
 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 

 

 

OGGETTO: “Nuovo inceneritore di EcoEridania a Spilimbergo” 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 
 

Premesso che in data 4 luglio, durante la seconda commissione del Consiglio comunale di Spilimbergo, 
EcoEridania ha illustrato il progetto di un nuovo impianto di incenerimento da 70mila tonnellate/anno, 
da realizzare in terreni limitrofi a quello già oggi alimentato da rifiuti speciali pericolosi per il 90% 
provenienti da fuori regione; 

Considerato che nella zona pedemontana pordenonese insistono numerosi insediamenti produttivi; 

Ricordato che, nel rispondere alla IRI n. 172 del 24 giugno 2019, l’assessore Scoccimarro riconosceva la 
necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulle contaminazioni ambientali e che l’allora AAS 5 
oggi ASFO si era fatta carico di “progettare” uno specifico studio epidemiologico;   

Richiamato che, durante le audizioni della III commissione, in data 8 ottobre 2019 il dottor Lucio 
Bomben, direttore del Dipartimento di Prevenzione, annunciava che l’elaborazione dell’indagine avrebbe 
richiesto un tempo approssimativamente vicino ai tre anni; 

Sottolineato, però, che al 14 ottobre 2021, giorno in cui l’assessore Scoccimarro ha risposto alla IRO n. 
328 con cui si chiedeva di fare il punto della situazione, nessun passo avanti era stato fatto verso il 
raggiungimento dell’obiettivo a causa dell’emergenza covid ed altre priorità; 

Rilevato che, come conferma la partecipazione ad una recente iniziativa di Legambiente, permane tra i 
cittadini una forte preoccupazione per lo stato di salute e il livello di inquinamento ambientale della 
zona pedemontana maniaghese e spilimberghese; 

Evidenziato che nell’occasione alcuni intervenuti hanno ribadito come l’inceneritore esistente non sia 
stato sottoposto alla valutazione di incidenza prevista dall’articolo 6 della direttiva HABITAT 92/43 CEE 

per favorire la conservazione di fauna e flora; 

Condivisa la necessità di assoggettare il progetto del nuovo impianto a questo procedimento 
finalizzato a tutelare da possibili ulteriori contaminazioni i vicini siti Greto del Tagliamento, Magredi di 
Tauriano e Magredi di Pordenone, facenti parte della rete Natura 2000; 
 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE  

 

Per conoscere lo stato di avanzamento e quando sarà pronto lo studio epidemiologico nonché se per 
l’annunciato progetto di realizzazione di un nuovo inceneritore a Spilimbergo, diversamente che in 
passato, verrà richiesta una valutazione di incidenza, prevista dalla direttiva HABITAT 92/43 CEE e 
stabilita da sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea. 
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NICOLA CONFICONI 

Regione Autonoma  

Friuli Venezia Giulia 

Gruppo consiliare regionale 

Partito Democratico 
 


