
Lendinara, 07 Novembre 2017

Spett.le Provincia di Rovigo

Area Ambiente

Oggetto: progetto di ampliamento dell'impainto di compostaggio 
ditta Biocalos SrL - richiesta di nuova richiesta di proroga dei 
termini - osservazioni

 

I sottoscritti cittadini appartenenti al Comitato Ambientalista  
Lasciateci Respirare di Lendinara e Terre Nostre Veneto, in 
relazione al procedimento in oggetto, osserva che non vi sono i 
presupposti per l'accoglimento della seconda richiesta di proroga 
dei termini del provvedimento di VIA approvato con la DGP n. 228 
del 5.10.2009, in quanto:

1) la proroga dei termini prevista ex lege è una soltanto, mentre 
questa è la seconda richiesta di proroga che viene avanzata.

2) non sono invocate circostanze straordinarie indipendenti dalla 
volontà della ditta che avrebbero impedito la realizzazione dei 
lavori nei termini concessi, anzi nei termini già una volta 
prorogati, per la concessione della seconda proroga dei termini 
del provvedimento di VIA.

3) la controversia (relativa all'impianto a biogas) decisa con la 
sentenza del TAR Veneto n. 718/2015 non ha determinato alcun 
rallentamento dell'iter realizzativo del progetto in esame.

4) lo stesso cronoprogramma dei lavori presentato dalla ditta 
prescinde totalmente dall'esito del procedimento giudiziario in 
corso dinanzi al Consiglio di Stato.

5) Il provvedimento di VIA risale al 2009, nel frattempo sono 
cambiate molte cose dal punto di vista ambientale: è sorta una 
centrale a Biomassa da 999Kw nel paese confinante di Lendinara; 
un’altra da 3,5Mw nel vicino paese di Bagnolo di Po. Inoltre dai 
risultati delle centraline mobili ARPAV posta nella vicina Loc. 
Ramodipalo di Lendinara, risulta che il territorio è molto 
inquinato dal punto di vista delle Polveri Sottili PM10 e PM2,5 
(che sono causa di tumori e/o patologie all’apparato respiratorio,
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urinario e ghiandolare), tanto che ogni anno –già nei primi mesi– 
si superano i giorni massimi consentiti di “sforamento” dei limiti
previsti in un intero anno, mettendo in pericolo la protezione 
della salute umana, causando veri e propri stati di emergenza per 
la protezione della salute umana. L’ampliamento in oggetto 
andrebbe sicuramente a peggiorare la condizione dell’aria e la VIA
datata 2009 andrebbe rivalutata.

Si chiede dunque il rigetto dell'istanza di proroga dei termini di
cui all'oggetto.
Si chiede inoltre sin d'ora, anche ai sensi del d.lgs. 195/2005, 
l'invio di tutta la documentazione istruttoria relativa al 
procedimento in oggetto ai fini della tempestiva presentazione di 
osservazioni, anche ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990.
Con riserva di impugnazione e di eventuale richiesta risarcitoria 
in ipotesi di rilascio di provvedimento positivo alla ditta.

Distinti saluti.

Comitato Lasciateci 
Respirare – Lendinara

Terre Nostre Veneto

   Il Presidente

Dott. Moreno Ferrari




