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Caselle d’Erbe, 30.01.2018                           e per conoscenza:    
 

          
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oggetto:  
 

Richiesta di assunzione del ruolo di “Comune Capofila” per il nuovo 
Progetto della Ciclovia dell’Alto Agro Veronese, interessante i Comuni 
di: Verona – Sona – Sommacampagna – Villafranca V.se - Valeggio s.M.  
.  

A partire dal 18 Ottobre 2017 - al Comune di Sommacampagna - il sottoscritto ha già inviato 22 “PEC”, con 
richieste di informazioni, critiche e suggerimenti - relativi a vari argomenti - come di seguito, qui elencate.  
 

18.10.2017 - Vista l’Ordinanza 35/2017, la LOTTA allo SMOG… è una cosa seria ? 
 

25.10.2017 - Richiesta di conoscere quali saranno le azioni - concrete ed efficaci - che verranno attivate “contro 

l’inquinamento” che impatta su Caselle 
 

31.10.2017 - E’ corretto approvare il 1° “Piano degli Interventi” senza prima aver approvato una Variante 

Ambientale al PAT aggiornando anche la VAS? 
 

01.11.2017 - “INTEGRAZIONE” alla Comunicazione inviata in data 31 Ottobre 2017 
 

06.11.2017 - Ampliare-riorganizzare i Campi da Calcio, crea del nuovo Ben-Essere? 
 

08.11.2017 - Le Barriere AntiRumore in Via Saragat… servono a risolvere il problema? 
 

21.11.2017 - Il Comune intende chiedere all’Autostrada “A22” delle Barriere Verdi che siano “efficaci” ed 

“efficienti” e, quindi, che siano utili a poter “migliorare” la Qualità di Vita della Popolazione che risiede a Caselle? 
 

27.11.2017 - Quali azioni “concrete” e “efficaci” intende attuare l’Amministrazione del Comune di Sommacampa-

gna per migliorare la Qualità di Vita e/o il… ben-essere della popolazione, in particolare quella residente a Caselle? 
 

05.12.2017 - Quali azioni verranno attivate per i Progetti Guida come definiti nelle “linee programmatiche” per le 

azioni e i progetti da realizzare durante il mandato “politico – amministrativo” dell’Amministrazione Comunale? 
 

11.12.2017 - Osservazioni inerenti il procedimento di accertamento di Conformità Urbanistica del “Masterplan 
Aeroportuale” dell’Aeroporto di Verona (inviata in ottemperanza dell’art.2 del D.P.R. n° 383 del 18.04.1994)  

 

20.12.2017 - Richiesta di “Accesso agli Atti” inerenti alla Manifestazione di Interesse della ditta SO.NE.SE. srl 
(inserita nella Variante n° 1 al Piano Interventi) 

PPRROOJJEECCTT  
TTOO  

PPRROOTTEECCTT  
 

COME  SALVARE  

C A S E L L E. 

PPRROOGGEETTTTAARREE  
PPEERR    

PPRROOTTEEGGGGEERREE  
www.vivicaselle.eu 

 

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  
 

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 

    

     Al Sindaco del Comune di Sona    

sona.vr@cert.ip-veneto.net 

 

http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-01.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-02.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-03.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-04.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-05.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-06.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-07.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-08.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-09.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-10.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-11.pdf


22.12.2017 - Richiesta di Annullamento “in autotutela” della Delibera di Consiglio Comunale n° 73 dell’11.12.2017 
( inerente la Variante n° 1 al P.I. ) 
 

28.12.2017 - INTEGRAZIONI alla richiesta - inviata il 22.12.2017 - di Annullamento “in autotutela” della Delibera di 
Cons. Com.le n° 73 dell’11.12.2017 
 

03.01.2018 - Richiesta di “informazioni” sulle “attività” che l’Amministrazione sta svolgendo in merito all’Ac-
certamento della Conformità Urbanistica del “Master Plan” dell’Aeroporto “V. Catullo” (ai sensi dell’art. 2 DPR 383/94). 
 

04.01.2018 - Richiesta di “informazioni” inerenti gli introiti generati dalla Discarica Comunale e rinnovo della 
richiesta di Accesso agli Atti del 12.1.2016 
 

05.01.2018 - Richiesta di una “CELERE e URGENTE risposta” alla Comunicazione, già inviata in data 22.12.2017 e 
relativa all’annullamento della DCC-73/17. 
 

