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Crespi Luisa
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Prot. n.

Alla
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
TUTELA AMBIENTALE
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMIBENTALE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’,
TRATTAMENTO RIFIUTI, ZOOTECNIA

Ing. Filippo DADONE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO V.I.A,

OGGETTO: V.I.A. Azienda Agricola Bruzzese / Osservazioni
---------------------------------------------------------------

In riferimento all’oggetto e così come determinato nella Conferenza dei Servizi del 17
febbraio 2010 la sottoscritta Amministrazione Comunale di Busto Garolfo propone le seguenti
osservazioni alla documentazione depositata inerente la realizzazione dell’allevamento avicolo.
Si ribadisce dapprima che, nonostante le continue richieste sia in sede di Conferenza dei
Servizi sia alla struttura regionale competente, nessun provvedimento amministrativo di deroga al
divieto di cui al DDS 1491/07 è stato prodotto da parte degli interessati e che non può essere
sufficiente una “semplice” comunicazione di avvenuto rilascio della deroga stessa.
Si ritiene infatti ostativa la mancanza dell’atto formale che attesti, per altro, la corretta
procedura utilizzata per l’emissione dello stesso.
Per quanto attiene poi lo studio di impatto ambientale depositato nell’ambito della procedura
di V.I.A., la scrivente Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere un apposito elaborato,
che si allega alla presente, nel quale sono contenute ed evidenziate le manchevolezze / inesattezze e
carenze di tale documento, con preghiera di voler attentamente valutare il contenuto.
Sommariamente, le criticità riscontrate sono le seguenti, ben evidenziate nella relazione
allegata:

-

-

totale mancanza dell’analisi dell’intervento in relazione ai disposti ed alle previsioni del
Piano Territoriale Regionale (pag. 12);
totale mancanza dell’analisi dell’intervento in relazione ai disposti della Rete Ecologica
Regionale di cui alla D.G.R. 8/10962 del 30.12.09 (pag. 13);
errata indicazione dell’area di progetto come esterna all’Ambito di rilevanza naturalistica del
P.T.C.P. (pag. 18);
errata indicazione dell’area di progetto come esterna alla rete ecologica del P.T.C.P. (pag.
20);
assenza di compatibilità programmatica dell’intervento (pag. 30);
non applicazione di criteri rigorosi di selezione delle componenti ambientali da indagare, fra
cui si evidenzia la totale assenza degli effetti dell’intervento sul paesaggio e sugli
ecosistemi;
assenza di valutazione corretta dell’”opzione zero” trattandosi di nuovo allevamento e non di
dislocazione (pag. 31);
sottovalutazione dell’impatto prodotto dalle emissioni odorigene (pag. 32);
assenza di analisi dello scenario ambientale esistente che caratterizzi il sistema idrico
esistente (pag. 37);
giudizio totalmente negativo dal punto di vista dell’impatto paesistico (pag. 37);
assenza di approfondimenti specialistici per quanto attiene gli effetti indotti su flora, fauna
ed ecosistemi (pag. 40);
carenza dello studio relativo all’inquinamento acustico (pag. 40).

Tali criticità vengono a prefigurarsi non solo quale lacuna documentale, risolvibile con
“integrazioni” successive nell’ambito della procedura V.I.A. in corso, bensì quale difetto
sostanziale delle analisi effettuate a cui potrebbe finanche accompagnarsi l’interruzione dell’iter
procedurale avviato.
Infatti tali problematiche evidenziano significativi profili di conflitto rispetto alle sensibilità
specifiche dell’ambito territoriale, rimarcati anche dalla netta opposizione della cittadinanza che, in
poco tempo, ha portato alla raccolta di 2500 firme, che prefigurano l’esigenza di un respingimento
dell’ipotesi di intervento in esame.
Confidando in un sollecito esame delle questioni sollevate, si porgono distinti saluti.
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Allegati: Osservazioni allo studio di impatto ambientale
Relazione Ufficio Ecologia

