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L’impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione in oggetto è
situato in località Selbagnone del Comune di Forlimpopoli ed è attualmente in
esercizio, con determinazione dirigenziale dell’ARPAE n. Det.-AMB-2017-5347 del
9/10/2017. La presente Relazione economico-finanziaria, riferita all’Accordo
Operativo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/17 e s.m.i., illustra i valori economici
necessari per realizzare i miglioramenti previsti, come è evidente nella seguente
tabella.
COSTI PREVISTI
Potenziamento delle opere a verde, concordato con
l’Amministrazione Comunale, per implementare la mitigazione
dell’impatto ambientale dell’intervento
Implementazione del sistema di abbattimento delle polveri lungo
la viabilità e sui materiali stoccati, del sistema di riduzione della
velocità dei mezzi in entrata e in uscita dall’impianto,
dell’efficienza della buca per la pulizia delle gomme
Adeguamento per la pulitura della viabilità pubblica della
spazzatrice già disponibile e in atto all’interno dell’impianto

EURO
3-5.000,00

3-5.000,00

8-10.000,00

CONSAR Soc. Coop. Cons. si impegna inoltre a fornire in opere
compensative, da definire con il Settore LL.PP. del Comune di Forlimpopoli, o in
denaro, un importo annuo di 30.000,00 euro (3 anni di attività e 1 anno di
ripristino), per un totale di 120.000,00 euro, quale contributo destinato alla
realizzazione di opere pubbliche nella frazione di Selbagnone.

Forlì, 24 gennaio 2019
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