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Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

13/04/2012

PARERE SU NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DITTA ECOMEN

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
     nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

TREDICI APRILE 18:30DUEMILADODICI

6

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

SPICCOLO GIORGIO CONSIGLIERE2)

SPREVIATO CLAUDIO CONSIGLIERE3)

NCARAZZOLO MAURIZIO CONSIGLIERE4)

SMAGAGNINI CAMILLA CONSIGLIERE5)

SPRADELLA PATRIZIA CONSIGLIERE6)

NSTERZA MELISSA CONSIGLIERE7)

SBACCHIEGA GIANNI CONSIGLIERE8)

NBIN MATTEO CONSIGLIERE9)

SPRADELLA GIAN TIZIANO CONSIGLIERE10)

NCASTELLAN GIUSEPPINACONSIGLIERE11)

NGIACOMELLA ERMANNO CONSIGLIERE12)

SFALZONI FERDINANDA CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.8 5

MAZZA PAOLO

PRADELLA PATRIZIA
BACCHIEGA GIANNI
PRADELLA GIAN TIZIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la ditta Eco.Men. S.r.l. con sede in Carmignano di Brenta (PD) ha presentato alla Provincia di
Rovigo in data 25.03.2011 (prot.  n.  16369),  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.  e  L.R.  10/99  e
s.m., domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione
di un progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- ai sensi della vigente normativa, con nota del 25.03.2011,  acquisita in atti al prot.  n.  2070 del
25.03.2011,  la ditta suindicata ha inviato a questo Comune e all'ARPAV di Rovigo,  copia della
domanda e del progetto  presentato alla Provincia di Rovigo;
- a seguito di “avviso al pubblico”   pubblicato sul quotidiano “Corriere Veneto”  del  25.03.2011,
in data 20.04.2011 presso la sala civica di Castelguglielmo, la ditta Eco.Men. Srl ha effettuato la
presentazione  al  pubblico  dei  contenuti  del  progetto  e  dello  studio  di  impatto  ambientale
relativi all'intervento proposto;

Atteso che:
- l'area  individuata  per  l'insediamento  dell'impianto  ricade  in  Comune  di  Castelguglielmo,

distinta al C.T. Foglio 1, mappali 385 e 364, per la superficie di mq 27.833,00;
- l'area ricade parte in Z.T.O. D/3 Produttiva  (mappale  364  di  mq 7.958)  e  parte  in  Z.T.O.

E/2 – Agricola di primaria importanza (mappale 385 di mq 19.875,00);
- la  Provincia  di  Rovigo,  ai  fine  della  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  e  contestuale

approvazione/autorizzazione  del  progetto  presentato  dalla  Eco.Men.  Srl,  ha  convocato  la
conferenza  dei  servizi  alla  quale  partecipa  anche  il  Comune  di  Castelguglielmo  il  quale  è
tenuto ad esprimere il proprio parere;

- ai  sensi  dell'art.  208  punto  6,  del  D.Lgs.  152/2006,  in  caso  di  valutazione  positiva  del
progetto,  la Provincia autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.  L'approvazione
sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,
provinciali  e  comunali,  costituisce,  ove  occorra  (come  nel  caso  in  oggetto),  variante  allo
strumento  urbanistico  e  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  urgenza  ed
indifferibilità dei lavori;

- in  caso  di  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  sopra  il  Comune  di  Castelguglielmo  dovrà
provvedere all'aggiornamento del proprio “Piano di Zonizzazione Acustica”  provvedendo ad
inserire una fascia di  transizione  acustica  tra  la  nuova  Classe  V  dell'area  dell'impianto  e  la
Classe III dell'area agricola adiacente;

Preso  Atto  che  l'impianto  tratterà  350.000  t/a  di  rifiuti,  costituiti  principalmente  da  sabbie,
scorie  e  anime  di  fonderia,  sfridi  d'asfalto,  loppe  d'altoforno,  rifiuti  da  demolizione  ed  è
costituito  da  un  processo  di  trattamento  preliminare  (deferrizzazione,  frantumazione,
triturazione e vagliatura)  e  tre  processi  produttivi:  A)impianto  di  produzione  di  conglomerati
cementizi;  B)  impianto  di  produzione  di  conglomerati  bituminosi  a  caldo;  C)  impianto  di
produzione di conglomerati cementizi e bituminosi a freddo;

Considerato  che il Comune di Castelguglielmo con nota prot.  n.  3580/5175  del  26.07.2011  e
successive integrazioni,  ha richiesto all'Azienda ULSS 18 di Rovigo il parere  igienico-sanitario
sul  nuovo  impianto  produttivo  come  endoprocedimento  ai  sensi  degli  artt.  5  e  20  del  DPR
380/2001 e sulla variante urbanistica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004;

Visto  il parere igienico-sanitario sul nuovo impianto produttivo  favorevolmente  rilasciato  con
prescrizioni dall'Azienda ULSS 18  con  nota  prot.  n.  15809  del  21.03.2012,  acquisita  in  atti  al
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prot. n. 1827 del 26.03.2012;

