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OGGETTO: SOSTEGNO AI COMUNI DI MONTE DI MALO E DI SAN VITO DI
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Monte di Malo nr. 30 in data 22.09.2011 e
della Giunta Comunale di San Vito di Leguzzano nr.112 del 12.09.2011, da cui risulta che le due
Amministrazioni Comunali hanno espresso il loro motivato parere contrario e all’unanimità alla
realizzazione del progetto di una discarica di rifiuti, presentata alla Regione del Veneto in data
10.05.2011 al nr. 223076 di prot. dalla ditta Monte Verde S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI), da
ubicarsi in Comune di Monte di Malo - località Vanzi - ed in quota parte in territorio del Comune
di San Vito di Leguzzano;
VISTA la nota del Comune di Monte di Malo in data 10.11.2011 al n. 6702 di prot. relativa
alle “Considerazioni geologiche dell’area Chiumenti-Scarsi-Vanzi-Gamba”- area di progetto e
contermine allo stesso - nella quale, tra l’altro, vengono messe in evidenza la grave instabilità
geologica e geomorfologica, nonché le criticità idrauliche e idrogeologiche;
CONSIDERATO che nella suddetta nota si legge: ”Dato l’assetto idrogeologico del territorio
si pone in evidenza che un eventuale sversamento accidentale di una qualche sostanza
contaminante causerebbe necessariamente un inquinamento diffuso e soprattutto incontrollabile a
causa della velocità di deflusso degli acquiferi, con potenziale rischio per i recettori di tutta l’alta e
media pianura vicentina”;
CONSIDERATO che l’area di localizzazione di detto progetto è da considerarsi parte del
sistema idrogeologico-acquifero di ricarica della falda acquifera dell’alto vicentino che viene
utilizzata per l’approvvigionamento dell’acqua dei Comuni del Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione
– Ente preposto a soprintendere, a programmare ed a controllare il “ciclo integrato dell’acqua”;
DATO ATTO che i Comuni di Monte di Malo con nota nr. 5603 di prot. in data 21.09.2011 e
di San Vito di Leguzzano con n.5419 di prot. in data 22.09.2011 hanno chiesto alla Regione
Veneto-Commissione V.I.A. la procedura dell’”inchiesta pubblica” per cui chiunque abbia
interesse può chiedere di essere sentito o presentare pareri o memorie alla stessa;
RITENUTO che, in considerazione della notevole fragilità e vulnerabilità del sito, pur
trattandosi di discarica di materiali non pericolosi, ma pur sempre nocivi e dannosi alla salute che
formano percolato, non essendo garantita la assoluta impermeabilità, le probabilità di
inquinamento della falda sarebbero notevoli;
RITENUTO, in aggiunta a quanto sopra, al fine di salvaguardare la salubrità e la qualità
dell’acqua del sistema idrogeologico-acquifero di ricarica della falda acquifera dell’alto vicentino,
di applicare comunque il principio di precauzione, previsto anche in ambito comunitario, quale
strumento di supporto alla decisione per la gestione della salute umana, animale e dell’ambiente in
senso lato;
DATO ATTO che il Consiglio della Provincia di Vicenza, con Deliberazione n. 107 del
22.12.2011, prende atto che l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta
Monte Verde S.r.l., da ubicarsi nei Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano, non
risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010, per la sua approvazione ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
TUTTO ciò premesso e considerato;

ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale- Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1)

di impegnarsi a farsi espressione presso i pubblici poteri del fermo parere di contrarietà di
questa Giunta Comunale alla realizzazione del “Progetto di discarica per rifiuti non
pericolosi sito in località Vanzi nei Comuni di Monte di Malo e di San Vito di
Leguzzano”, Comuni dell’Alto Vicentino, per le motivazioni sopra espresse;

2)

di trasmettere copia della presente deliberazione a chiunque possa contribuire
direttamente o indirettamente alla formazione della decisione dell’atto finale a carico
della Regione Veneto ed in particolare:
– Regione del Veneto- Giunta Regionale;
– Regione del Veneto – Settima Commissione Consiliare;
– Regione del Veneto – Segreteria Regionale per le Infrastrutture U.P. (VAS VINCA
NUVV);
– Regione del Veneto, Direzione Tutela dell’Ambiente;
– Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Verona;
– Regione del Veneto, Direzione Geologia – Cave;
– Provincia di Vicenza;
– ARPAV;
– A.A.T.O. Bacchiglione;
- Comune di Monte di Malo;
- Comune di San Vito di Leguzzano;

3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

/

Ufficio del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

/___________

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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