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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCO TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI 
AMIANTO (DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 4 DEL D.M. 
27/09/2010 E S.M.I., SOTTOCATEGORIA DISCARICA PER RIFIUTI INORGANICI A BASSO CONTENUTO 
ORGANICO O BIODEGRADABILE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 LETT. A) DEL MEDESIMO D.M., CON 
ANNESSO IMPIANTO DI SPERIMENTAZIONE CONSISTENTE NELL'INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI A BASE DI 
AMIANTO MEDIANTE TRATTAMENTO TERMICO CON MICROONDE) PRESENTATO DA UNIRECUPERI S.R.L. 
LOCALIZZATO IN LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA PROV (BO) – 
PROCEDURA DI VIA – OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VIGNOLA (MODENA) 
 
 
La discarica in progetto prevede una capacità complessiva di 852.800 m3 che consentirebbe 
l’abbancamento di circa 1.330.368 tonnellate di rifiuti, avendo assunto un peso specifico dei rifiuti 
pari a 1,56 t/m3, e pertanto configura la fattispecie 5.4 di cui all’Allegato VIII al D. Lgs. n. 152/06 e 
ss. mm. ed ii. All’interno del sito in esame è prevista anche la realizzazione di un impianto 
sperimentale di trattamento di rifiuti contenenti amianto (RCA), mediante trattamento termico con 

successiva vetrificazione, un impianto di tipo sperimentale che verrebbe collocato in prossimità 
dell’area destinata ai moduli prefabbricati ospitanti i servizi per il personale e che avrebbe la 
finalità di verificare l’efficacia e l’efficienza di una nuova tecnologia per l’eliminazione delle fibre di 
amianto mediante un processo di trasformazione cristallochimica ad alta temperatura. 
Contestualmente all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) viene pertanto 
presentata anche la documentazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione 

dell’impianto sperimentale per l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto (RCA), ai sensi 
dell’art.211 del D. Lgs. 152/2006. 
 
LOCALIZZAZIONE INIDONEA DELL’IMPIANTO 
L’area nella quale è prevista la realizzazione della progetto in esame è ubicata in località Rio 
Vulpazza, all’estremo nord-occidentale del Comune di Valsamoggia (BO), in fregio al confine tra il 

territorio delle province di Bologna e di Modena. 
Il sito individuato per ospitare l’opera in progetto, accessibile dalla SP 70 Via Castello, si inserisce 
nella vallecola del Rio Vulpazza, il quale confluisce nel rio d’Orzo, affluente di destra del fiume 
Panaro. 



 

  
 

Il territorio immediatamente circostante è costituito in prevalenza da aree boschive e zone 
agricole nelle quali è possibile individuare i seguenti centri abitati principali: 

• Garofano, a circa 1,6 km di distanza dall’area di intervento in direzione ovest nord-ovest; 
• Formica, a circa 1,8 km di distanza dall’area di intervento in direzione nord-ovest; 
• Castello di Serravalle, a circa 1,8 km di distanza dall’area di intervento in direzione sud 

sudest; 
• La Torre, a circa 3 km di distanza dall’area di intervento in direzione ovest. 

Tali aree agricole risultano essere comunque ricche di attività e di caratteristiche ambientali e 

naturalistiche significative (come documentato della cartografia regionale e provinciale di 
riferimento) mentre non si può non rilevare che in generale l’area di interesse territoriale più ampia 
risulta caratterizzata da centri densamente abitati e di rilevo (come il Comune di Vignola) sia per le 
specifiche caratteristiche territoriali e naturali che ne fanno delle unicità, sia per il pregio delle 
produzioni agricole che ivi si sviluppano in stretta correlazione con le attività turistiche e di 
promozione del territorio. 