11.01.2018 - “RINNOVO” della Richiesta di “informazioni” sulle “attività” che l’Amministrazione starebbe 

svolgendo in merito all’Accertamento della Conformità Urbanistica del “Master Plan” dell’Aeroporto “V. Catullo”. 
 

12.01.2018 - Riscontro alla Nota del Segretario Comunale (ricevuta l’11 gennaio 2018) (NB: Non posso pubblicare 

questo documento per espresso divieto del Segretario Comunale al… pubblicarlo sui socialmedia) 
 

15.01.2018 - Perché in attesa di “piantare alberi” non “piantate arbusti e cespugli”? 
 

17.01.2018 - Riscontro alla NOTA come ricevuta il 17.01.2018 avente ad oggetto: “Conformità Urbanistica Master 
Plan Aeroportuale. Comunicazioni” 
 

18.01.2018 - Vista la Determina n° 914 del 29.12.2017 si inviano alcuni Suggerimenti 
 

25.01.2018 - Richiesta di azioni: Concrete, Efficienti e Efficaci, al fine di far diminuire l’inquinamento generato e 

conseguente dall’attività dell’Aeroporto Catullo 
 

Dopo i “suggerimenti” già inviati al Comune di Sommacampagna il 18 Gennaio 2018 ed avendo un nuovo e 
ulteriore “suggerimento” da inviare, considerato però che questa “idea-proposta” interessa anche il 
Comune di Sona, questo documento, ad oggetto: “Richiesta di assunzione del ruolo di “Comune Capofila” 
per il nuovo Progetto della Ciclovia dell’Alto Agro Veronese, interessante i Comuni di: Verona - Sona - 
Sommacampagna - Villafranca V.se - Valeggio s.M.” viene… in particolare… inviato al SINDACO di Sona.   
 

Se Lugagnano e Caselle sono due Centri Abitati “confinanti”, con dei Cittadini Residenti che vivono in una 
area fortemente antropizzata, è evidente che… hanno bisogno di “infrastrutture verdi” utili a migliorare la 
Qualità della Vita dei Residenti ed è quindi a partire da questa considerazione… che si propone il Progetto 
della “Ciclovia dell’Alto Agro Veronese” per… collegare la Ciclopista del Sole con la Ciclopista del Mincio.    
 

 

Ciclopista del Sole 

Lugagnano 

Villafranca 

Sommacampagna Caselle 

Custoza 

San Massimo 

Valeggio sul Mincio 

Ciclopista del Tione 

Ciclopista del Mincio 

“Ciclovia dell’Alto Agro Veronese” - 23,800 km 

http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-12.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-13.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-14.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-15.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-16.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-17.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-19.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-20.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-21.pdf
http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-22.pdf


Questa proposta… ideata già nel 2012, viene ripresa dopo 5 anni in conseguenza della realizzazione - da 
parte del Consorzio Acque Veronese - del progetto denominato: Percorso delle Risorgive dall’Adige al 
Mincio - Percorso ciclo-pedonale protetto di 35 km attraverso la fascia delle Risorgive veronesi”. 
 

 
 

Come sotto evidenziato se il Comune di Valeggio sul Mincio confina con i Comuni di Sommacampagna e di 
Sona, sarebbe auspicabile che i due Comuni… avessero da collegarsi non solo al “Percorso delle Risorgive”, 
ma anche alle altre due infrastrutture, la “Ciclovia del Sole” a Nord e la “Ciclovia del Mincio” a Sud Ovest, 
tutte “ciclovie” caratterizzate dall’essere state realizzate costeggiando via d’acqua naturali e/o artificiali.    

 

 
 

Visto il Percorso delle Risorgive, che potrebbe essere definita una INFRASTRUTTURA VERDE e ricordando 
un articolo del 5.10.2017 a titolo: “Si inaugura la pista ciclabile delle Risorgive: il Consorzio di Bonifica Ve-
ronese ne ha curato progettazione e direzione lavori”, si suggerisce di realizzare… DUE NUOVI PERCORSI.  
 

