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CITTÀ di ROSSANO 

(Provincia di Cosenza) 
www.rossano.eu 

Il Consiglio Comunale 
 

 
PREMESSO 

 
Che il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione 
Calabria, nominato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 
subentro della Regione Calabria, nel coordinamento degli interventi già in capo 
all’Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione di 
emergenza nel Settore dei rifiuti urbani, ha emanato, in data 10 Dicembre 2013, un 
Bando per l’affidamento del Servizio di accettazione, imballaggio, stoccaggio 
temporaneo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento in ambito internazionale 
dei rifiuti aventi codici CER [20.03.01] prodotti nel territorio della Regione Calabria 
CIG 5498362FD8; 
 
Che tale iniziativa deriva da una incapacità programmatoria e gestionale, 
attribuibile alla fase commissariale, che di fatto ha portato la Regione Calabria a 
dover individuare soluzioni drammatiche e paradossali con il conferimento dei 
rifiuti prodotti verso ambiti transfrontalieri. 
 

CONSIDERATO 
 

Lo stesso Dirigente individua due aree di criticità per lo smaltimento dei rifiuti e 
cioè la provincia di Reggio Calabria  e la provincia di Cosenza e che lo stesso, 
nell’emanazione del Bando di Gara, non ha convocato preliminarmente la 
Conferenza dei servizi, né ha ritenuto opportuno interloquire con i sindaci dei 
Comuni delle suddette province, violentando di fatto le Istituzioni e le autonomie 
locali. 
 

RILEVATO 
 
Che lo stesso bando prevede che tutti i Comuni della Provincia di Cosenza 
dovranno conferire i propri rifiuti in stabili ubicati nella stessa provincia e che il 
concorrente ha l’opportunità di utilizzare il capannone adibito a trattamento della 
RD secca, presso l’impianto tecnologico di contrada Bucita – Rossano e che in 
tale sede i rifiuti potranno essere imballati e trasferiti o trasferiti senza imballaggio 
presso la stazione di imbarco (Porto di Corigliano C.) verso località estere. 

 
ATTESO 

 
Che tale perverso progetto, portato avanti in dispregio delle realtà locali, senza 
alcuna informativa preventiva ai soggetti Istituzionali responsabili della salute dei 
cittadini, costituirebbe rovinosamente un atto, non di gestione equilibrata di 
problematiche ambientali, ma un attentato alla salute pubblica e una 
catastrofica, quanto delirante decisione di mortificare e danneggiare un territorio 
già vituperato da decisioni contrarie al Suo sviluppo. 
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VISTO 
 

che, l’ulteriore sovraccarico di Tir, renderebbe impraticabile la Statale 106, già 
altamente pericolosa ed inadeguata a garantire la mobilità ordinaria, nei periodi 
di alta ricettività turistica; e che stante l’ubicazione del sito, nelle adiacenze di 
agglomerati urbani, è già difficile il conferimento dei comuni appartenenti al 
consorzio che conferisce presso l’impianto tecnologico di Bucita. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il Consiglio Comunale, con voto unanime, delibera di OPPORSI con ogni mezzo, 
azione e atto alla ipotesi di utilizzazione dell’impianto di Bucita e di ogni altro sito o 
impianto del territorio di Rossano, e di mortificazione di un territorio che ha pagato 
un pesante tributo in materia ambientale; segnalando i gravissimi danni 
economici per il comparto turistico-ricettivo, per l’agricoltura, così come per 
l’igiene pubblica; 
 
Di dare mandato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Rossano, di 
porre in essere ogni e qualsiasi atto volto a sostenere le ragioni del Comune in ogni 
sede competente. 
 
 
 
 
 
 
Rossano, dalla Sede Municipale, Mercoledì 29 Gennaio 2014  
 


