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Al Sindaco di Castelfranco E. 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

e P.C. 

Alla Giunta del Comune di Castelfranco E. 

Ai Consiglieri comunali del Comune di Castelfranco Emilia 

Castelfranco Emilia, 04/10/2015 

 

 

Mozione 

 
OGGETTO: Hera ed Emiliana Rottami 

 

Premesso che, 

nel mese di giugno 2015 il programma televisivo “Report” ha effettuato un’interessante indagine a 

San Cesario sul Panaro (MO) in cui ha sviscerato il problema generato dall’azienda Emiliana 

Rottami sulla gestione del vetro ad essa conferito, tramite appalto, da Hera S.p.A. 

Nel servizio si è potuto notare come tale azienda abbia accumuli di vetro non smaltito, non 

coperto e non accatastato a termini di legge, mentre nel frattempo Hera continua a confluirvi 

giornalmente materiale proveniente dalla raccolta differenziata. 

 

 

Premesso inoltre che, 

la ditta Emiliana Rottami negli ultimi 10 anni ha subito multe, diffide, ordinanze ad hoc per cercare 

di risolvere la situazione delle “montagne di vetro” che comitati, enti pubblici, associazioni hanno 

denunciato in tutti questi anni, senza però avere risultati nello smaltimento di tali cumuli. 

 

 

Considerato che, 

il Comune di Casteflranco Emilia è uno dei soci di Hera S.p.A 

 

 

Considerato inoltre che, 

Hera ha un codice etico che stabilisce un rapporto trasparente con l’azienda stessa da parte dei 

fornitori, i quali devono tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini, pena la 

possibilità di chiusura dei contratti in essere. 
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Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a farsi promotori verso la partecipata Hera S.p.A. di adeguati provvedimenti che vincolino la ditta 

Emiliana Rottami S.p.A. a mettere in sicurezza ed a norma di legge quanto prima tutto il materiale 

accatastato presso le loro sedi, pena lo scioglimento del contratto d’appalto come definito dal 

codice etico di Hera S.p.A. 

 

a valutare, nel caso rimanesse invariata la situazione contrattuale tra Hera S.p.A. e Emiliana 

rottami e non venisse risolta la situazione dei cumuli di vetro, la possibilità di portare la gestione del 

ciclo di rifiuti del vetro “in house” visto il perdurarsi di una situazione pericolosa per i cittadini come 

quella attuale. 

 

I consiglieri firmatari   

    

     

   
 

   

 