 

Sommacampagna 

Sona 

Valeggio sul Mincio 

Ciclopista del Mincio 

Ciclopista del Sole – Via Claudia Augusta 

Percorso delle Risorgive dal Mincio all’Adige 

https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
http://portale.bonificaveronese.it/si-inaugura-la-pista-ciclabile-delle-risorgive-il-consorzio-di-bonifica-veronese-ne-ha-curato-progettazione-e-direzione-lavori/


 
 

 
 

Visto quanto già realizzato e dato che esistono già delle Ciclovie: la “Ciclopista del Sole” [che coincide con 
la: “Via Claudia Augusta”], la “Ciclopista del Mincio” e il “Percorso delle Risorgive”, parrebbe essere evi-
dente che potrebbe essere realizzata anche la: “Ciclovia dell’Alto Agro Veronese - CONAGRO” a partire 
dalla Ciclovia del Sole per poi collegarsi con la Ciclovia del Mincio e quindi con il Percorso delle Risorgive.  

http://www.bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/58-bi1-ciclopista-del-sole
http://www.viaclaudia.org/
https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/130-mantova-peschiera-del-garda
https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclovia dell’Alto Agro Veronese 23,8 km 
 

Se oggi scrivo al Sindaco di Sona, è anche in conseguenza anche dal fatto che… trascorsi più di 7 anni da 
quando il Comune di Sommacampagna ebbe da presentare alla Popolazione - alla Fiera 2010 - il Progetto 
del Master Plan Paesistico Ambientale dell’Arch. Andreas Kipar, ad oggi ancora nessuna azione concreta, 
efficiente ed efficace… è mai stata attivata da parte delle Amministrazioni Comunali di Sommacampagna. 
 

E del Master Plan Paesistico Ambientale di Sommacampagna – allora denominato “VERDI ORIZZONTI per 
un futuro sostenibile” – vorrei evidenziare, in particolare, il progetto allora denominato: “Percorso Ciclo 
Pedonale e Rinaturalizzazione Canale «Alto Agro Veronese»”, che interessava i centri abitati di Caselle e 
di Lugagnano, un progetto di 7 anni fa che riguardava il “Canale Storico” che… lambisce i due centri abitati.   

 

 

 

 

 

Comune di VERONA 

Km 4.276 

Comune di SOMMACAMPAGNA – 1^ parte 

Comune di SONA 

Km 2.189 

Km 5.379 

Comune di SOMMACAMPAGNA – 2^ parte 

Km 6.180 

Comune di VALEGGIO SUL MINCIO 

Km 5.776 

0,536 km nel Comune di Villafranca 

 

http://www.vivicaselle.eu/RELILLUSTRATI68.pdf
http://www.vivicaselle.eu/RELILLUSTRATI68.pdf
http://www.vivicaselle.eu/Kipar/Project-to-Protect-26-06-2012.pdf
http://www.vivicaselle.eu/Kipar/Project-to-Protect-26-06-2012.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

https://youtu.be/R-3SaoVW3LE  https://youtu.be/S9zQKPCPoqc  

https://youtu.be/R-3SaoVW3LE
https://youtu.be/S9zQKPCPoqc


 
 

 
 

Dopo oltre 7 anni dalla presentazione del Master Plan Paesistico Ambientale di Sommacampagna, nessuno 
degli “OTTO PROGETTI per SALVARE CASELLE” non è mai arrivato ad uno Studio di Fattibilità e nonostante 
che in questi ultimi 7 anni - nelle Casse del Comune di Sommacampagna siano già entrati una diecina di 
milioni di euro - conseguenti al conferimento dei Rifiuti nella Discarica Comunale detta “Discarca Siberie”.   
 

Come è noto, dei 23.812.360 euro che avrebbero do-
vuto entrare nelle Casse del Comune, come riportato 
nel Piano Finanziario (vedi a lato) del Project Financing 
del (finto) Recupero Ambientale della Ex Cava Siberie 
approvato dal Comune con la DCC n° 44/2007, poi 
diventata la (vera) Discarica Siberie, forse… ne entre-
ranno tra i 10 e i 13, con una “mancanza di entrate” 
nelle Casse Comunali… tra i 13 e i 10 milioni di euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  

In merito a questa “mancanza di entrate di 10/13 milioni di euro”, credo debba essere ricordato quanto 
pubblicato sul sito del: “Movimento 5 Stelle di Sommacampagna” nella news a titolo: “Discarica Siberie, 
interrogazione su sostenibilità finanziaria” nel quale articolo - del 1° Luglio 2014 - era stata inserita anche 
questa sovrastante immagine dove, già allora, si ipotizzava un’ottimistica entrata di 13,3 milioni di euro. 
 

https://rdv.app.box.com/s/uyhnlcmqw3exiko8bozw/1/201326556/1531182238/1
http://somma5stelle.blogspot.it/2014/07/discarica-siberie-interrogazione-su.html
http://somma5stelle.blogspot.it/2014/07/discarica-siberie-interrogazione-su.html


