AMBIENTE ED ENERGIA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE

Buongiorno sono Federico Squassabia e il mio lavoro in questi primi cinque mesi si è
focalizzato su diversi punti, qua un breve riassunto che spero vi dia una panoramica
non solo delle attività svolte e in cantiere, ma soprattutto del mio modo di lavorare :
GESTIONE SEGNALAZIONI (rifiuti abbandonati, posizionamento cassonetti,
problemi ambientali, ingressi abusivi all’oasi di Bubano, chiarimenti sulla Tariffa
Corrispettiva Puntuale, problemi legati al traffico/sosta di automezzi ecc.) : all’URP o
direttamente al sottoscritto arrivano varie segnalazioni a cui ho cercato sempre di
dare risposta in tempi ragionevoli e di portarli poi all’attenzione degli uffici competenti.
E’ chiaro che ci sono situazioni risolvibili in poco tempo come un posizionamento
errato di un cassonetto od un malfunzionamento di questo ed altre che richiedono
tempistiche più lunghe come ad esempio lo spostamento di una IEB ( isola ecologica
di base) oppure la risoluzione di problemi complessi di tipo ambientale. In ogni caso
ho cercato sempre di ascoltare chi portava alla mia attenzione problemi piccoli e
grandi, ma soprattutto ho sempre cercato di rendermi conto delle situazioni andando
direttamente a verificare sul posto in prima persona. Ritengo infatti fondamentale
effettuare sopralluoghi finalizzati a comprendere meglio le problematiche per cercare
poi le appropriate soluzioni.
Veniamo al dettaglio sulle azioni svolte, molte nate proprio dalle segnalazioni ricevute:
RIFIUTI ABBANDONATI: ho preso contatto già a giugno con le GAM ( Guardie
Ambientali Metropolitane, già attive con la precedente amministrazione) in maniera da
rafforzare la loro presenza sul territorio sul controllo dei rifiuti abbandonati. Il loro
lavoro ha portato a diverse sanzioni. Per sradicare questo comportamento nocivo
stiamo ragionando sull’installazione di videotrappole.

INGRESSI ABUSIVI ALL’OASI DI BUBANO: sono state numerose le segnalazioni
riguardanti la presenza di ingressi abusivi all’oasi di Bubano sia per abbandono di
rifiuti sia per attività di pesca. A breve dovremmo chiudere la convenzione con
un’associazione di pescatori in maniera da raggiungere una situazione di accessi
regolarizzati e attività di pesca consone al posto in questione (carp fishing).
Ad oggi, grazie all’intervento dei Carabinieri, sono stati allontanati dall’oasi diversi
pescatori abusivi (addirittura uno in barca) e non comprendo come questi abbiano
potuto sistematicamente ignorare i numerosi cartelli con divieto di pesca presenti
nell’area.

POSIZIONAMENTO IEB: ci saranno a breve alcuni spostamenti in due zone critiche
(via Fluno) che porteranno miglioramenti in termini di accessibilità e di posizione
appropriata.

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE E RAPPORTI CON HERA : con mio grande
stupore ho scoperto che ci sono ancora utenti senza tessera, nonostante l’ampia
comunicazione fatta dall’amministrazione precedente. Purtroppo alcuni utenti non
hanno poi compreso esattamente il meccanismo (complesso sicuramente, ma non
impossibile) della TCP. Per questo sto cercando con HERA di portare ai cittadini una
comunicazione in merito più semplice ed efficace. Ci saranno inoltre alcuni interventi
da parte del sottoscritto sui social (Facebook) in maniera da diffondere chiarimenti
non solo sulla TCP ma anche sul funzionamento dei conferimenti dell’indifferenziata.
In generale il rapporto con Hera in questi mesi è stato abbastanza costante sia per la
questione rifiuti ma anche per le attività come l’illuminazione, il concorso DIGIELODE
ecc. Altra parte di impegno nell’ambito dei rifiuti sono gli incontri al Consiglio Locale
d i AT E R S I R c h e è l ’A g e n z i a d i r e g o l a z i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i l o c a l i
ambientali costituita con la Legge regionale 23/2011 della Regione Emilia-Romagna. Si
occupa di Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e
di Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a
recupero, smaltimento).

