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Caselle d’Erbe, 18.05.2018                           e per conoscenza:    
 

          
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
OGGETTO:  
 

OSSERVAZIONE UNICA all’Istanza di VIA presentata da HERambiente e 
relativa alla Discarica di rifiuti non pericolosi - Recupero volumetrico 
in sopraelevazione – Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR).    
     .  

Se in data 11 Maggio 2018, il sottoscritto aveva inviato il documento pari oggetto della presente, oggi quel 
documento viene INTEGRATO con delle altre ed ulteriori precisazioni in particolar modo quelle relative al 
penultimo e all’ultimo paragrafo di come allora era stato scritto e che oggi sono ricordati e cosi trascritti:   
 

Evidenziato che CONTRO questa ISTANZA di V.I.A. ad oggetto: “Discarica di rifiuti non peri-
colosi - Recupero volumetrico in sopraelevazione - Comune di localizzazione: Sommacam-
pagna (VR)” - avrebbe dovuto attivarsi immediatamente il R.U.P. Responsabile Unico del 
Procedimento con una diffida a HERAmbiente a ritirare quanto presentato in Regione Vene-
to… delle precise responsabilità vanno da subito accertate. 
 

Visto quanto accaduto nella Discarica Siberie… SI CHIEDE al Sindaco di svolgere una serie di 
accertamenti sul ruolo svolto dal R.U.P. Geom. Lorenzo Gaspari dell’Opera Pubblica Comu-
nale denominata: “Recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione defi-
nitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata 
programmata con il sistema del Project Financing di cui all’art. 37 L. 109/94”… e si chiedono 
accertamenti sulle Responsabilità del Dirigente dei Servizi Bilancio e Tributi: Dott.ssa 
Cristina Bonato ma anche del Dirigente Servizio Lavori Pubblici: Geom. Paolo Franchini. 

 

Si integra quanto già presentato, visto quanto pubblicato ieri sul Corriere di Verona nell’articolo con sopra 
titolo: “Il caso Voi e la convenzione sul Rup” e con questo titolo: “Amt, Comune, Filobus. Aperta 

un'inchiesta e chiesti gli atti a Palazzo Barbieri”, nel quale articolo si evidenzia che il RUP, il Responsabi-
le Unico di un Procedimento… non può svolgere anche l’incarico di Direttore dei Lavori della stessa opera. 
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  Alla Regione Veneto 
 

 

Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
 Direzione Commissioni Valutazioni 
 U.O. Valutazione Impatto Ambientale 

 

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 

 

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. 

  

    

   All’ A.R.P.A.V.  
 

 Dipartimento Provinciale di Verona 
 Servizio Controllo Ambientale 
 

dapvr@pec.arpav.it 
 

 

    

     Al Sindaco di Sommacampagna  
 

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

INTEGRAZIONE alla OSSERVAZIONE 
presentata in data 11 Maggio 2018 



 
 

Dalla lettura di questo articolo parrebbe essere evidente che il Geom. Lorenzo Gaspari - essendo il Respon-
sabile Unico del Procedimento del FINTO Recupero Ambientale della VERA Discarica Siberie -  non poteva e 
non doveva svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori del 1° e del 2° Lotto dei Lavori della Discarica Siberie. 



E che il Geom. Lorenzo Gaspari abbia svolto (pagato dal Comune) il ruolo di Responsabile Unico del Proce-
dimento del “PRIMO STRALCIO” (1° e del 2° Lotto) e contemporaneamente abbia anche svolto il ruolo di 
Direttore dei Lavori (pagato dalla GEO NOVA), del Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie mediante la 
progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una Discarica 
controllata programmata, questo “doppio ruolo” è stato certificato anche sul “Cartello di Cantiere”… 
come questo era stato posizionato durante i lavori del “PRIMO STRALCIO” come qui sotto riprodotto. 
 

 



Dal “Cartello di Cantiere” si evidenzia un estratto dove appare evidente che il Responsabile Unico del Pro-
cedimento e del Direttore dei Lavori sono lo stesso nominativo, il: Geom. Lorenzo Gaspari, che, a parere 
del sottoscritto è un doppio incarico in palese “conflitto di Interesse” e in violazione delle norme di legge. 
 

 
 

Ciò premesso va ovviamente oggi ricordato che durante la Direzione dei Lavori della “risagomatura” delle 
pareti della Discarica Siberie (incarico svolto in palese conflitto di interesse dal RUP (Responsabile Unico 
del Procedimento) Geom. Lorenzo Gaspari) quelle pareti ebbero a collassare nel 2010, nel 2011 e nel 2012 
tant’è che poi dovettero essere autorizzati nuovi lavori con il progetto degli interventi per il completo 
ripristino delle funzionalità dell’impermeabilizzazione della Discarica, dal quale “Cartello di Cantiere”, se 
il Direttore dei Lavori ora è il Geol. Stefano Conte, il Responsabile Unico del Procedimento risulta ancora 
essere il Geom. Lorenzo Gaspari… la stessa persona che aveva Diretto i Lavori del 1° Stralcio, poi collassati. 
 

