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ASSEMBLEA POPOLARE SUI PROBLEMI
DELLA DISCARICA E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
CIRCOLO APER (accanto Hotel Faina), CAPOCAVALLO - Corciano

Venerdì 1 4 MARZO, ORE 21 .00

GLI EFFETTI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE IN RELAZIONE ALLA
DISCARICA DI BORGO GIGLIONE.
A CHE PUNTO SIAMO CON IL MONITORAGGIO?
Carlo Romagnoli, medico ISDE Umbria e membro del Comitato scientifico dell'Oss. BorgoGiglione

Meno RIFIUTI, meno PAGHI, più BENESSERE PER TUTTI
PERUNAGESTIONEPIÙ EFFICIENTE, TRASPARENTEEDECOSOSTENIBILEDEL
CICLODEI RIFIUTI, CHEPREVEDALACHIUSURADELLEDISCARICHE IN UMBRIA
Presentazione a più voci, coordinata da Alberto Giovagnoni, giornalista opinionista

SONO STATI INVITATI AL CONFRONTO CON I CITTADINI I SINDACI DEI COMUNI VICINI
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Per saperne di più sull'Osservatorio Borgo Giglione
collegati al nostro sito internet:

www.osservatorioborgogiglione.it

e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook:
www.facebook.com/osservatorio.bg

• aumento dei rischi ambientali e sanitari intorno alla discarica;
• scorciatoia comoda per pochi ma contro l'interesse legittimo di molti;
• Perugia come Roma? Discariche, ceneri e profitti?
• aggravamento dei problemi di viabilità , su strade inadeguate e

pericolose e su terreni sottoposti a vincolo ambientale.

BORGO GIGLIONE:
DISCARICA PIENA GIÀ NEL 201 7?

SI alla riduzione drastica dei rifiuti in discarica, già nei prossimi mesi, con
l' impegno di tutti i comuni al rispetto delle norme;

SI a finanziamenti e premi ai comuni virtuosi e imprese di recupero per
una corretta gestione dei rifiuti e per sostenere le buone pratiche di
prevenzione e riduzione;

SI ad un monitoraggio dell'area adeguato alla nuova situazione e
condiviso con le popolazioni locali;

SI a una ripartizione più equa dei camion sui percorsi già approvati ,
procedendo al loro adeguamento;

NO a progetti “distratti” di nuove strade, che risultino troppo onerosi e
complessi rispetto al tempo residuo di utilizzo della discarica, o che
vogliano cancellare la normativa di tutela ambientale in vigore;

NO all’ulteriore ampliamento della discarica, ma sua chiusura anticipata.

Stategia RifiutiZero = zero rischi
Tutela dell’ambiente = tutela del nostro futuro

Attenzione ai costi = opportunità di sviluppo e occupazione
Più processi partecipativi = meno processi penali

L'Osservatorio Borgo Giglione pensa differente:

La Regione Umbria pensa ad un altro ampliamento:

A quando un serio confronto tra amministratori e cittadini sulla
gestione dei rifiuti?
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