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Il Sindaco
propone di adottare la seguente deliberazione avente ad oggetto:
“RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO
RECUPERO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DITTA
ZEMA COSTRUZIONI SRL - OSSERVAZIONI”

PREMESSO CHE è pervenuta a questo Comune una richiesta di autorizzazione relativa alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, da parte della Ditta
Zema Costruzioni S.r.l.;
VISTA la relazione all’uopo predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, prot. 2722 del 5 giugno 2019,
agli atti d’ufficio;
RITENUTO opportuno che l’Esecutivo si esprima in merito alla compatibilità dell’intervento rispetto alla
programmazione amministrativa;
RITENUTO pertanto di individuare e formulare le seguenti motivazioni ostative all'apertura dell'impianto:
- E' intenzione dell'Amministrazione Comunale delocalizzare la zona P.I.P. in area diversa rispetto a quella
che dovrebbe essere oggetto dell'intervento, così come già espresso con la delibera di Giunta Comunale
con la quale si è disposto lo scioglimento della convenzione con il Comune di Celle di Bulgheria per la
redazione del P.U.C.;
- In particolare, detta intenzione di delocalizzazione è dettata da molteplici ragioni: innanzitutto va
considerato il carattere urbanistico che la zona ha, oramai, da tempo assunto. L'area è, infatti divenuta
zona di espansione del centro abitato, comprendente un nucleo residenziale costituito da un considerevole
numero di abitazioni, che verrebbero a trovarsi a distanze molto ridotte (circa 200 metri), rispetto ai criteri
localizzativi che possono desumersi dalle norme a salvaguardia dell'impatto ambientale (individuata in
circa 500 metri per la riduzione del rischio derivante dalla produzione di polveri, derivanti non solo dalla
lavorazione, ma anche dallo scarico dei mezzi pesanti e dallo stoccaggio dei materiali). La zona, tra
l'altro è esposta a venti, anche di discreta intensità, che spingerebbero ulteriormente le polveri, anche
verso il centro abitato;
- Vista, quindi, la crescente antropizzazione dell'area, bisogna tenere conto anche del rumore che verrebbe
prodotto dalla fase di macinazione, alla luce dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti
dal d.P.C.M del 14 novembre 1997;

- Va, altresì, rilevato, che nell'immediata prossimità dell'area in cui si prevede la realizzazione
dell'impianto (a distanza di circa 100 mt), sorge un centro di aggregazione comunale, presso il quale si
svolgono, in maniera continuativa, attività sportive;
- L'area, inoltre, insiste sullo svincolo di una superstrada e la presenza di un traffico costante di mezzi
pesanti, renderebbe significativamente più difficoltoso il traffico veicolare, comportando, indubbiamente
un incremento di pericolosità;
- Infine, va sottolineato che l'intenzione di questa Amministrazione è soprattutto quella di dare respiro alla
vocazione turistico paesaggistica di Roccagloriosa. Ciò comporta un alto grado di salvaguardia del
territorio e un vaglio attento delle attività compatibili. Appare certamente non in linea con questa volontà,
consentire il proliferare di attività di carattere industriale, in un'area di ingresso al centro urbano, tra l'altro
prossima al Massiccio del Bulgheria, dal quale transitano numerosi percorsi di trekking che raggiungono
anche il centro abitato, percorsi che si intende valorizzare ed ampliare nel corso dell'azione
amministrativa intrapresa.
EVIDENZIATO inoltre che anche in ossequio ai vigenti parametri normativi, la scelta dell'area deve risultare
comunque coerente con il disegno, le scelte complessive e le previsioni che si intendono adottare negli
strumenti urbanistici;
DATO ATTO che sulla presente proposta non vengono acquisiti pareri trattandosi di atto di indirizzo;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza;
Con votazione espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e motivante del presente atto;
2. Di esprimere quale Giunta Comunale il proprio parere negativo all'autorizzazione alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto non in
linea con le previsioni urbanistiche che si intendono adottare e, inoltre non conforme ai criteri prescrittivi
desumibili dalla norma, viste le particolari caratteristiche dell'area e la comparazione dei rischi comunque
derivanti da tale tipologia di attività;
3. Di dare pretanto indirizzo all’UTC, cui la presente viene trasmessa in copia, per l’adozione degli atti
consequaenziali,
4. DI DICHIARARE, con successiva votazione espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.
Roccagloriosa, il 07/06/2019
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Balbi

