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Caselle d’Erbe, 23.01.2017                           e per conoscenza:    
 

          
 

 

 
 
 
 

 

  
 

  
 
 

 
 
 
Oggetto: 
       

OSSERVAZIONI all’ISTANZA di V.I.A. relativa all’Ampliamento 
della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata: “BERTACCHINA” 
nel Comune di Verona – Proponente: Biondani T.M.G. S.p.A.   
. 
Da tempo… è noto… che il sottoscritto ha un suo 
personale e particolare interesse alle attività di 
Cava della ditta Biondani T.M.G. SpA, sia di Cava 
Casona che di CAVA BERTACCHINA e visto che al 
fine di avviare la Procedura di Valutazione di Im-
patto Ambientale a livello Regionale, il 13.1.2017 
con prot. 13637, è stata consegnata (a mano) la 
Domanda di Compatibilità Ambientale e Conte-
stuale Approvazione e Autorizzazione del Proget-
to di Ampliamento della Cava di Sabbia e Ghiaia 
denominata: “BERTACCHINA”… come  premessa, 
mi sembra doveroso ricordare che dal 11 Giugno 
2010 (vedi a lato) il sottoscritto, ha una personale 
conoscenza di tutti i documenti che erano stati 
predisposti per il 1° Ampliamento di detta Cava. 
 

Come è noto… il 1° ampliamento di Cava Bertacchina - che era stato “richiesto” dalla Borotto e C. SpA 
- era poi stato autorizzato con DGRV n° 4099 del 29.12.2009 e con quella Delibera era stato stabilito che 
i lavori di scavo e di ricomposizione ambientale… dovevano terminare entro il 31 Dicembre 2012.  
 

Ma come è altrettanto noto… con DUE Decreti del Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse, il 
n° 61 del 22.03.2013 e il n° 90 del 9.6.2016 - per la conclusione dei lavori di scavo e di ricomposizione 
ambientale di Cava Bertacchina - sono state concesse delle PROROGHE… l’ultima… fino al 31.12.2018. 
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D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale. 
 

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e 
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina 
paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. 
 

Osservazione Istanza V.I.A. n° 01 

    Al Comune di Verona  
 

 

Direzione Ambiente – Servizio V.I.A. 
 

ambiente@pec.comune.verona.it  

 

  Alla Regione Veneto  
 

Area Tutela e Sviluppo Territorio 
Direzione Commissioni Valutazioni 
 

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 

 

  Alla Provincia di Verona 
 

Settore Ambiente – Servizio V.I.A. 
 

ambiente.provincia.vr@pecveneto.it 

 

  Alla Regione Veneto  
 

U.O. Valutazione Impatto Ambientale 

All’attenzione di: Marco Vidotto 
 

 

marco.vidotto@regione.veneto.it 
 

    Al Proponente dell’Istanza di V.I.A.  
 

 

Biondani T.M.G. SpA 
 

postacertificata@pec.biondanitmg.it  

 



Essendo noto che… se le attività di scavo di Cava 
Bertacchina – di fatto – già nel 2011 erano quasi 
concluse, va evidenziato (con i 2 Decreti emessi 
dalla Regione Veneto) che l’autorizzazione di Ca-
va Bertacchina… era stata “tenuta in vita” forse 
in attesa e/o nella speranza (legittima dei pro-
prietari) che una NUOVA legge avesse da modifi-
care le procedure autorizzative di Cave Attive… 
anche se… tenute in vita in modo… “creativo”. 
 

Arrivata la nuova LRV - la 30 del 30.12.2016 ad 
oggetto: Collegato alla Legge di Stabilità Regio-
nale 2017 al Capo XV: Disposizioni in materia di 
Cave all’art. 95, si approvano le: “Prime disposi- 
zioni in materia di Pianificazione Regionale del-
le Attività di Cava” e, per una singolare coinci-
denza, entro 15 giorni dalla LRV, la Biondani TMG 
è già pronta a presentare una… ISTANZA di VIA.   
 

In Italia dovrebbe essere noto che se viene modificato un  PIANO e/o un PROGRAMMA questa modifica 
va sottoposta alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e dato che l’art. 95 della LRV n° 30 del 30 
Dicembre 2016 ha determinato delle modifiche alla Pianificazione Regionale delle Attività di Cava, a 
parere del sottoscritto queste MODIFICHE della PIANIFICAZIONE… vanno sottoposte a V.A.S. 
 

Premesso questo evidenziamo (a lato) quanto – il 
13 gennaio 2013 è stato pubblicato sull’INSERTO 
del Corriere della Sera… che sarebbe il “Corriere 
di Verona” e non il Corriere del Veneto come ci-
tato nella Istanza di V.I.A. presentata in Regione. 
 

