
Verbale riunione del 09/09/2016
Oggetto: Elezione presidente commissione speciale per eventi incendio discarica

Presenti
Sindaco
Elisabetta Menchetti
Massimiliano Montini
Leonello Fassio
Federico Gorbi
Roberto Bardelli
Ermano Bolognini

Il sindaco introduce la riunione rammentando la volontà espressa di accogliere la proposta della 
istituzione di questa commissione speciale, così come dell'accoglimento della composizione della 
stessa (3 membri di maggioranza, tre membri di opposizione).
Dichiara altresì che va bene che la presidenza sia assegnata  a un membro della minoranza, purché 
sia indicato e condiviso dalla minoranza stessa.
Chiede di intervenire il consigliere bolognini che vuole sapere lo scopo della Commissione.
Il Sindaco richiama a tal proposito i contenuti della delibera precedentemente concordati con i 
capigruppo e con il consigliere Roberto Bardelli che aveva formulato la proposta.
Bolognini dopo le precisazioni di cui sopra prosegue nel suo intervento dichiarando che secondo lui 
andrebbe bene Roberto Bardelli come presidente.
C'è una richiesta di sospensione, atta a permettere alle minoranze di approfondire quanto proposto. 
Richiesta accettata.
Dopo la sospensione riprende la parola Bolognini indicando Roberto Bardelli come candidato 
presidente, condiviso dalla minoranza.
Il Sindaco mette ai voti la proposta (voto palese) per Roberto Bardelli presidente.
Votazioni: 5 voti favorevoli, un astenuto (Roberto Bardelli).
Il Sindaco dichiara Roberto Bardelli Presidente della Commissione.
Il Consigliere Federico Gorbi propone che il tecnico Andrea Agnesino sia da considerare come 
membro fisso.
Il Presidente Bardelli dichiara che avrebbe preferito un tecnico esterno, ma alla luce delle 
discussioni susseguite, approva la proposta di Gorbi. Proposta accettata anche dagli altri 
componenti.
Il presidente Bardelli dichiara che proporrà  un calendario di incontri con i vari soggetti interessati.
Per primo vorrebbe incontrare i responsabili della discarica, previo sopralluogo della discarica 
stessa.
Orientativamente si indica nel giorno 24 settembre nel pomeriggio sopralluogo alla discarica e 
successiva riunione della commissione, dopo aver verificato disponibilità da parte dei vertici della 
discarica.
Il sindaco informa che Agnesino avrà un periodo di ferie nel mese di settembre.
Il sindaco informa la Commissione che proprio qualche ora prima la conferenza dei servizi ha 
deciso per la riapertura della discarica considerando come prescrizioni le indicazioni 
dell'Amministrazione tutte accolte e le indicazioni dei VV FF nonché i rapporti di Arpat e Asl.


