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L’Osservatorio Borgogiglione chiede all’ARPA di pubblicare
rapidamente sul proprio sito internet / Portale discariche i
risultati dei controlli effettuati nel corso del 201 3 .
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Chiede inoltre che, avendo comunque dato avvio al Protocollo di
Monitoraggio, vengano messi a disposizione dei cittadini in
forme facilmente accessibili e segnatamente attraverso il
proprio Portare discariche e gli altri siti delle istituzioni interessate,
tutte le informazioni sui controlli svolti fino a Giugno 2014.
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Chiede infine che il Gestore della discarica renda anche disponibili:
i dati su quantitativi e caratteristiche dei rifiuti
conferiti nel primo trimestre 201 4;
eventuali superamenti dei limiti di emissione e quelli
degli inquinanti rilevati nelle acque sotterranee e
superficiali come nel percolato;
i dati sulla gestione della discarica con particolare
riferimento al personale impiegato nella conduzione
della discarica, nonché i dati sulla produzione e
smaltimento del percolato e di biogas ;
notizie su eventuali provvedimenti che si sono resi
necessari delle attività gestionali, in particolare sui lavori
in atto di rimodellamento del piano di conferimento ;
notizie su eventuali provvedimenti emessi a carico del
gestore nel trimestre, anche in seguito a lamentele e
proteste dei cittadini .
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