DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 14.04.2009
OGGETTO: Ricorso al TAR Veneto contro l’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata dall’Amministrazione della Provincia di Verona con
determinazione del dirigente del settore ambiente n. 728/2009 del 09.02.2009
rilasciata alla Sider Plating Scaligera SPS spa
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 in data 6 novembre
2008, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica contro la deliberazione della Giunta Provinciale n. 110
del 10 luglio 2008 con la quale formulava giudizio favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto per la realizzazione di una fonderia con forni ad induzione
per la produzione di acciai legati ed alto legati presso l’unità produttiva esistente
S.P.S. spa in Via Salieri n. 32 – Frazione Vallese del Comune di Oppeano,
assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza
provinciale, presentato dalla società Sider Platig Scaligera S.P.A. spa con sede legale
in Via Fossa Fresca, località Raldon in Comune di San Giovanni Lupatoto con le
prescrizione di cui al verbale n. 189 del 19 giugno 2008 della Commissione
Provinciale VIA;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria
affari generali n. 82 rgd 960 in data 11 novembre 2008, con la quale si incaricava del
patrocinio del Comune, nel ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica
l’Avv. Gabriele Leondini con studio legale in Verona, Lungadige Capuleti n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 03 febbraio 2009,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito degli atti di opposizione a ricorso
straordinario ex art. 10 del D.P.R. 21.11.1971, n. 1199, presentati dalla Ditta Sider
Plating Scaligera e dell’Amministrazione Provinciale di Verona, il Comune di Zevio
si costituiva in giudizio avanti il TAR Veneto contro la deliberazione della Giunta
Provinciale di Verona n. 110 del 10 luglio 2008;
VISTA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria Affari
Generali n. 7 rgd n. 102 dell’11.02.2009 con la quale si incaricava, nel ricorso di cui
sopra, l’Avv. Gabriele Leondini con studio legale in Verona, Lungadige Capuleti n. 1
e si impegnava la somma complessiva, non definitiva di € 1.500,00;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione del sottoscritto Funzionario Dirigente
dell’U.O. Segreteria Affari Generali n. 12 rgd 124 del 20.02.2009, con la quale, in
ordine al ricorso di cui trattasi, si affidava l’incarico al domiciliatario a Venezia Dr.
Franco Zambelli che, per mera dimenticanza, non è stato indicato nella
determinazione n. 7 rgd 102 dell’11.02.2009;
CONSIDERATO CHE in data 8 aprile 2009, come da comunicazione pervenuta
dall’Avv. incaricato Prof. Gabriele Leondini, si è svolta dinnanzi al TAR Veneto
l’udienza in merito alla suddetta questione e che si sono costituite la Provincia di
Verona e la contro interessata Sider Plating Scaligera SPS s.p.a. ed esse hanno,
entrambe, depositato in giudizio copia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

rilasciata, alla Ditta Sider Plating Scaligera SPS per l’insediamento produttivo, di cui
sopra con Determinazione del Dirigente settore ambiente della Provincia n. 728/09
del 09.02.2009, sostenendo, fra l’altro, che l’autorizzazione in questione imporrebbe
alla Ditta l’osservanza di prescrizioni particolarmente rigorose e verrebbe incontro, in
tal modo, ai rilievi formulati dal Comune di Zevio nel ricorso;
ATTESO che da un primo esame della suddetta autorizzazione ambientale si è
potuto verificare che il 21.01.2009, prot. n. 5966, era stata convocata, per il giorno
30,.01.09 la Conferenza dei Servizi conclusiva, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della
legge n. 241/1990, alla quale hanno partecipato l’Impresa Sider Plating Scaligera SPS
S.p.a., l’ARPAV, la Provincia di Verona e il Comune di Oppeano;
RILEVATO che il Comune di Zevio, nonostante l’insediamento produttivo sia al
confine del proprio territorio comunale andando, quindi, ad incidere sicuramente sulle
zone limitrofe non è stato invitato a partecipare alla predetta conferenza conclusiva
dei servizi;
RITENUTO, pertanto, che è opportuno procedere ad impugnare dinanzi al TAR
Veneto l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’Impresa SPS Sider Plating
Scaligera S.p.a. dall’Amministrazione Provinciale di Verona con determinazione del
Dirigente settore Ambiente n. 728/09 del 09.02.1009 per l’insediamento produttivo
sito in Oppeano, Frazione Vallese, Via A. Salieri n. 32;
VISTO il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a
questo organo la decisione della costituzione in giudizio;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI IMPUGNARE, per le motivazioni sopra esposte, dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale l’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla
Ditta Sps per l’insediamento produttivo sito in Comune di Oppeano, Frazione
Vallese, Via A. Salieri n. 32 dall’Amministrazione della Provincia di Verona
con determinazione del Dirigente settore Ambiente n. 728/09 del 09.02.2009.

2.

DI DEMANDARE al Funzionario-Dirigente dell’U.O. Segretaria Affari
Generali gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l’affidamento
del patrocinio legale, nonché l’assunzione della relativa spesa che in questa
fase si quantifica in presunti € 3.000,00.

4.

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.

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi di legge considerato che è imminente il termine per presentare ricorso.

