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AL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE
.,ì-vlUNE DI NOCERA TERINBSE
Provincia di Catanzaro
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ALLA GIUNTA COMUNALE
AL PREFETTO DI CATANZARO

Fasc.

()s*ariu: I\IIF{lt{}(;.{ài{}\F-arispa:sÉ;rserittitsulleprobabilicostruzionidicentralia
biomasse e/o similari sul territorio di Nocera Terinese
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ln ccrnsiderazione dell'accordo di programma dell'unione dei comuni ' Monti MA.RE' sul
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e della probabile costruzione di una
centrale pirogassificatore. delibera 82 del 3 Aprile del2017. nel vicino comune di FALERNA:
Considerata la delicata situazione ambientale del nostro territorio:
preso atto della Legge Regionale no 14 del 11/081014 e della dgr. No 407 2111012015
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di eventualiprogetti nel territorio di Nocera Terinese, proposte o
qualsiasi altra informazione nella direzione della coStruzione di centrale a biomassa e/o similari?
a conoscenza dell'esistenza

Ad oggi ne esiste già qualcuna in funzione? Se eventualmente, così fosse, chiediamo di sapere se
sono stati valutati eventuali rischi rispetto alla salute della popolazione e alla salubrità dei teritori;

Se sono state \.alutate attentamente

i fabbisogni di approvvigionamento di materie prime per la

produzione di energia.
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