Si contesta l’affermazione, più volte ribadita negli elaborati presentati, che trattasi di un contesto 
agricolo scarsamente antropizzato e popolato, anzi, risulta innegabile quanto l’intero contesto 
interessato, sia quello più immediatamente circoscritto all’area di interesse che quello più ampio, 
siano fortemente antropizzati e fortemente uniti da caratteristiche di attrattività naturalistica, 
ambientale e storico–culturale che ne fanno territori di particolare interesse da salvaguardare e 
promuovere ed assolutamente inidonei alla localizzazione di impianti quali quello proposto. 

 
 
 
ANALISI URBANISTICA IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’IMPIANTO 
 
La specifica area di interesse viene classificata, sia a livello regionale che provinciale che 

comunale, come di particolare interesse naturalistico, ambientale, storico-culturale e recante 
specifiche delicatezze e vincoli dal punto di vista ambientale e paesaggistico. 
  
DAL PTCP DI BOLOGNA 
Tavola 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico – culturali: l’area oggetto di 
intervento appartiene al Sistema Collinare, di cui agli articoli 3.2, 7.1 e 10.8 delle NTA di Piano. 

Per il Sistema collinare gli obiettivi prioritari definiti dal PTCP (art. 3.2, c.12 - I) sono la valorizzazione ai 
fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile del sistema di aree 
di valore naturale ed ambientale caratterizzate da specifiche forme di salvaguardia e di gestione 
(aree protette e SIC), la riqualificazione sotto il profilo naturalistico ed ambientale dei corsi d’acqua 
principali, il controllo degli equilibri agro-faunistici, con particolare riferimento alla macro fauna ai 

fini della tutela della incolumità e salute dei cittadini, delle colture agricole, del presidio del suolo, 
della biodiversità e dell’assetto del paesaggio, il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico dei 
versanti, l’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l’utilizzo dei 
materiali tradizionali locali. 
In particolare per l’Unità di Paesaggio (UdP) n.7 - Collina bolognese, gli obiettivi prioritari da 
perseguire sono:  

• offrire al sistema metropolitano occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le 
attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione, anche attraverso la valorizzazione e la 
messa a sistema delle aree protette e dei SIC;  

• riqualificare ambientalmente i corsi d’acqua principali dell’UdP (Samoggia, Lavino, Reno-
Setta, Savena, Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione come la 
valle di Zena, con particolare attenzione alle esigenze di regolazione delle acque 
superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi, che caratterizzano questa UdP.  

• Ulteriormente l’art. 7.1 delle NTA del PTCP, che recepisce ed integra l’art. 9 del PTPR, indica 

quale finalità del PTCP la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, 
ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi.  

In particolare per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità, tra cui impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani, sono ammissibili 
interventi di:  

• manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti; 



 

  
 

• ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 
delocalizzabili;  

• realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di 
pianificazione provinciali, regionali o nazionali;  

• realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in 
quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della 
popolazione di due comuni confinanti.  

 

L’area in esame ricade poi in una zona appartenente al Sistema delle aree forestali, di cui 
all’articolo 7.2 delle NTA, il quale recepisce e integra l’art. 10 del PTPR. Si tratta, nello specifico, 
della tipologia forestale denominata “Arbusteto”, come indicato nella Carta forestale approvata 
con D.G.P. n 113 marzo 2012 - Tav. 1 del PTCP approvata con D.C.P. n 27 giugno 2012.  
Il PTCP conferisce al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione 
idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.  

Tra gli (P) interventi ammissibili sono ammesse esclusivamente:  
• la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento 

e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di 
esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio 
e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e 
dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di 

sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 
1986, n.752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e 
piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, 
n.30 e alla regolamentazione delle aree protette;  

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui 
manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione 

comunali;  
• le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei 

limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con 
particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-
regionali di cui alla precedente lettera a.;  

• le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari 
e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a;  

• le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica 
e paesaggistica.  

