PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 6 maggio 2015.
Il giorno 6 maggio 2015 alle ore 14.32, come da convocazione del 30 aprile 2015 prot. n. 41296, si
è riunita presso la Sala Rossa della Provincia, in via Santa Maria Antica, 1 - Verona, la
commissione consiliare in oggetto.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da Salvatrice Iannizzotto
Sono presenti i consiglieri:
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E' presente l'ing. Carlo Poli dirigente settore ambiente per illustrare le proposte di deliberazione in
oggetto:
OGGETTO N. 1 - Proposta di deliberazione n. 20/2015: - Parere ai sensi dell'art. 16, comma 2,
della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 in materia di approvazione dei progetti e
autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e
non pericolosi sul progetto presentato dalla ditta ADIGE AMBIENTE srl per la delocalizzazione

dell'impianto esistente con contestuale introduzione di varianti sostanziali in loc. Ca' Vecchia nel
Comune di San Martino Buona Albergo (VR).
OGGETTO N. 2 - Proposta di deliberazione n. 23/15: - Parere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione
all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
sul progetto presentato dalla ditta ECOINERTI CAMPAGNARI srl di un intervento per la
riconfigurazione e potenziamento di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante
selezione frantumazione e vagliatura, nel comune di Carpino Veronese.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e precisa che oggi
non si è qua tanto per discutere le proposte di delibere sopra riportate, ma per cercare di capire cosa
fare di queste proposte visto che la Regione nell'ultimo consiglio del 29 aprile 2015 ha approvato
il nuovo Piano regionale di gestione rifiuti.
Passa quindi la parola all'ing Poli per tutti i chiarimenti.
L'ing. Poli precisa che è venuto a conoscenza che la Regione nel Consiglio del 29 aprile ha
approvato il Nuovo Piano regionale di gestione rifiuti. Oggi siamo qui per capire tutti insieme cosa
è meglio fare delle proposte di deliberazione riguardanti l'art. 16/2010 ancora inevase. Il piano per
essere attuativo dovrà essere pubblicato sul BUR, pertanto bisogna capire come dobbiamo
comportarci e cosa è meglio anche per le ditte. Da alcuni funzionari della Regione ha saputo che
molto probabilmente sarà pubblicato sul BUR entro la fine maggio, però non vi è alcuna certezza. Il
testo approvato è corredato da un notevole numero di emendamenti, pertanto ci vorrà un po' di
tempo per sistemarlo. La domanda che ci si pone è, possiamo noi oggi approvare le proposte di
deliberazione in regime di salvaguardia? Teoricamente sì, ma così facendo alle ditte va bene oppure
impugnano i provvedimenti in quanto il nuovo piano sembrerebbe meno restrittivo.
I consiglieri Malaspina, Martari e Zamperini chiedono cosa può succedere se si rilasciano le
autorizzazioni.
L' ing. Poli risponde che a suo avviso è tutto tranquillo in quanto tutte le pratiche oggetto di
approvazione hanno avuto il parere favorevole dalla Commissione VIA.
Il Presidente propone di portarle in Consiglio e chiudere definitivamente la questione.
Nessuno dei presenti è d'accordo e suggeriscono magari di acquisire un parere legale.
Il cons. Allegri suggerisce, invece, un'altra strada, quella di chiedere alla Regione i tempi per la
pubblicazione.
L'ing. Poli condivide la proposta, però rimane perplesso per quanto riguarda i tempi di
pubblicazione e il rischio è che qualche ditta potrebbe chiedere i danni, anche se non crede che si
arrivi a ciò.
Il Presidente a questo punto propone di scrivere alla Regione e chiedere come ci si deve comportare
in attesa della pubblicazione del Piano e nello stesso tempo chiede all'ing. Poli di fare un elenco
completo di tutte la pratiche inevase.
I consiglieri Martari, Allegri e Malaspina a questo punto chiedono indicazioni in merito a quanto
potrebbe accadere qualora, come temono, in quanto in questo momento c'è un vuoto di potere, la
Regione non rispondesse.

L'ing. Poli a questo punto propone di scrivere alla Regione, aspettare 15 giorni e in caso di mancato
risposta, inviare ulteriore lettera di sollecito comunicando che in mancanza di riscontro entro i primi
di giugno, la Provincia andrà avanti con la procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 /2010.
Tale proposta viene condivisa da tutti.
Alla ore 15,20 entra il consigliere Ferrari si scusa per il ritardo e chiede se può avere un riassunto di
quello che è stato detto.
Il cons. Martari si assume l'onere di fare il riassunto di quello che è stato detto. A questo punto sono
tutti d'accordo di accettare la proposta del Presidente e dell'ing. Poli di scrivere alla Regione.
Il Presidente dà l'incarico formale all'ing. Poli di attuare la procedura elaborata dalla Commissione.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente dichiara
esaurientemente trattati l'argomento, secondo le risultanze verbalizzate e le registrazioni agli atti.
Gli interventi sono memorizzati su cd-rom, archiviati in atti presso l’U.O. Segreteria di Consiglio e
dei gruppi consiliari in ordine cronologico.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Antonio Pastorello

