, che ha
coinvolto l’intera area adibita alla gestione dei rifiuti, nonché alcune parti esterne al sito e ricadenti nel bosco
limitrofo, generando preoccupazione nella popolazione residente;
proprio la Regione Lombardia è stata interessata negli ultimi anni da un numero rilevante di incendi (circa 60
episodi nel periodo intercorrente gli anni 2015-2018) che hanno interessato impianti di stoccaggio, recupero
e smaltimento rifiuti;

si chiede di sapere:

per quanto di propria competenza, quali iniziative ha assunto il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, anche nei confronti del Ministero dell'interno, al fine di realizzare misure concrete di
controllo della discarica ubicata nel comune di Mariano Comense, interessato dall'incendio dello scorso 25
marzo.

BRAGA