Le aree forestali1 sono sottoposte (comma 1 art. 7.2) alle prescrizioni dettate dalla legislazione e 
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale, tra cui la tutela quale bene 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera g), D. Lgs. n. 42/2004. Tuttavia, per 
l’attraversamento delle aree forestali (art. 7.2, comma 5 (P)) da parte di infrastrutture e impianti di 
pubblica utilità, quali impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei 
rifiuti, sono ammissibili interventi di:  

• manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;  
• ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 

delocalizzabili; 
• realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di 

pianificazione nazionali, regionali o provinciali;  
• realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in 

quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della 
popolazione di due comuni confinanti.  

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dall’esauriente dimostrazione sia della 
necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative alle opere sopra 
elencate (D) non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro 
realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 
geomorfologico dei terreni interessati. 
 

Tavola 2B – Tutela delle acque superficiali e sotterranee: l’area in esame ricade nelle Zone di 
protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, ed in particolare nella 
Zona C. Le Aree di ricarica di tipo C sono aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle 



 

  
 

acque di infiltrazione, sono presenti in continuità alle zone A e B e morfologicamente si identificano 
come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica. 

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura” di tipo C (P):  

• non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo 
per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;  

• non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;  
• l’esercizio di attività estrattive può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni: 

o le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e 
sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi 
alla cessazione dell’attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato 
il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;  

o non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le 
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte 

IV D.Lgs 152/2006; 
 
L’area in esame ricade nell’UdP n. 7 Collina bolognese e rientra in un ambito agricolo a prevalente 
rilievo paesaggistico, ossia parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall’integrazione 
del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla 
coltivazione e trasformazione del suolo ed in questi ambiti (D) le trasformazioni ed attività di 

utilizzazione del suolo sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità 
ambientale. 
 
Infine l’area di intervento risulta in parte interessata dal connettivo ecologico diffuso della rete 
ecologica di livello provinciale. 
 

DAL PSC DELLA VALSAMOGGIA 
Rispetto alla cartografia di cui alla Tavola 1.2 del PSC relativa alle “Tutele e vincoli relativi al sistema 
idrogeologico”, la zona in esame ricade nelle seguenti aree:  

• Vincolo idrogeologico: area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.C. 
3267/1923;  

• Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (artt. 
2.24 e 2.25 del PSC e artt. 5.2 e 5.3 del PTCP): settore C: bacini imbriferi di primaria 
alimentazione dei settori A e B;  

• Rischio da frana (art. 2.14 del PSC e art. 6.8 del PTCP): Unità Idromorfologica Elementare 
(U.I.E.) a rischio medio – R2;  

• Attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche (art. 2.15 del PSC e art. 6.9 del PTCP): 

U.I.E. non idonea ad usi urbanistici.  
 
Rispetto, infine, alla Tavola 1.3 del PSC, relativa alle “Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse 
storico-culturali, naturali e paesaggistiche - rispetti”, la zona in esame ricade parzialmente 
all’interno di un’area forestale (art. 2.31 del PSC). Secondo quanto riportato all’art. 2.31 delle NTA 
del PSC, “gli interventi da effettuare all’interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle 

prescrizioni ed alle direttive del [..] art. 7.2 del PTCP”. 
 
Pertanto gli strumenti di pianificazione, sia a livello provinciale che comunale, individuano 
quest’area come di particolare delicatezza, recante caratteri di tutela e vincolo consistenti. Anche 
normativamente la realizzazione di un impianto quale quello in oggetto diventa una anomalia che 
deve prevedere, a monte, un’esauriente dimostrazione sia della necessità della determinazione 
stessa, sia della insussistenza di alternative  al progetto ed alla sua localizzazione, cosa che non 
emerge in alcun modo dai documenti depositati. 
 
Lo stesso PSC identifica un’area dove è proposta la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali 
non pericolosi (art. 7.16 delle NTA del PSC) dove i previgenti strumenti urbanistici comunali (da 
ultimo, il PRG) inizialmente prevedevano la realizzazione di una discarica per rifiuti urbani. Tale 
indicazione, assume i caratteri appunto di una proposta più che di una compiuta previsione 
urbanistica, necessitante di approfondimenti procedurali specifici, visto poi le particolari 



 

  
 

caratteristiche dell’area stessa come esplicitate negli elaborati di analisi territoriale ed ambientale 
sia del PTCP che del PSC stesso. 

