DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 19.09.2006
Oggetto: “Costituzione in giudizio avanti al TAR Veneto
presentato dalla ditta Agritec S.r.l.”

contro il ricorso

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto proposto dalla
Ditta Agritec s.r.l. contro la Provincia di Verona e nei confronti del Comune di Zevio
e del Dott. Pierantonio turco per l’annullamento del provvedimento n. 4258/2005 del
2.08.2005 con il quale il Dirigente del Settore Ecologia- Unità Operativa Rifiuti
Speciali della Provincia di Verona, ha disposto il diniego del rilascio
dell’autorizzazione richiesta dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto per la
messa in riserva e miscelazione di fanghi destinati allo spandimento sul suolo a
beneficio dell’agricoltura, pervenuto il 15 novembre 2005, prot. n. 25481;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale nrr. 155 del 29 luglio 2004
e 128 del 31 maggio 2005, con le quali, rispettivamente, si esprimeva parere negativo
alla realizzazione di un impianto di condizionamento dei fanghi di depurazione ed
altri residui agroalimentari finalizzato al loro recupero mediante spandimento in
agricoltura in Santa Maria di Zevio – località Fienil Bianco e si confermava il parere
negativo.
PRESO ATTO che l’Amministrazione della Provincia di Verona competente
all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione all’esercizio si è costituita in
giudizio con determinazione dirigenziale 31 agosto 2006, n. 4812;
CONSIDERATO che, a tutt’oggi, il TAR non ha ancora fissato l’udienza;
RITENUTO opportuno resistere in giudizio avanti il TAR Veneto a supporto dei
pareri negativi già espressi con le deliberazioni sopra citate motivati sulla base del
dispositivo dell’art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PAQUE che vieta la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti in fregio e
all’interno dell’ambito prioritario della protezione del suolo (sito in cui ricadrebbe
anche l’impianto di cui si discute;
DATO ATTO che il responsabile dell’U.O. Segreteria Affari Generali Vigilanza in
cui è incardinato il servizio affari legali provvederà ad incaricare un legale;
VISTO il bilancio di previsione in corso;
VISTO il comma 2 dell’art. 26 dello statuto comunale vigente secondo il quale
spetta a questo organo la decisione di intraprendere il giudizio;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.gs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI COSTITUIRSI in giudizio avanti il Tar Veneto contro il ricorso
presentato dalla Ditta Agritec s.r.l. pervenuto in data 15.11.2005, prot. n.
25481, che si allega sub A) al presente provvedimento per formarne parte
integrante ed inscindibile.
2. DI DEMANDARE al Segretario Generale dirigente dell’U.O. Segreteria
Affari Generali Vigilanza gli atti conseguenti alla presente decisione
compreso l’affidamento dell’incarico al legale prof. Giovanni Sala con Studio
in Verona, esperto in materia e che ha seguito le problematiche del Comune di
Zevio, a cui verrà conferito la procura alla lite da parte del Sindaco,
rappresentante dell’Ente, nonché l’assunzione della relativa spesa che in
questa fase si quantifica in € 2.000,00.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
nonché al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del medesimo decreto legislativo.

