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BULERA, IN COMMISSIONE INIZIATA LA COLLABORAZIONE  

CON L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 
 
L’Amministrazione comunale informa che il giorno 8 Giugno si è tenuta la riunione della 
“Commissione consiliare di controllo, garanzia e studio relativamente alle procedure ed alla 
gestione dell’impianto di discarica Bulera”, per la prima volta alla presenza dei referenti del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, 
Prof. Alberto Montanari e Prof.ssa Lisa Borgatti, incaricati di assistere la Commissione medesima 
nella fase di verifica e controllo della gestione del sito di Bulera. 
 
L’incontro, al quale hanno partecipato i membri nominati di maggioranza e opposizione, è stato 
definito molto positivo ed è servito ad avviare un percorso completamente nuovo mirato a 
monitorare nel tempo e sulla base di dati concreti l’andamento della discarica. 
 
In quella sede i due Professori, oltre a suggerire la partecipazione diretta ad alcune campagne di 
monitoraggio, hanno richiesto l’inoltro di documentazione integrativa rispetto a quella già in loro 
possesso al fine di approfondire la conoscenza del sito e ottemperare con il massimo rigore al 
compito loro assegnato.  
Alla riunione in videoconferenza ha fatto poi seguito il sopralluogo in discarica tenutosi venerdì 11 
Giungo ed al quale hanno partecipato quasi tutti i consiglieri comunali. Anche in quella sede il Prof. 
Montanari ha potuto acquisire ulteriori informazioni e dettagli utili alle proprie considerazioni sulle 
quali riferirà nel proseguo degli incontri della commissione. 
 
“È l’inizio di un percorso fortemente voluto da tutto il Consiglio Comunale – è il commento della 
Sindaca Ilaria Bacci. Avere il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Bologna oltre a dare 
un più che qualificato  supporto alla Commissione ci pone nella condizione di poter giudicare in 
modo corretto e scevro da pregiudizi, tutte le informazioni e i dati relativi al sito di Bulera.  
Ci sarà pertanto un modo nuovo anche di interloquire con la direzione e la proprietà della 
discarica che fin da subito hanno espresso al Prof. Montanari la piena disponibilità a riferire su 
ogni aspetto d’interesse della gestione.” 
 
Anche la Presidente della Commissione Linda Sozzi esprime il proprio apprezzamento: “A 
conclusione di un lungo periodo di stasi, dovuto alla grave situazione pandemica, come presidente 
della Commissione preposta non posso che essere felice di aver avviato concretamente un 
confronto leale con la società che gestisce il sito industriale per procedere ad una corretta 
informazione della popolazione che vive sul nostro territorio”. 
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