 
Dal punto di vista dell’analisi della viabilità emerge poi con chiarezza quanto la localizzazione 
dell’impianto risulti essere  inidonea dal momento che il raggiungimento dello stesso comporta 
l’attraversamento di almeno due centri abitati, cosa che implementa le perplessità sulle valutazioni 
di impatto presentate e gli approfondimenti rilevati. 
 

Infine il Piano nazionale per la prevenzione amianto Emilia Romagna 2015-2018 riporta in Allegato 
6.2.4.2 “Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e 
al recupero dei rifiuti (estratto dal cap. 14 della Relazione generale del PRGR). 
L’esigenza di integrare l’obiettivo della tutela dell’ambiente con la realizzazione di nuovi impianti 
porta, necessariamente, a localizzare questi ultimi, in via generale, negli ordinari ambiti specializzati 

per le attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di 
integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate (APEA), sia di rango comunale che sovracomunale. 
Questo per una più corretta ma anche economicamente più efficace gestione del ciclo dei rifiuti 
e delle materie (orientate al recupero), in modo che l’area produttiva ecologicamente attrezzata 
sia modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti industriali, facilitando la realizzazione 

di nuovi insediamenti produttivi incardinati sui principi di sostenibilità ambientale. Altri criteri 
discendono dai Piani della Protezione Civile, dalle disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), dalle norme per la tutela dei territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001)”. 
 
 

CONCLUSIONI 
Da tutto quanto precede emerge in modo palese e chiaro quanto la localizzazione dell’impianto 
proposto sia quantomeno non coerente con gli obiettivi della pianificazione e delle norme vigenti 
sia dal punto di vista urbanistico, che ambientale, che paesaggistico, creando di fatto una lesione, 
fra obiettivi pianificatori e proposta progettuale, che gli approfondimenti e la documentazione 
presentata a sostegno della sostenibilità dell’impianto non riescono a sanare.  
 
In particolare: 

• Il nostro territorio, quello vignolese ed i territori attigui, presenta realtà importanti ed uniche 
nel mondo della coltivazione agricola e di tutela dei prodotti locali quali la coltivazione 
della Ciliegia tipica di Vignola IGP, la produzione di Parmigiano Reggiano, la coltivazione di 

uve per vini quali Lambrusco e Pignoletto. Tali coltivazioni, presenti da decenni, 
inevitabilmente soffrirebbero la vicinanza di una discarica con le caratteristiche progettuali 
illustrate dalla Unirecuperi s.r.l. che non ha operato valutazioni solide sulla idoneità della 
localizzazione, minimizzando le conseguenze sulla riduzione dell’immagine qualitativa delle 
coltivazioni di pregio. 

• Nella valutazione complessiva del "temuto danno esistenziale" procurato dall'ipotesi di 

insediamento territoriale di una tale tipologia di attività in un ambito vasto e di pregio quale 
le "Terre di Castelli", con la centralità dell'abitato di Vignola, non va sottovalutato l'aspetto 
del futuro utilizzo delle principali infrastrutture viarie esistenti, che intersecando gli abitati 
principali, già ora non garantiscono condizioni di sicurezza e di fluidificazione del traffico 
sufficientemente adeguate. Non è superfluo ricordare che per il Centro Urbano di Vignola, 
il traffico pesante circolante sulla rete stradale, già oggi non è più tollerabile per una 

qualità della vita accettabile e pertanto, la spinta amministrativa è certamente orientata 
ad alleviare le lamentele della popolazione adottando azioni virtuose volte a migliorare la 
sicurezza della circolazione stradale e mantenere sotto controllo parametri ambientali 
fondamentali quali rumore e qualità dell'aria. E' quindi determinante fare piena luce 
sull'impatto che la realizzazione di tale impianto determinerà in particolare sull'abitato di 
Vignola e sull'area vasta circostante, valutando con attenzione se i flussi di traffico pesante 

aggiuntivi generati, sia per la fase di cantiere che per le successive fasi di esercizio a 
regime, per quantità e qualità possano essere assorbiti o meno dalla rete, con il regime di 
traffico ordinario alquanto imponente. Necessita pertanto una approfondita e cautelativa 