 
 

 
 

In merito al Consorzio di Bonifica Veronese, va ricordato che tra gli “Interventi in Progetto” vi sono due progetti uno 
denominato: “P081 – Progetto esecutivo per la conversione irrigua dell’impianto a scorrimento con sollevamento 
meccanico di Palazzolo nei comuni di Sona e Bussolengo” per un importo di 8.300.00 euro e l’altro denominato: 
“P101 – Progetto esecutivo per la conversione irrigua della zona irrigata a scorrimento dagli adduttori 516/S, 
453/S, 7/553, 574/S, 48/470, 6/553 nella fascia pedecollinare dei comuni di Villafranca di Verona, Sommacam-
pagna e Valeggio sul Mincio” per un importo di 6.200.000 euro… DUE Progetti che interessano i… DUE Comuni.  

SOMMACAMPAGNA 

CASELLE 

CUSTOZA 

LUGAGNANO 
La richiesta, come inviata al Sindaco di Sona 
potrebbe sembrare essere una richiesta… 
“anomala”, visto che il tratto del Canale 
“Alto Agro Veronese” che interessa il solo 
Comune di Sona è di 2,189 km… contro i 
23,8 km complessivi dell’intero: CONAGRO.  

In realtà – secondo il “webgis” del portale 
del Consorzio di Bonifica Veronese – se c’è 
il CONAGRO (così è anche definito il Canale 
Alto Agro Veronese) esiste anche un altro 
importante Canale che è cosi denominato: 
“Collettore Consortile Santi Girelli” che per 
una buona parte… attraversa ed interessa 
l’intero territorio del Comune di Sona. 

Ciclopista del Sole 

Canale Santi Girelli 

Ciclopista del Mincio 

Canale CONAGRO 

Percorso delle Risorgive 

 

http://portale.bonificaveronese.it/
http://portale.bonificaveronese.it/interventi-in-progetto/
http://portale.bonificaveronese.it/webgis/
http://portale.bonificaveronese.it/webgis/


Se della Ciclopista CONAGRO (Altro Agro Veronese) il Comune di Sona era interessato solo per 2,189 km (sui 23,8 
km totali), nella Ciclopista “Santi Girelli”, i valori cambiano perchè il Comune di Sona è interessato per 11,401 km 
(sul totale di 19,537 km), questo fa si che sul totale delle DUE Ciclopiste, pari a  43,282 km, il Comune di Sona sia 
interessato per 13,590 km e pertanto Sona… potrebbe assumere il ruolo di “Comune Capofila” di questo Progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Comune di BUSSOLENGO Comune di SONA – 1^ parte 

Comune di SONA – 2^ parte Comune di SONA – 3^ parte 

Comune di VALEGGIO sul Mincio  Ciclovia “Sante Girelli” 19,5 km  

Km 2.060 Km 3.059 

Km 3.071 Km 5.217 

Km 6.076 



 Sona Valeggio Sommacam. Bussolengo Verona Villafranca Totale 
        

Ciclopista “CONAGRO” 2,189. 5,776. 11,023.  4,276. 0,536. 23,800. 

Ciclopista “Sante Girelli” 11,401.  6,076.  2,060.   19,537. 
        

 13,590. 11,852. 11,023. 2,060. 4,276. 0,536. 43,337. 
        

Ciclopista “del Sole”    5,258. 1,315.  6,573. 
Ciclopista “del Mincio”  1,642.     1,642. 
        

 13,590. 13.494. 11,023. 7,318. 5,591. 0,536. 51,552. 
 

 
 

Relativamente alle DUE CICLOVIE come in-
dividuate nella proposta e denominate, la 
prima: Ciclopista “SANTE GIRELLI” e la se-
conda: Ciclopista “CONAGRO” visto il pro-
getto già realizzato da parte del Consorzio 
Acque Veronese denominato Percorso del-
le Risorgive dall’Adige al Mincio - Percorso 
ciclo-pedonale protetto di 35 km attraver-
so la fascia delle Risorgive veronesi”, va ri-
marcato che queste DUE NUOVE CICLOVIE 
sono state individuate e vengono proposte 
per essere realizzati sulle sponde di 2 dei 
principali CANALI d’Irrigazione gestiti dal 
Consorzio Acque Veronesi di cui nel video 
a lato se ne vede “il tracciato” di come era 
stata ipotizzata la Ciclovia del CONAGRO.   
 