 
 

E dato che è noto che se si sta eseguendo un’Opera Pubblica è necessario l’intervento del Responsabile 
Unico del Procedimento, va ricordato che il Geom. Lorenzo Gaspari ha svolto il ruolo del RUP anche per i 
lavori che hanno dovuto eseguire per riparare i danni creati e conseguenti dalla Direzione dei Lavori svolti 
dallo stesso Geom. Lorenzo Gaspari e relativi al primo stralcio, come va ricordato il ruolo del RUP assegnato 
sempre al Geom. Lorenzo Gaspari che è stato svolto dallo stesso anche quando si sono svolti i lavori relativi 
al 3° Lotto, (vedi pagina seguente) durante i quali lavori… sono poi avvenuti altri “collassamenti” di pareti.  



 
 

Per dovere di cronaca va detto poi che in merito ai lavori del 5° lotto, dal Cartello di Cantiere è scomparso il 
nominativo del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, visto che qui, il nome, non è stato riprodotto. 
 

 



Dalle evidenziazioni si qui riportate… parrebbe essere evidente che il Geom. Lorenzo Gaspari abbia svolto il 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera Pubblica inerente il FINTO Recupero Ambientale 
dell’ex Cava Siberie ma VERA Discarica di rifiuti e pertanto sarebbe necessario comprendere se l’incarico 
avuto come Direttore dei Lavori del PRIMO STRALCIO lavori potrebbe essere stato conferito in violazione 
di legge ed in considerazione di quanto oggi evidenziato ci si chiede se il continuar al permettere al Geom. 
Lorenzo Gaspari di svolgere il ruolo di RUP… non sia ancora in evidente violazione di legge.   
 

Tutto ciò premesso si ricordano ora gli ultimi due paragrafi dell’allegato all’Istanza di VIA e cosi denomina-
to: “Documentazione  comprovante la proprietà e/o disponibilità dell’area”, come qui sotto riprodotti: 

https://rdv.app.box.com/s/ykopdls0qdt8k7ap7zglsd2canq4hqmo/file/292617677118. 
 

 
 

 
 

Se il geom. Lorenzo Gaspari fosse ancora il Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera Pubblica che è 
il FINTO Recupero Ambientale della VERA Discarica Siberie, costui doveva intervenire a far rispettare la 
Convenzione del Project Financing e quindi ci si chiede chi doveva autorizzare HERAmbiente SpA a poter 
presentare questa nuova istanza di VIA.  
 

Ciò premesso si chiede un preciso e deciso intervento del Sindaco ad accertare se da parte del RUP del-
l’Opera Pubblica in questione - individuato nella persona del Geom. Lorenzo Gaspari - (che ha anche 
svolto il ruolo di Direttore dei Lavori)  vi siano state delle violazioni e pertanto questa integrazione si 
conclude richiamando i due paragrafi finali del documento già inviato in data 11 Maggio 2018.  
 

Evidenziato che CONTRO questa ISTANZA di V.I.A. ad oggetto: “Discarica di rifiuti non pericolosi – Recupe-
ro volumetrico in sopraelevazione - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)” - avrebbe dovuto 
attivarsi immediatamente il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento con una diffida a HERAmbiente 
a ritirare quanto presentato in Regione Veneto… delle precise responsabilità vanno da subito accertate. 

 

Visto quanto accaduto nella Discarica Siberie… SI CHIEDE al Sindaco di svolgere una serie di accertamenti 
sul ruolo svolto dal R.U.P. Geom. Lorenzo Gaspari dell’Opera Pubblica Comunale denominata: “Recupero 
ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione opera-
tiva e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del Project Financing di cui 
all’art. 37 L. 109/94”… e si chiedono accertamenti sulle Responsabilità del Dirigente dei Servizi Bilancio e 
Tributi: Dott.ssa Cristina Bonato ma anche del Dirigente Servizio Lavori Pubblici: Geom. Paolo Franchini. 
 

Certo che l’OSSERVAZIONE UNICA verrà accolta e gli accertamenti verranno fatti, si porgono distinti saluti. 
 

                                         Un cittadino “nativo” di Caselle: 
 

                           Beniamino Sandrini  
                                        ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                                 beniamino.sandrini@legalmail.it     

https://rdv.app.box.com/s/ykopdls0qdt8k7ap7zglsd2canq4hqmo/file/292617677118