Uditi gli interventi:

Il  cons.  Pradella  G.T.:  rientra  nella  categoria  delle  Industrie  insalubri,  questa  è  la  categoria
dell'insediamento.  Non  discuto  sull'aspetto  industriale.  Ma  non  viene  citato  in  termini  di
quantità cosa comporta. Con il numero di tonnellate previsto, facendo la ripartizione del numero
di tonnellate al giorno, risulta un movimento di 100 camion al giorno… dove vanno a prendere
l'autostrada?.. Inoltre questo tipo di Industria è in una zona in cui ci sono abitazioni a 300 metri
di distanza.  Ricorda il parere dell'ARPAV in cui dice che non ci sono tutti gli elementi per una
valutazione completa.  Mi astengo dall'esprimere un parere positivo o  negativo.   Vorrei  fossero
espletate  quelle  procedure  che  ci  diano  delle  garanzie  per  i  cittadini.  E'  facile  passare  da  un
equilibrio  regolare  a  un  equilibrio  non  regolare.  Se  il  consiglio  esprime  un  parere  negativo,  il
progetto va avanti lo stesso? O scattano considerazioni diverse?

Il  sindaco  risponde  che  il  parere  politico  è  di  tipo  politico.  Per  la  commissione  invece  c'è
riferimento a un parere tecnico. 

Si  accenna  alla  commissione  Valutazione  Impatto  ambientale  in  Provincia  che  esprime  un
parere….

Il  Sindaco  dice  di  ritenere  di  dover  esprimere  un  parere  positivo,  continuando  a  restare  a
Castelguglielmo  e  ritengo  di  non  pregiudicare  né  la  mia  salute  né  quella  della  mia  famiglia.
Anche  per  i  camion  non  ritengo  dovermi  preoccupare  più  di  tanto  …  Nel  tempo  ci  sarà  una
trasformazione  per  viabilità   (  per  l'autostrada  ).  Sono  d'accordo  sulla  valutazioni  che  la
Commissione vorrà esprimere, sui controlli e sulle condizioni che vorrà introdurre..

Il cons. Pradella G.T. accenna al problema delle polveri che farà l'impianto….e anche vicino a un
impianto fotovoltaico.     

Il Sindaco accenna al rispetto  delle  regole..  e  dice:  chiedo  alla  Commissione  V.I.A.  che  dia  dei
termini stringenti. 

Si discute tra il cons. Pradella G.T., il vicesindaco Genesini  e il Sindaco dr. Grassia sulla ricaduta
occupazionale. 

La  cons.  Castellan  G.:  conosco  i  titolari  di  quest'azienda.  A  Carmignano  di  Brenta  ha  un
impianto  similare  ,  ma  è  molto  lontano  dal  centro,  è  in  aperta  campagna.  E'  un'Azienda
solida…se  dovessi  fidarmi  dei  titolari,  mi  fiderei.  La  relazione  ARPAV  fa  riferimento  al  fatto
che4 escano polveri, si parla di movimento camion.  Noi mettiamo quest'Azienda vicino ad altre
due aziende. Sono considerate industrie insalibri… Lì vicno ci sono coltivazioni 8 c'è un terreno
agricolo 9.  li conosco come persone valide  e  serie.  Al momento  della  decisione  (  conoscendoli
anche  personalmente  )  non  mi  sento  di  dire  di  no,  ma  non  mi  sento  di  dire  di  sì.  Se  non  ci
fossero insediamenti vicino, voterei sì. Al momento del voto esco dall'aula. 

Il  Sindaco  accenna  alla  serietà  aziendale  della  società.   Parla  poi  di  collaborazione  con
l'Università di Padova per la ricerca sui rifiuti. 

La cons.  Castellan accenna alle temperature   per  la  lavorazione.  Sono  previste  lavorazioni  con
temperature diversificate, ma non molto alte.

Il  Sindaco  propone  l'approvazione  del  Progetto,  ritenendo  però  che  debbano  essere  date
ufficialmente  delle  condizioni  dalla  Commissione.  Sarà  poi  necessario  modificare  il  Piano  di
zonizzazione acustica.
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La  cons.  Castellan  G.  dice:  la  vedo  dura  con  un'Azienda  così  e  quanto  previsto  al  Punto  n.2,
l'abbattimento del 20% di  CO2.  Chiede  poi  di  essere  considerata  uscente  dall'aula  al  momento
della votazione – per i motivi che ha detto – e rientrante dopo la votazione.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

Sulla proposta di approvazione:

Presenti n.8                                                                                                       Votanti n.6 

Con  voti:  Favorevoli  n.6  –  astenuti  n.2  (  cons.  Pradella  G.T.,  Falzoni  F.A.  )  –  contrari  0
espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A

1) di approvare quanto esposto in premessa e  di  ritenerlo  parte  integrante  e  sostanziale
del presente atto;

