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Deliberazione n. 20
del 13/05/2015

OGGETTO: Fallimento CORSEA – Reclamo avverso
la sentenza fallimentare – Invito alla
Regine Veneto, alla Provincia di Vicenza,
all’ARPAV e all’Ulss a presentare reclamo

L’anno duemilaquindici, il giorno TREDICI del mese di
MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Fallimento CORSEA - Reclamo avverso la sentenza fallimentare - Invito alla
Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza,  all'ARPAV e all'ULSS a presentare
reclamo

Considerato noto il progetto della discarica di rifiuti assimilabili agli urbani ubicata nel Comune di
Sarcedo, presentato dal CORSEA ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto il 27/3/1990;

Ricordato:
- che da gennaio 2015 la situazione della gestione post mortem della discarica si è aggravata con

un temporaneo abbandono del sito da parte del Consorzio che in data 23/12/2014 ha presentato
istanza di autofallimento

- che di conseguenza si è presentato un grave rischio di inquinamento delle falde acquifere per
l’aumento del percolato nel sito e per la immissione in aria di gas a seguito della mancata
gestione;

- che solo a seguito dell’intervento autorevole del Prefetto di Vicenza ed a più incontri con i
Sindaci dei Comuni di Sarcedo e Montecchio Precalcino, con Funzionari della Provincia,
dell’Arpav, dell’ULSS e Rappresentanti del Consorzio la situazione era ritornata ad una parziale
normalità con controlli quotidiani della discarica;

Visto che comunque il CORSEA risulta fallito come dichiarato dal Tribunale di Vicenza in data
30/3/2015;

Considerato che questa decisione riporta nuovamente la situazione in uno stato di incertezza tale
per cui la preoccupazione degli sviluppi prossimi e futuri è grande in questa Amministrazione;

Ritenuto che al di là dei crediti vantati dal Comune di Sarcedo nei confronti del Consorzio, ci si
trovi di fronte ad un problema di grave pericolosità per l’intero ambiente e per una vasta zona (basti
pensare ad un possibile inquinamento della falda acquifera che interessa centinaia di migliaia di
cittadini anche del bacino di Padova);

Ricordato che con recente propria deliberazione n. 36, dell’08.04.2015 il Comune di Sarcedo ha autorizzato
il Sindaco ad affidare l’incarico all’Avv. Nicola Zampieri per la presentazione di reclamo avverso la
sentenza che ha dichiarato il fallimento di CORSEA in data 30.03.2015;

Preso atto che il Comune di Sarcedo ha deciso di presentare reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento ritenendo che il Consorzio, costituito da circa 150 Ditte dovesse essere
ricapitalizzato e quindi ben potesse fronteggiare la gestione post mortem della discarica
correttamente come previsto dal piano a suo tempo approvato dalla Provincia considerato anche che
l'art. 2615 del codice civile prevede che "per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per
conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso
d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in
proporzione delle quote";

Dato atto che a fronte di un concreto rischio di danno ambientale irreversibile, risulta necessario
provvedere al più presto per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;



Dato atto che necessitano interventi immediati e progettualità mirate e che risulta necessaria una
presa di posizione da parte della Regione Veneto, della Provincia, dell’ARPAV e dell’Ulss affinché
ciascun Ente garantisca un impegno ufficiale per il ripristino della gestione sicura del sito;

Visto l’articolo 18 del RD. , nr. 267/1942

Ritenuto che il presente atto rivesta una valenza di indirizzo e di invito non comportante la
necessità di esprimere i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL 267/2000

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Per le motivazione espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di chiedere alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza,
all'ARPAV, alle ULSS nr. 4 e nr. 6, ai Comuni facenti parte delle ULSS nr. 4 e 6 al Comune ed
alla Provincia di Padova una formale presa di posizione sulla grave vicenda creatasi ancor più
ora con gli ultimi avvenimenti e di invitare, quanti sono legittimati, a presentare a loro volta
reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento di CORSEA in data 30.03.2015;

1) Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Veneto, alla
Provincia di Vicenza, all'ARPAV e alle ULSS nr. 4 e nr. 6, ai comuni facenti parte delle ULSS
nr. 4 e nr. 6, al comune e alla Provincia di Padova, alla società AVS, alla società AIM e al
presidente ATO- Bacchiglione.

2) Di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000
al fine di rispettare i tempi, alquanto ristretti, per la presentazione del reclamo in questione.


