DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 2.05.2008
OGGETTO: Progetto di realizzazione di una fonderia in località Vallese di Oppeano presso l’unità
produttiva di S.P.S. Spa: approvazione osservazioni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 06/03/2008 è stato depositato presso la Provincia di
Verona, il progetto per la realizzazione di una fonderia con forni ad induzione per la
produzione di acciai legati ed altolegati presso l’unità produttiva esistente di S.P.S. Spa in
via Salieri 32, frazione Vallese di Oppeano (VR), ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs
152/2006, acquisito agli atti del Comune di Zevio in data 07/03/2008, protocollo n. 5292,
in quanto Comune interessato da impatto ambientale;
DATO ATTO che il contesto territoriale ove è inserito il progetto per la
realizzazione della fonderia di cui trattasi è già fortemente penalizzato dal punto di vista
ambientale dalla presenza del polo siderurgico comprendente, oltre ad S.P.S, anche altre
due aziende, Valsider e Verona Steel, nonché la strada provinciale SP 434;
PRESO ATTO che la Legge Regionale Veneto 26/03/1999 n. 10 avente ad
oggetto: “disciplina dei contenuti e delle procedure di impatto ambientale” prevede all’art.
17 la possibilità per i comuni interessati da impatto ambientale, entro 60 giorni dalla data
della pubblicazione dell’istanza, di esprimere osservazioni e pareri in merito;
CONSIDERATO che la Legge Finanziaria per l’anno 2008 (Legge n. 244/2007),
all’art. 3, comma 54, dispone che “l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’Amministrazione, può
avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lettera b), del T.U. di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267”;
CONSIDERATO, altresì, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
29/04/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma degli
incarichi di studi, ricerca e consulenza da affidare a soggetti esterni al Comune di Zevio
per il triennio 2008-2010, nel quale è compreso l’incarico di “analisi e studio del progetto
della ditta S.P.S. Spa di Vallese in merito alla realizzazione di una fonderia con forni ad
induzione per la produzione di acciai legati ed altolegati presso l’unità produttiva esistente
e problematiche del polo siderurgico nel suo complesso”;
VISTA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29/04/2008,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “modifica – integrazione
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (disciplina per il conferimento degli
incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione)”;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Unità Organizzativa Lavori PubbliciEcologia in data 30/04/2008 prot. n. 9162, circa l’esistenza dei presupposti che consentono
il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione
comunale per la mancanza di professionalità idonee all’interno della suddetta Unità
Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia;

VISTA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Lavori Pubblici Ecologia n. 98 del 30 aprile 2008 – 347 R.G.D. prot. n. 9193 – di
“Affidamento di incarico per analisi, esame e valutazione dello studio di impatto
ambientale per la realizzazione di una fonderia, presso l’unità produttiva di S.P.S. Spa in
località Vallese di Oppeano” all’Ing. Alessandro Borioli, avente studio a Stallavena,
frazione di Grezzana, via Chiesuola n. 24;
VISTE le osservazioni redatte dal predetto professionista Ing. Borioli Alessandro
in merito al progetto della ditta S.P.S. Spa di Vallese di Oppeano per la realizzazione di
una fonderia con forni ad induzione per la produzione di acciai legati ed altolegati presso
l’unità produttiva esistente, trasmesse al comune di Zevio con nota prot. n. 9350, del 2
maggio 2008;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Veneto n.
10/1999, i comuni interessati da Impatto Ambientale entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione dell’istanza possono esprimere osservazioni e pareri in merito;
VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs.
267/2000, allegato alla presente deliberazione;
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi
di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE e far proprie, per le motivazioni sopra espresse, le osservazioni
redatte dall’ing. Borioli Alessandro con studio in Stallavena frazione di Grezzana (VR)
in Via Chiesuola n. 24, pervenute al Comune di Zevio con nota prot. 9350 del 2
maggio 2008, in atti, in merito al progetto depositato presso la Provincia di Verona in
data 6 marzo 2008, per la realizzazione di una fonderia con forni ad induzione per la
produzione di acciai legati ed altolegati presso l’unità produttiva esistente di S.P.S. a
Vallese di Oppeano;
2. DI TRASMETTERE le osservazioni in esame alla Provincia di Verona, U.O.
Valutazione Impatto Ambientale, entro i sessanta giorni stabiliti dalla normativa di
riferimento in materia di Impatto Ambientale;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.
5. DI DARE ATTO che l’affidamento del predetto incarico verrà pubblicato sul sito
internet comunale ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (Legge
Finanziaria 2008).