2) di  esprimere,  per  quanto  di  competenza,  parere  favorevole  al  nuovo  insediamento
produttivo  di  un  impianto  di  recupero  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  come  da  progetto
presentato  dalla  ditta:  Eco.Men.  S.r.l.  con  sede  in  Carmignano  di  Brenta  (PD)  in  area
catastalmente distinta al C.T. Comune di Castelguglielmo,  Foglio 1,  mappali  385  e  364,  per  la
superficie di mq 27.833,00 della quale,  secondo il vigente  P.R.G.:  parte  ricadente  in  ZTO  D/3
Produttiva  (mappale  364  di  mq  7.958)  e  parte  ricadente  in  ZTO  E/2  agricola  di  primaria
importanza (mapp. 385 di mq 19.875), con le prescrizioni contenute nel parere igienico-sanitario
rilasciato dall'Azienda ULSS 18 con nota prot.  n.  15809 del 21.03.2012,  acquisita in atti al prot.
n.  1827 del 26.03.2012,  fatte  salve  ulteriori  prescrizioni  rilasciate  da  altri  Enti  o  Organismi  di
valutazione del progetto in conferenza dei servizi convocata dalla Provincia di Rovigo;

3) di dare atto  che ai sensi dell'art.  208  punto  6,  del  D.Lgs.  152/2006,  in  caso  di  valutazione
positiva  del  progetto,  la  Provincia  autorizza  la  realizzazione  e  la  gestione  dell'impianto.
L'approvazione  sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
regionali,  provinciali  e  comunali  e  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  vigente  e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

4) di stabilire che,  in caso di rilascio dell'autorizzazione di cui sopra,  la variante del P.R.G.  per
l'area da “Zona rurale,  sottozona E2”  a zona destinata ad impianto di recupero di rifiuti speciali
non  pericolosi,  è  motivata  solo  per  il  periodo  di  vita  dell'impianto  in  parola,  nel  rispetto  del
disposto  della  D.G.R.V.  2966  del  26.09.2006,  che  al  punto  11,  prevede  che  alla  dismissione
dell'impianto le aree interessate osservino la previsione degli strumenti urbanistici  esistenti. 

5)  di  confermare  che  l'area  complessiva  di  intervento  dovrà  avere  un'univoca  destinazione
urbanistica  con  dicitura  “Zona  di  Impianto  di  recupero  Rifiuti  speciali  non  pericolosi”.  Per
quanto attiene alla zona E oggetto di variante urbanistica si ribadisce che la stessa è funzionale
all'intervento  nel  suo  complesso  e  pertanto  risulta  assentibile  solo  per  l'impianto  stesso,  ed  è
ammissibile in quanto intervento puntuale e di interesse pubblico. 

6)  di  dare  atto  altresì  che  in  caso  di  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  sopra  il  Comune  di
Castelguglielmo  dovrà  provvedere  all'aggiornamento  del  proprio  “Piano  di  Zonizzazione
Acustica”  provvedendo  ad  inserire  una  fascia  di  transizione  acustica  tra  la  nuova  Classe  V
dell'area dell'impianto e la Classe III dell'area agricola adiacente;
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Il  Sindaco,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia,  propone  che  il  presente  provvedimento
venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  134  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Sulla proposta di immediata eseguibilità 

Presenti n.8                                                                                                        Votanti n.6 

Con Voti: favorevoli n.6 – astenuti n.2 ( cons. Pradella G.T., Falzoni F.A. ) – contrari 0 espressi
nelle forme di legge

Non risulta approvata l'immediata eseguibilità della votazione.
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

VETTORE GIANANTONIO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

05/05/2012

f.to 

f.to 

05/05/2012

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo15/05/2012

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del 13/04/2012.
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  - LAVORI REALIZZATI

  - PLANIMETRIA STATO ATTUALE / INIZIALE
    (mapp. 364 e 385)

NOTA:

Planimetria Generale scala 1:500

U
TAVOLA

PLANIMETRIA DI RAFFRONTO TRA LO
STATO ATTUALE E LO STATO INIZIALE

FILE:

TAV-U_ConfrontoAttuale-iniziale1:500
SCALA:

MARZO 2018
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RICHIESTA PROROGA ai sensi della DGRV 94/2017

RBMBVL15.03.20170
Approvazione:Controllo:Redazione:Data:Revisione:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
PROVINCIA DI ROVIGO

ECO. MEN. s.r.l.

COMMITTENTE/PROPONENTE

Sede legale: Via Ospitale 65 - Carmignano di Brenta (PD)
Sede impianto: Z.I. Castello - Castelguglielmo (RO)  -  F.1 Mapp. 364, 385

 IMPIANTO DI  RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

PROGETTO

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

Studio L.A.E.  s.r.l.
CONSULENZE INDAGINI AMBIENTALI

   35128 PADOVA - Via G. Fortin, li
  Tel 049751 185 - Fax 049750 741

 Dott.ssa Resi Bernardello

Consulenti

Marco Baracco architetto

via Vicenza 21, 35138 Padova - Italy
 tel 049 8751220 - www.bocastudio.it