L’esempio concreto di quello che potrebbe poi nascere a seguito di queste due NUOVE Ciclovie può essere 
rappresentato dal progetto del “Cammino del Bardolino” uno dei 5 Progetti Chiave del GAL Baldo Lessinia. 

Ciclopista del Sole 

Ciclopista del Mincio 

Ciclopista “Sante Girelli” 

Ciclopista “Alto Agro Veronese” 

 

 

 

https://youtu.be/5rMEiW7xdYQ 

Percorso delle Risorgive 

https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
https://portale.bonificaveronese.it/pistarisorgive/
https://www.costermanosulgarda.eu/cammino-del-bardolino/
http://www.baldolessinia.it/IT/1-LAssociazione/32-Novit%C3%A0-ed-eventi/2942-Al-via-tre-Progetti-Chiave-pubblicati-i-bandi-a-regia-GAL.html
https://youtu.be/5rMEiW7xdYQ


 
 

Il Progetto del “Cammino del Bardolino” era nato nel 2015 come progetto del “Cammino del Custoza”, un 
Progetto però che Sommacampagna - come Comune “Capofila” del Partenariato Terre del Custoza, decise 
che non fosse da attuare (e le motivazioni di questo disinteresse non sono note) e a fronte di questo disin-
teresse quando la proposta di un Cammino del Vino fu presentata al Comune di Costermano, venne da 
subito accettata e poi proposta agli altri 5 Comuni… diventando il Progetto del “Cammino del Bardolino”.      
 

 

 



Va detto che il progetto del “Cammino del Bardolino” è strettamente connesso anche alle progettualità del 
Comune di Costermano sul Garda denominate: “ECCELLENZA AMBIENTALE”, che è anche un “Progetto di 
Eccellenza Turistica” che si basa su SEI PARCHI interessanti 25 ettari e con 20 km di itinerari ciclopedonali.    
 

 
 

 

www.costermanosulgarda.eu 

http://www.costermanosulgarda.eu/


Prima di concludere, come anticipato in premessa, va ora ricordato che il 18 Gennaio 2018, il sottoscritto - 
al Comune di Sommacampagna - aveva già inviato una PEC avente a oggetto: “Vista la Determina n° 914 
del 29.12.2017 si inviano alcuni Suggerimenti”, tra i quali “suggerimenti” non aveva evidenziato quanto 
oggi proposto, in quanto mi ero riservato di “suggerire” questa idea… al Sindaco del Comune di Sona. 
 

Una PEC – quella del 18.01.2018 – che cosi iniziava: 
 

Premesso che con la Delibera di Giunta n° 215 del 14.12.2017 avente ad oggetto: "Atto di Indirizzo per 
l'Affidamento Servizio Elaborazione Idee Progettuali per il Comune di Sommacampagna al fine della 
Ricerca di Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali"… la Giunta ha deliberato questo… “atto di indirizzo”: 
 

 
 

Premesso che in conseguenza della DGC 215/2017, all’Albo Pretorio è stata pubblicata la Determinazione 
n° 914 del 29.12.2017 avente ad oggetto: "Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'Affidamento 
del Servizio Elaborazione d'Idee Progettuali per il Comune di Sommacampagna, al fine della Ricerca di 
Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali", è poi stato affidato questo… “incarico”: 
 

 
 

 
 

Dall’esame della DGC 215/2017 e della Determina 914/2017 emerge che a PENTA FORMAZIONE srl - con 
sede legale in Via G. Malacchini a Sommacampagna - è stato affidato l’incarico per la… “Elaborazione di 
Idee Progettuali”, per poter permettere poi al Comune di… “Programmare Opere e Interventi”, da realiz-
zare mediante l’utilizzo di… “Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali” e/o tramite “Cofinanziamenti da 
Fondi Strutturali dell’Unione Europea e di Programmi di Cooperazione Territoriale”. 
 

Fine estratto della  PEC inviata il 18.01.2018 
 

E’ noto che se un Comune partecipa a… Bandi Comunitari, Nazionali e/o Regionali, generalmente servono 
due cose: A) Servono (almeno) dei progetti di “prefattibilità” in modo da avere un’idea di “cosa chiedere” 
e, B) Servono risorse economiche per “co-finanziare” l’Opera Pubblica di cui si chiede il finanziamento.  
 

E se per ricercare le idee il Comune di Sommacampagna (forse in ritardo) si sta attrezzando, se un Comune 
non ha e… non possiede le risorse economiche e finanziarie per co-finanziare la realizzazione dell’opera 
Pubblica è evidente che poi sarebbe inutile partecipare al Bando per il co-finanziamento dell’opera.  
 

