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Caselle d’Erbe, 04.01.2018                           e per conoscenza:    
 

          
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
Oggetto: 
       

Richiesta di “informazioni” inerenti gli introiti generati dalla Discarica 
Comunale e rinnovo della richiesta di Accesso agli Atti del 12.1.2016  
. 

Premesso che in data 04.01.2016 il sottoscritto ave-
va inviato una 1^ comunicazione avente ad oggetto: 
“Richiesta di Accesso agli Atti” relativi alla Delibera 
di Giunta n° 229 del 17 Dicembre 2015 e di tutti i 
documenti “citati-connessi” a detta deliberazione” 
 

www.vivicaselle.eu/Ric-Acc-Att-DG-229-15.pdf 
 

Premesso che, successivamente, in data 11.01.2016 
era stata inviata anche un’altra e ulteriore comuni-
cazione avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE alla Co-
municazione già inviata in data 4 Gennaio 2016”. 
 

www.vivicaselle.eu/Ric-Acc-Att-DG-229-15-INT.pdf 
 

Considerato che a dette mie comunicazioni - dopo 2 
anni - l’unico riscontro è stata una nota del Respon-
sabile del Servizio Ecologia e Ambiente ricevuta il 23 
Febbraio 2016 (come, qui, a lato riprodotta). 
 

Considerato che dall’unica “risposta” ricevuta sono 
già trascorsi quasi 2 anni, con la presente si invia la 
“presente comunicazione” con oggetto: “Richiesta 
di “informazioni” inerenti gli introiti generati dalla 
Discarica Comunale e rinnovo della richiesta di 
Accesso agli Atti del 12.1.2016” ed in merito a que-
sto, nel seguito, si evidenziano altre motivazioni in 
aggiunta a quelle già presentate nel Gennaio 2016.  
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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. 

 

 

    

     Ai Consiglieri Comunali  
 

 

  

 

    

  Agli Assessori della Giunta Comunale  
 

 

  

 

    

     Al Sindaco di Sommacampagna  
 

 

 

    

     Al Dirigente Ufficio Ecologia 
 

 

  

 

    

  Alla dott.ssa Daniela Stagnoli  
Segretario Com.le Sommacampagna 
 

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

http://www.vivicaselle.eu/Ric-Acc-Att-DG-229-15.pdf
http://www.vivicaselle.eu/Ric-Acc-Att-DG-229-15-INT.pdf


Per primo - visto che sarebbero mancanti tra i 10 e i 12 milioni di euro di entrate nelle Casse Comunali - 
oltre a chiedere informazioni sugli introiti generati dalla Discarica Comunale, contestualmente si rinnova 
anche la specifica richiesta (come già formulata nel 2016) al fine che l’Amministrazione Comunale abbia da 
valutare ed esaminare con particolare attenzione la proposta di poter “sopraelevare” la Discarica Siberie 
(conferendo altri rifiuti) con contestuale realizzazione di un Parco Pubblico fruibile da parte di tutti i cittadini. 
 

Un’azione, quella di sopraelevare la Discarica (vedi le sopraelevazioni della Discarica PRO-IN e Discarica Cà 
di Capri) che un intelligente “Imprenditore di Discariche” - qual dovrebbe essere ormai diventato il nostro 
Comune - sarebbe in obbligo di presentare al fine di generare… nuovi utili e… nuove risorse economiche. 
 

Oltre a quanto sopra evidenziato e oggi richiesto, ovviamente, si rinnovano, quindi, tutte le richieste e le 
considerazioni… come già espresse nelle comunicazioni inviate il 4 Gennaio 2016 e l’11 Gennaio 2016.   
 

Prima di concludere… visto lo stato attuale della Discarica (vedi foto del 30.12.2017)… alcune precisazioni.   
  

 
 

Per quanto il sottoscritto ha ascoltato nel Consiglio Comunale, durante il quale si è discusso in merito alla 
“simil-argilla” che sarebbe stata utilizzata per coprire i rifiuti, in particolare si chiede se detto materiale 
possa essere stato utilizzato per realizzare il fondo della Barriera di Contenimento della Discarica Siberie. 
 

Si chiede poi di conoscere la quantità di rifiuto effettivamente conferito in Discarica (negli anni dall’inizio 
attività) e la quantità (e qualità) del materiale che è stato utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti. 
 

Visto che nei terreni ad Ovest della Discarica è iniziata l’irrigazione, si chiede copia della documentazione 
che attesti che eventuali infiltrazioni d’acqua d’irrigazione provenienti dalla campagna non abbiano da 
creare problemi strutturali e/o statici, non solo alle pareti della Discarica, ma anche sul fondo della stessa. 
 

Evidenziati questi dubbi e criticità, chiedendo di conoscere “esattamente” quali sono state le entrate nelle 
Casse Comunali proveniente dalla Discarica Comunale, ovviamente, si chiede di conoscere l’utilizzo che ne 
è stato fatto e quindi come sono stati spesi i milioni di euro, quelli già entrati nelle Casse Comunali.  
 

Anche questa Comunicazione - come l’altra, già ieri inviata ad oggetto: “Richiesta di “informazioni” sulle 
“attività” che l’Amministrazione sta svolgendo in merito all’Accertamento della Conformità Urbanistica 
del “Master Plan” dell’Aeroporto “V. Catullo” (ai sensi dell’art. 2 DPR 383/94)” - viene prima inviata al 
Segretario Comunale, dott.ssa Daniela Stagnoli, al fine che - per le Sue responsabilità, la stessa verifichi 
ed accerti se siano state commesse delle irregolarità (e/o altro), nelle azioni dei “Politici” e dei “Tecnici”. 
 

In attesa di un celere ed urgente riscontro… si porgono distinti saluti. 
 

                                  Un cittadino “nativo” di Caselle: 
 

                              Beniamino Sandrini  
                                        ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                                 beniamino.sandrini@legalmail.it     