In merito alla pubblicazione dell’AVVISO di pre-

sentazione istanza di procedura di Impatto Am-
bientale… va evidenziato che la LRV n° 10/1999 

– Disciplina dei Contenuti e delle Procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale, all’art. 14 
Deposito e pubblicità… il 3° comma cosi recita: 

“Il soggetto proponente provvede a far pubblica-
re l’annuncio dell’avvenuto deposito di cui al 

comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale”.  
 

Se la LRV 10/1999 prevede che vi sia una ade-
guata informazione sull’avvio della Procedura di 
VIA con avviso su DUE quotidiani a tiratura regio-
nale, non si comprende il perché l’AVVISO del-
l’avvio della procedura di V.I.A. di Cava Bertac-
china non sia stato pubblicato anche sull’Arena 
che, come noto, è il quotidiano a diffusione più 
ampia che viene letto nel Comune di Verona. 
 

Se la pubblicazione su DUE Quotidiani dovrebbe 
svolgere quell’azione di informare la popolazione 
il fatto che ci sia stata la pubblicazione su un solo 
quotidiano e non su il giornale l’Arena di Verona 
ci si chiede se siamo in presenza di una violazione 
del diritto di accesso alle informazioni ambientali 
di cui la LRV 10/1999 dovrebbe esserne garante.  
 

In merito agli art. 14 – Deposito e Pubblicità, art. 
15 – Presentazione al Pubblico e art.16 – Parteci-
pazione della LRV 10/1999, andrebbe poi eviden-
ziato che - ad esempio per i cittadini del Comune 
di Sommacampagna - quando  vi  sono  le  Assem- 
blee Pubbliche relative alle Istanze e alle  Procedure di VIA per le Cave, da anni siamo abituati al riceve-
re a casa dei “volantini” che ci avvisano che c’è una Assemblea Pubblica… e pertanto sarebbe interes-
sante accertare come la Biondani TMG SpA abbia informato i cittadini della sua Assemblea pubblica. 

 

 
Situazione alla date dell’11 Giugno 2014 

Cava Bertacchina… dal 2011 è cosi… ferma!! 



Sull’Avviso di Avvio della Procedura di V.I.A. pubblicato solo sul Corriere di Verona il 13 Gennaio 2017, 
sarebbe stato riportato che Martedi 24 Gennaio 2017, alle ore 10,00 presso la Sala Conferenze Stadio, ci 
sarà la presentazione al Pubblico del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale dell’Ampliamento di 
Cava Bertacchina e che tutto questo accade e accadrà… mentre sul sito web della Regione Veneto nella 
sezione V.I.A. NON  sono ancora stati pubblicati i documenti relativi alla procedura di VIA in oggetto. 
 

 
Dal deposito della documentazione relativa alla 
Istanza di V.I.A. avvenuto in Regione Veneto il 13 
Gennaio 2017… dopo già sei giorni, il 19 Gennaio 
2017 – sul sito web della Regione Veneto - è stata 
creata la “cartella” che… dovrebbe contenere i 
“file.pdf” relativi al progetto dell’Ampliamento 
di Cava Bertacchina e dato che il 24 Gennaio 2017 
ci sarebbe la presentazione al pubblico, parrebbe 
essere evidente che sarebbe stata “cosa buona e 
giusta” che tutti i documenti relativi all’Amplia-
mento di Cava Bertacchina fossero già stati resi 
pubblici e chiunque potesse averli già consultati. 
 

Ma “stranamente”, forse per una dimenticanza 
e forse perché gli Uffici Regionali sono oberati di 
lavoro, in quella cartella - fino a questa mattina 
23.1.2017 - l’unico documento reso ad oggi pub-
blico… è stato solo quello dell’Istanza di V.I.A. 
 

E di questo unico documento fino ad oggi pubbli-
cato sul sito web della V.I.A. della Regione Vene-
to si evidenzia il testo del punto: i) dove – se han-
no scritto “sui quali” – parrebbe essere evidente 
che i quotidiani… devono essere almeno DUE.   
 

 
 

Va pertanto evidenziato che nonostante il comma 3 dell’art. 14 della LRV 10/1999 preveda la pubblica-
zione dell’Avviso Pubblico su DUE quotidiani, come appare dall’Istanza di VIA presentata dalla Biondani 
TMG SpA… l’Avviso Pubblico è stato pubblicato solo su un INSERTO locale del Corriere della Sera e 
forse solo sul Corriere di Verona e non sugli altri inserti locali del Corriere del Veneto (da accertare). 
 

 
 

Considerato poi – come risulta anche dall’Istanza di VIA presentata – domani 24 Gennaio 2017 ci sarebbe 
l’Assemblea Pubblica di Presentazione del Progetto e dello Studio dell’Impatto Ambientale, ad oggi non 
risulta sia ancora stata resa pubblica “on line” la documentazione relativa a questa procedura di VIA. 
 

