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Oggetto: 
 

 

Richiesta di RINUNCIA all’Autorizzazione di cui alla D.G.R.V. n. 996 del 21.4.2009. 
 
In data 6 Marzo 2009, il sottoscritto ha inviato alla Procura della Repubblica una lettera avente questo 
oggetto: Esposto-denuncia-querela in merito al progetto Discarica Comunale delle Siberie, in cui tra 
l’altro richiamavo anche precedenti lettere… sempre relative alla “Discarica di Rifiuti” in oggetto. 
 

http://vivicaselle.blogspot.com/2009/03/esposto-denuncia-querela-in-merito-al.html 
 

In data 20 Maggio 2009, il sottoscritto ha spedito una ulteriore lettera, questa indirizzata al Presidente 
della Regione Veneto: Giancarlo Galan, e - per conoscenza - ai Sindaci del Comune di Sommacampagna e 
di Sona, avente questo oggetto: Richiesta di “annullamento” Delibera G.R.V. n° 996 del 21.4.2009.  
 

http://www.vivicaselle.eu/archivio/NO-Delibera.pdf 
 

In data 22.6.2009 il sottoscritto ha consegnato all’ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna, due 
lettere, una indirizzata all’Ufficio Ecologia (prot. 9298) avente questo oggetto: Richiesta “accesso atti” 
inerenti il (finto) Recupero Ambientale ex Cava Siberie e l’altra indirizzata al Sindaco (prot. 9297) con 
questo oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del Project Financing “Discarica Siberie”. 
 

http://www.vivicaselle.eu/archivio/RICHIESTA-ACCESSO-SIBERIE.pdf 
 

http://www.vivicaselle.eu/archivio/RevocaPF.pdf 
 

In data 25.6.2009 il sottoscritto ha altresì inviato una lettera alla Procura della Repubblica di Verona 
con  questo oggetto: Accertamento di eventuali Reati inerenti il Project Financing: Discarica Siberie. 
 

http://www.vivicaselle.eu/archivio/AllaProcura.pdf 

 

Alla  GEO NOVA S.p.A. 
 

Via Feltrina, 230/232 
 

31100 Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ex Assessore di Sommacampagna 
Alle Immondizie, alle Cave, alle Discariche e 
al (finto) Recupero Ambientale di “ex Cave”:  
Granuzzo Massimo (ora Consigliere Comunale) 

Piazza Carlo Alberto n°1 
37066 - Sommacampagna 

 

 

 

 

Alla Procura della Repubblica 
presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV 

Corte Giorgio Zanconati,1  
37122 - VERONA 

 

 

 



Tra le diverse “segnalazioni” contenute in detti miei documenti, una di queste segnalazioni merita essere 
qui richiamata, ed è quella dove appare evidente che la Commissione V.I.A. Regionale… a cui spettava 
- per legge - esaminare le Osservazioni pervenute “da chiunque”, NON HA ESAMINATO alcune delle 
predette Osservazioni del Pubblico, (tra cui le mie Osservazioni) ma… a quanto appare… si è limitata 
solo a “ricopiare” il quanto deliberato nella Giunta Comunale di Sommacampagna, modificando solo 
l’ultima frase delle determinazioni inerenti alle “Osservazioni del sottoscritto” dal N° 42 al N° 60… 
sostituendo la frase contenuta nella Delibera di Giunta n° 47-2008 (vedi sotto a sinistra) con una diversa 
frase contenuta nel Verbale della Commissione V.I.A. Regionale n° 219-2008 (vedi sotto a destra). 
 

Delibera Giunta n°47-2008 Verbale n° 219-2008 Commissione V.I.A. 
- Le osservazioni dalla 42^ alla 60^ comprese sono 
specificatamente riferite al progetto e quindi si demanda 
ai progettisti della ditta GEO NOVA il relativo riscontro. 

42-60) Visto il contenuto delle osservazioni presentate, si 
ribadisce quanto già espresso nelle precedenti contro-
deduzioni. 