E per questo secondo dettaglio, va evidenziato che il Comune di Sommacampagna - a differenza di tanti 
altri Comuni - avrebbe avuto a disposizione le “entrate straordinarie” dei 23.812.360 euro provenienti dal 
Canone di Concessione e Contributo Ambientale, che sommati a “co-finanziamenti” di Bandi Comunitari, 
Nazionali e/o Regionali per un pari importo… avrebbero generato una massa critica di “soldi” a disposi zio-
ne per poter realizzare una serie importante di opere e di interventi pubblici per circa 40/45 milioni di euro.  
 

Quando si propone un’idea, è consuetudine corretta, indicare dove reperire le risorse economiche necessa-
rie a trasformare quell’idea in un’opera pubblica e a parere del sottoscritto i soldi il Comune di Sommacam-
pagna li aveva, ma se ora non ci sono tutti i 23.812.360 euro provenienti dalla Discarica, è evidente che se 
vi sono stati degli errori, quei soldi “come risarcimento danni” vanno chiesti a chi gli errori li ha commessi. 

http://www.vivicaselle.eu/LOTTAalloSMOG-21.pdf
https://www.comuneweb.it/egov/Somma/Atti/elenco/atto/testoFirmato.GC.2017.215.0.0.pdf
https://www.comuneweb.it/egov/Somma/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione/attoTesto.2018.70.2018-01-11.DZ.2017.914.0.0.pdf
https://www.comuneweb.it/egov/Somma/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione/attoTesto.2018.70.2018-01-11.DZ.2017.914.0.0.pdf


Ciò premesso, al Sindaco del Comune di Sona, si potrebbe ora suggerire: “DOVE” poter reperire le risorse 
economiche per realizzare la Ciclovia “SANTI GIRELLI” e la Ciclovia “CONAGRO” (o Alto Agro Veronese), 
visto come ha operato il Consorzio Bonifica Veronese per la Ciclabile delle Risorgive dall’Adige al Mincio 
con la partecipazione dei Comuni e Regione Veneto ed evidenziando che il Comune di Sona… HA TITOLO a 
CHIEDERE un “contributo economico” al Comune di Sommacampagna per il “DISAGIO” della Discarica.     
 

 
 

La Discarica Comunale detta “Discarica Siberie” è un’Opera Pubblica realizzata con un Project Financing e 
secondo il Piano Finanziario come questo era stato approvato con la DCC n° 44/2007 nelle Casse del Co-
mune avrebbero dovuto entrare 23.812.360 euro… risorse “straordinarie” che avrebbero dovuto servire a 
realizzare delle opere di Mitigazione Ambientale, ma dei quali milioni di euro, forse ne entreranno poco 
più della metà e quindi ora il Comune deve attivarsi a recuperare la differenza tra le previsioni e le entrate.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non comprendendo l’inerzia del Comune di Sommacampagna nel chiedere l’applicazione del Principio Co-
munitario: “CHI INQUINA PAGA”, considerando che la popolazione di Mancalacqua e di Lugagnano stanno 
subendo gli inquinamenti odorigeni provenienti dalla Discarica Comunale di Sommacampagna, parrebbe 
essere evidente che - per il Comune di Sona - sia d’obbligo di dover pretendere un… “Risarcimento” danni.  
 

Se i Cittadini di Caselle, di Mancalaqua e di Lugagnano hanno diritto ad un risarcimento… l’azione può es-
sere attivata dal Comune di SONA… nei confronti di chi ha sbagliato e quindi contro il Comune di Somma- 
campagna (che è in evidente conflitto d’interesse perché è controllore e controllato) e quindi deve esserci 
un deciso intervento del Comune di SONA al fine di tutelare i SUOI cittadini e di compensare (in qualche 
modo) gli abitanti di Lugagnano (e cosi anche di Caselle), realizzando la: Ciclovia “SANTI GIRELLI” e la: 
Ciclovia “CONAGRO”… applicando il Principio Comunitario di: CHI INQUINA PAGA… a Sommacampagna. 
 

In attesa di un cenno di riscontro ed essendo a disposizione per ulteriori chiarimenti… porgo distinti saluti. 
 
                                 Un cittadino “nativo” di Caselle: 
 

                           Beniamino Sandrini  
                                        ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                                 beniamino.sandrini@legalmail.it     

 

 


