MONTELLO. Assemblea pubblica dedicata al Piano di ampliamento del Centro
Rifiuti della Montello Spa. Si discuterà anche dell'Interporto
Comunicato stampa
Il comitato “Cittadini per l’Ambiente - Montello” ha promosso per lunedì 4 febbraio alle ore
20.45, una pubblica assemblea presso il Centro Polifunzionale di via Sant’Antonino 7 a
Montello (bg). All’ordine del giorno la V.i.a. relativa al progetto di “Modifica sostanziale di
un impianto di recupero (R1, R3, R12, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in
Comune di Montello”, richiesta il 30 ottobre scorso dalla Montello Spa.
Interverrà il dott. Marco Caldiroli, tecnico ambientale, al quale ci siamo rivolti nelle scorse
settimane per una analisi tecnica del progetto presentato dalla Montello. Si tratta infatti di
capire che cosa intende effettivamente fare la Montello Spa, la congruenza del progetto
rispetto ad una corretta politica dei rifiuti, le ricadute dal punto di vista ambientale e sulla
salute dei cittadini. Nei giorni scorsi, accogliendo il nostro invito, Marco Caldiroli - per
conto di Medicina Democratica/Movimento di lotta per la salute – ha già presentato alla
Provincia di Bergamo una dettagliata “osservazione” al progetto della Montello Spa, nella
quale si chiede “esito negativo” all’istanza richiesta o “una revisione radicale” del progetto
stesso.
Alla luce inoltre del recentissimo bando
dell’interporto di Montello (nelle aree
Montello) il nostro comitato relazionerà
operazione, sulla quale negli anni scorsi
cittadini ed enti locali.

di gara della Sibem Spa per la realizzazione
adiacenti agli impianti del centro rifiuti della
e aprirà la discussione anche in merito a tale
hanno espresso la loro contrarietà comitati dei

All'assemblea sono invitati i cittadini, le associazioni ambientaliste, le amministrazioni
comunali e provinciali, le forze sindacali e politiche.

MONTELLO, Lunedì 4 febbraio 2013, ore 20.45

ASSEMBLEA PUBBLICA
presso Centro polifunzionale di Via Sant'Antonino 7

Ampliamento Centro rifiuti della Montello Spa
e bando di gara per l'Interporto:
i cittadini si confrontano
“Cittadini per l'Ambiente – Montello”
Per comunicazioni: tel. 333.8335319 (marina z.) - marina.zanelli@gmail.com
Stampinproprio, 26.01.13 Montello, via Tasso 31/c