 

  
 

analisi del complesso territoriale e dello schema di circolazione sovracomunale, 
ricostruendo i flussi di traffico nel periodo pre-Covid e le condizioni di circolazione sulla 

distribuzione dei percorsi previsti con origine/destinazione all'insediamento in progetto, 
individuando, anche mediante modelli di simulazione, nodi e/o situazioni potenzialmente 
critiche, il limite massimo di accettabilità dell'incremento di traffico indotto dalle attività 
previste in progetto, specialmente nei prevedibili picchi del flusso teorico, stimato nelle ore 
di massima affluenza. Appare comunque evidente che, qualora il numero dei veicoli in 
transito generati/attratti dall'attività risultasse anche minima (max 2/3 veicoli ora), data la 

tipologia e qualità del prodotto trasportato, ogni ulteriore sovraccarico ai regimi attuali del 
traffico risulterebbe indubbiamente poco tollerabile all'intera popolazione. E' altrettanto 
opportuno e non meno preoccupante sottolineare che i principali assi viari di 
collegamento esistenti, qualora sottoposti al traffico pesante aggiuntivo generato/attratto 
dal nuovo sito, certamente non garantiranno i livelli prestazionali attuali, già ora non ottimali 
e inadeguati alla sicurezza della circolazione ciclo pedonale e, pertanto ad incentivare la 

mobilità sostenibile.  
• L’Unione Terre di Castelli prevede come tematica strategica del Programma di Mandato la 

riqualificazione, salvaguardia e tutela del territorio, considerando anche  la sua 
valorizzazione, la sua promozione turistica e dei suoi prodotti tipici e produttori obiettivi 
fondamentali. Innegabile che la realizzazione di tale impianto, per le caratteristiche e la 
localizzazione, rappresenti un elemento degradante e di compromissione, di riduzione 

dell’attrattività, che andrebbe a vanificare molti degli sforzi compiuti sino ad oggi di 
promozione territoriale costituendo e qualificazione ambientale. Lo stesso Comune di 
Vignola vede come prioritario l’impegno a tutelare ed a salvaguardare il marchio della 
ciliegia tipica di Vignola, sinonimo di qualità e vanto di un’intera area, ad incentivare il 
turismo sostenibile, responsabile, ecologico ed una mobilità sostenibile, credendo 
fortemente nella trasversalità delle tematiche ambientali, elemento connotante la vita di 

ciascuno e ponendo costantemente una riflessione sui comportamenti da tenersi affinché 
la nostra “casa madre” possa essere conservata per le generazioni a venire. La 
realizzazione dell’impianto in oggetto come presentato si pone in contrasto con tutti questi 
obiettivi per come ampiamente sopra documentato. 

 

La procedura di VIA ha come obiettivi primari la protezione ed il miglioramento della qualità della 
vita e la salute pubblica, il mantenimento dell’integrità e della capacità riproduttiva degli 
ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità, la promozione dell’uso di risorse 
rinnovabili, la garanzia dell’uso plurimo delle risorse. Gli elaborati rappresentanti il progetto proposto 
nell’ambito del procedimento di VIA, le valutazioni dello Studio di Impatto Ambientale, gli 
approfondimenti progettuali volti a documentare la riduzione degli impatti sull’ambiente, sul 
paesaggio, sulla salute, sulla viabilità, sull’economia, nell’ambito di un’area vasta quale quella che 
tale impianto andrebbe ad interessare per effetti diretti ed indiretti, risultano insufficienti e non sono 
atti a dimostrare la sua sostenibilità né argomentano la congruità e conformità della sua 
localizzazione.  

 
 

Il Sindaco 
Dr.ssa Emilia Muratori 
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