 

E’ evidente che la frase contenuta nel verbale della Commissione V.I.A. Regionale - E’ ERRATA - sia nella 
forma che nella sostanza… in quanto il “quanto già espresso nelle precedenti controdeduzioni” nulla 
ha a che fare e/o a che vedere con il contenuto delle Osservazioni dal n° 42 al 60 e che pertanto dette 
Osservazioni elaborate dal sottoscritto… non sono MAI state “contro dedotte” dalla Commissione V.I.A.  
 

Ad oggi, il sottoscritto evidenzia che dai “Progettisti della ditta: GEO NOVA… NON ha ancor ottenuto 
NESSUN relativo riscontro”… che avrebbe dovuto ottenere come evidenziato nella Delibera della Giunta 
Comunale di Sommacampagna e pertanto credo che questo sia una “violazione” della normativa in 
vigore sulla “Partecipazione” del Pubblico sulle questioni ambientali dei progetti sottoposti alla V.I.A. 
 

E questo, ad avviso dello scrivente, è una GRAVE violazione della legge sulla V.I.A. soprattutto quando 
il Comune oltre ad essere soggetto controllore nello stesso tempo è anche soggetto controllato essendo 
il proprietario dell’area e il promotore del project financing con il quale dovrebbe essere attuato un 
finto “Recupero Ambientale” mediante la realizzazione di una Discarica di Rifiuti Industriali e Speciali. 
 

Vista questa “commistione” tra “Controllato” e “Controllore”, quale è il Comune di Sommacampagna, 
questo Ente doveva astenersi come Giunta Comunale dal contro dedurre alle Osservazioni presentate dai 
cittadini e dato sempre questa commistione tra controllore e controllato, il Presidente della Commis-
sione V.I.A. Regionale… DOVEVA indire l’Audizione Pubblica, al fine che i “presentanti le Osserva-
zioni” si potessero confrontare –direttamente- con il “soggetto promotore” indicato dal Comune di 
Sommacampagna… ma questo “confronto” non si è mai verificato e pertanto il “relativo riscontro” 
alle Osservazioni dal n° 42 al n° 60 come deliberato dal Comune… NON è mai avvenuto.  
 

Dal sopra mancato confronto tra proponenti e presentanti le Osservazioni, appare evidente che è stata 
violata la Direttiva CEE che prevede la partecipazione attiva del pubblico interessato e/o del pubblico 
che può subire gli effetti dalle autorizzazioni che creano impatti ambientali, quali una Discarica di 
Rifiuti Industriali mascherata da (finto) Recupero Ambientale. 
 

In considerazione di quanto sin qui espresso, il sottoscritto, appena avrà avuto il possesso di tutta la 
documentazione richiesta (alla quale non credo che la ditta GEO NOVA s.p.A. posso opporsi) intende 
portare la questione sollevata alla Commissione Europea e/o in subordine alla Corte Europea, in quanto 
credo di essere stato leso in un mio fondamentale diritto espresso nelle normative Ambientali in vigore. 
 

E’ però e altresì evidente che qualora la ditta GEO NOVA S.p.A. abbia da rinunciare all’Autorizzazione 
di cui alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 996 del 21 Aprile 2009, la questione può e 
potrebbe essere cosi immediatamente risolta… salvo eventuali reati che la Procura avesse nel frattempo 
da individuare e dei quali… i Responsabili, ne verranno chiamati a dare conto nelle opportuni sedi. 
 

Questa lettera viene scritta nello spirito di: se qualcuno ha sbagliato gli deve essere data opportunità 
di poter rimediare ad un eventuale suo errore ed il sottoscritto crede che vi siano stati degli errori in 
merito al (finto) Recupero Ambientale della ex Cava Siberie. 
 

Con la presente lettera – via e_mail - sono pertanto a chiedere alla ditta Geo Nova S.p.A. di provvedere 
alla – IMMEDIATA - RINUNCIA all’Autorizzazione di cui alla Delibera della giunta Regionale del Veneto 
n. 996 del 21.4.2009 una rinuncia da ottenere, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni dalla presente. 
 

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento che dovesse necessitare. Con la massima osservanza.  
 

               Un cittadino di Caselle.   
       Beniamino Sandrini 

 

          ___________________________ 