 
 

Come si evince da questo altro estratto dall’Istanza di VIA presentata il 13 Gennaio 2017, si fa presente 
appare alquanto “interessate” (anche se fa un po’ sorridere questa coincidenza ed è da evidenziare) che 
nemmeno 15 giorni dopo l’approvazione della LRV 30/2016, la Biondani TMG SpA avesse già un progetto 

 



pronto… compreso tutta la documentazione per l’istanza di VIA… per poter presentare una richiesta di 
ampliamento di una Cava… come se la proprietà fosse già certa che la Legge 30/2016 fosse approvata.  
 

 
 

Questa dimostrazione di efficienza ed efficacia da parte della Biondani TMG SpA nel predisporre un 
progetto e di presentarlo in meno di 15 giorni dopo l’approvazione della LRV 30 del 30 Dicembre 2016  
andrebbe presa ad esempio da parte delle amministrazioni pubbliche, le quali, di solito, con i progetti, 
arrivano mesi o anni dopo che le Leggi sono state approvate e dopo questa ulteriore considerazione… 
inviamo le prime tre Osservazioni alla VIA di Cava Bertacchina. 
 

Osservazione n° 01_A 
 

La LRV 30/2016 avendo modificato la PIANIFICAZIONE REGIONALE delle ATTIVITA’ di CAVA… va prima 
sottoposta alla V.A.S. e/o almeno ad una Verifica di Assoggettabilità alla VAS ed in tal caso – in attesa di 
quel parere - l’Istanza di VIA come presentata per l’Ampliamento di Cava Bertacchina va… rigettata? 
 

Osservazione n° 01_B 
 

Se il comma 3 dell’art. 14 della LRV prevede che la pubblicazione sia effettuata su DUE quotidiani a dif-
fusione regionale e dato che questo avviso di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale 
della Cava Bertacchina è stato pubblicato solo su un quotidiano, l’Istanza di VIA come presentata per 
l’Ampliamento di Cava Bertacchina va… rigettata e/o perlomeno va… ripresentata? 
 

Osservazione n° 01_C 
 

Se a 10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso dell’Avvio della Procedura di VIA e visto che siamo a solo un 
giorno prima dell’Assemblea Pubblica ed evidenziato che sul sito web della Regione Veneto della VIA non 
sono ancora stati pubblicati di documenti inerenti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale … 
l’Assemblea Pubblica indetta per la presentazione al pubblico del Progetto e dello Studio di Impatto 
Ambientale dell’Ampliamento di Cava Bertacchina va… annullata e va quindi… riconvocata? 
 

Visto che l’Istanza di V.I.A. [per i documenti sino ad ora visionati (uno solo) presenta già delle criticità 
procedurali, al fine di far evitare delle inutili perdite di tempo “a chiunque” voglia presentare delle 
Osservazioni  alla V.I.A. – ma anche evitare perdite di tempo ai Funzionari degli uffici pubblici preposti – 
visto che questa PEC viene inviata anche alla Biondani TMG SpA, si chiederebbe che il Proponente, per 
questa procedura di VIA avesse da rispettare le Leggi in vigore in tutti gli articoli e in tutti i commi come 
questi sono stati approvati e come sono in vigore e quindi, da tutti dovrebbero essere rispettati.  
 

Pur non avendo ancora visionato nessun documento relativo alla Istanza di VIA di Cava Bertacchina 
(perché ancora non sono stati resi pubblici i relativi documenti) la presente comunicazione va comunque 
considerata come Osservazioni alla V.I.A. dell’Ampliamento di Cava Bertacchina e visto le criticità 
procedurali oggi segnalate, questa comunicazione viene inviata anche al Proponente l’Istanza di VIA. 
 

Il quale Proponente – qualora e nel caso avesse dimenticato qualche altro documento – potrebbe prov-
vedere, da subito, a predisporre delle Integrazioni Volontarie alla VIA, al fine di inviare dell’eventuale 
documentazione mancante per completare l’intera documentazione necessaria, quali, a titolo di esempio 
- potrebbero essere… gli Atti di Proprietà dell’intero sedime della Cava Bertacchina.   
 

Visto quanto già accaduto in merito al precedente ampliamento di Cava Bertacchina, è evidente che il 
sottoscritto per poter esercitare il diritto sancito dalla legge in vigore e cioè quello di poter presentare 
Osservazioni e/o ulteriori Elementi Conoscitivi sull’opera in questione… avrebbe bisogno, da subito, di 
poter prendere visione di tutti i documenti di questa Istanza di VIA - che ad oggi non sono ancora stati 
resi pubblici – una Istanza di VIA che a quanto pare inizia delle criticità procedurali… oggi segnalate. 
 

Certo che quanto oggi si inizia ad inviare… sia attentamente esaminato dai Funzionari addetti con le 
relative responsabilità amministrative (e/o eventualmente anche penali), si porgono dei distinti saluti. 
 

                      Un cittadino “nativo” di Caselle: 
 

                      Beniamino Sandrini  

                      ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                      beniamino.sandrini@legalmail.it     