PROBLEMI LEGATI AL TRAFFICO/SOSTA DI AUTOMEZZI : come ben saprete da
gennaio non saremo più nella gestione associata del Circondario Imolese per la Polizia
Municipale. Questa scelta è dovuta principalmente al fatto che siamo convinti che una
gestione diretta a livello comunale possa essere più efficace. Allo stato attuale ci
stiamo organizzando per arrivare ad un controllo più capillare del territorio in maniera
da ridurre comportamenti scorretti come l’alta velocità su certe strade, la sosta in
spazi non consentiti ecc.).

PROBLEMATICHE AMBIENTALI : ci sono situazioni sul territorio di Mordano che
richiedono particolare attenzione e che necessitano tempistiche non brevi per la loro
risoluzione come ad esempio le problematiche odorigene e di polveri legate agli
stabilimenti della ditta Eurovo di via Valentonia , la bonifica delle coperture in eternit
Ricchetti e le problematiche di rumori, vibrazioni, polveri e qualità dell’aria riguardanti
Florim. Tutte queste situazioni necessitano un’attenzione particolare ed una
cooperazione attiva con gli enti preposti ai controlli (AUSL e ARPAE) fatta di molte
riunioni e confronti. Indispensabile inoltre è il rapporto continuo con i cittadini che
agiscono da “antenne sul territorio” e con le ditte stesse per cercare un percorso
virtuoso che porti alla risoluzione dei disagi riscontrati. Su questi argomenti verranno
organizzati dei consigli comunali dedicati, il primo di questi sarà il 12 di novembre
2019.

AMMINISTRAZIONE ATTIVA NEL MIGLIORARE IL NOSTRO AMBIENTE : in
questi mesi ho voluto dare i primi segnali tangibili della volontà di questa
amministrazione di migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
a) PULIZIA VOLONTARIA DEI NOSTRI PARCHI: sono state fatte tre giornate di pulizia
volontaria dei nostri parchi coinvolgendo anche i nostri ragazzi dei centri estivi.
Questo tipo di attività verrà riproposto appena ci saranno condizioni climatiche
favorevoli. Il Comune di Mordano ha aderito poi all’iniziativa Puliamo il Mondo che
vedrà questa primavera il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari nella
pulizia di aree comuni. Questo tipo di attività è sicuramente importante in quanto
sviluppa il senso civico e crea sensibilità attorno al tema dell’abbandono dei rifiuti
soprattutto nei più giovani.
b) MORDANO PLASTIC FREE: sono state acquistate per ogni bambino delle scuole
primarie e secondarie di Mordano borracce multiuso in alluminio da 400mL :
questo per incentivare l’utilizzo di contenitori multiuso per bevande e di sostituire
le bottigliette di plastica che non possono essere considerate sostenibili in quanto
monouso. Le borracce vogliono poi essere uno stimolo ad utilizzare la nostra acqua
pubblica. A breve saranno distribuite borracce da 600mL ai dipendenti comunali, ai
consiglieri e anche ai professori/maestri delle scuole primarie e secondarie. Nei
prossimi anni ogni alunno della classe prima (scuola primaria) avrà la sua
borraccia.

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE : oltre ad aver iniziato a
monitorare le aziende del territorio, stiamo valutando la possibilità di eventuali
prossimi insediamenti ed inizi di nuove attività. Stiamo cercando aziende che abbiano i
loro punti di forza nella sostenibilità ambientale, in quanto pienamente consapevoli
che il futuro produttivo sia legato in maniera indissolubile ad una visione GREEN.
Ho poi intrapreso i primi contatti con ASCOM per cercare di potenziare il mercato di
Bubano e, in generale, di tenere l’attenzione alta sulle possibilità di far crescere e
valorizzare i nostri centri ( progetto “Teniamo Vivo il Centro” ).

Chiaramente ogni proposta e problematica viene affrontata in un processo che
coinvolge la struttura comunale (URP e Ufficio Tecnico in primis) e la giunta stessa.

