
Gruppo Consiliare – Lega Umbria Gubbio 

 

     Al Sindaco 

                                                                                                                                 Al Presidente del Consiglio 

                                                                                                         Agli Assessori 

                                                                                                                         Ai Consiglieri Comunali 

                                                                                                       Agli Organi di stampa 

 

Interrogazione presentata ai sensi dell’art.43 del vigente regolamento del C.C. 

 

OGGETTO: Discarica Comunale in Loc.Colognola: nuovo piano rifiuti e gestione del post-mortem: 

l’Amministrazione faccia chiarezza sugli accantonamenti e dica come gestirà la fase del post-mortem. 

 

Premesso che: 

dal 1988 insiste sul nostro territorio comunale una discarica in Loc. Colognola la gestione è del Comune di Gubbio 

Tenuto conto che: 

la discarica comunale, la quale capacità è in esaurimento, è sempre stata al centro del dibattito politico soprattutto 

per quello che riguarda gli accantonamenti per la gestione post-mortem, previsti dalla legge, che garantirebbero la 

copertura dei costi di gestione del biogas, la manutenzione, il controllo e la sorveglianza fino a quando l’area non sarà 

definitivamente restituita (indicativamente 30 anni dalla chiusura) agli usi consentiti dalla legge. 

Preso atto che: 

con la DGR n.2 del 05/01/2022 viene preso in esame il fabbisogno di smaltimento in discarica acconsentendo alla 

riprofilatura di tre siti attivi sul territorio umbro, con l’obiettivo di assicurare la tenuta del sistema di gestione nella 

fase transitoria del nuovo piano rifiuti regionale; 

al punto 12 del deliberato viene indicato che per la discarica di Colognola, non strategica, non sono previsti interventi 

di riprofilatura e che i gestori sono tenuti al completamento mettendo in atto tutte le misure necessarie alla chiusura 

in sicurezza e all’attivazione della successiva fase post-gestione. 

Considerato che: 

con tale provvedimento la Regione lascia al Comune di Gubbio, quale gestore,  il sostenimento di tutti i costi 

necessarie per la chiusura e per la gestione del post-mortem i quali, apprendendo da una recente conferenza stampa 

del Sindaco Stirati e dell’Assessore Tasso,  ammonterebbero a 3.000.000€ oltre un onere annuale di € 300.000 per il 

trentennio successivo. 

 

SI INTERROGA SINDACO E ASSESSORE DI RIFERIMENTO: 

 

- per avere un dettagliato resoconto degli accantonamenti annuali che sono stati fatti sia da questa 

Amministrazione che da tutte le precedenti tenute ad effettuare tali obblighi a fronte anche del valore dei 

conferimenti annuali in discarica; 

- per sapere quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione per la gestione del post mortem della discarica di 

Colognola. 

 

Si chiede risposta orale e scritta 

 

 

Gubbio, 10/01/2022 

 Gruppo Consiliare Lega Gubbio 

                                                       F.to  Michele Carini-Sabina Venturi                                                         

        


