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Oggetto: 
 

 

Infrazione di V.I.A. e di V.A.S. dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona 
Osservazione al P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio di Sommacampagna 
Richiesta di revoca della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2009   

 
Oggi è l’ultimo giorno utile per 
presentare le “Osservazioni al 
P.A.T.” il Piano di Assetto del 
Territorio di Sommacampagna 
e, di questo Comune, si vuole 
ancora una volta, evidenziare 
le gravi criticità Ambientali 
che impattano sul Territorio 
Comunale nella parte ad Est. 
 

Nella parte Est del Comune di 
Sommacampagna è insediata, 
dal 1700 la comunità di Caselle 
dove ora vi vivono circa 5.000 
persone alcune di queste dalla 
nascita… come il sottoscritto. 
 

E’ evidente, dalla immagine a 
lato riprodotta che il territorio 
di Caselle è interessato da due 
autostrade: la “A22” e “A4” 
(appartenenti al Corridoio “1” 
e “5”) dall’Aeroporto Catullo 
di Verona, dall’Interporto del 
Quadrante Europa e dalla Fer-
rovia Milano-Venezia che ne 
costituisce il confine nord del 
Comune e anche di… Caselle. 

 

Alla Commissione Europea  
Direzione Generale – Ambiente  
 

ENV.A.2 – Infrazioni  
 

B-1049 Bruxelles (Belgio) 
 

Alla Procura della Repubblica 
presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV 
Corte Giorgio Zanconati,1  
37122 - VERONA 

 

Al Sindaco del Comune  
di Sommacampagna – VR 
 

Piazza Carlo Alberto, 1 
 

37066 Sommacampagna - VR 
 

Ulteriore integrazione alla segnalazione: 
 

 

Dossier: EU-Pilot 240/08/ENVI 
 

e Procura Repubblica: 08/805 ANCNR 

AEROPORTO 

INTERPORTO CASELLE 

A4 

A2

FERROVIA 

Confine del Comune di 
Sommacampagna 



Considerato che… 
 

il sottoscritto cittadino residente in Caselle, in questi ultimi due-tre mesi ha presentato, tra l’altro, oltre 
alle Osservazioni alla V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna, anche delle Segnalazioni alla 
Commissione Europea in merito alla: 
A. Mancata sottoposizione alla V.I.A. delle opere e dei potenziamenti dell’Aeroporto dal 1999 ad oggi; 
B. Mancata sottoposizione alla V.A.S. del Piano di Sviluppo Aeroportuale dell’Aeroporto del 8.3.2007; 
C. Mancata sottoposizione alla V.I.A. di opere e potenziamenti eseguiti all’Interporto Quadrante Europa; 
D. Mancata sottoposizione alla V.A.S. del Master Plan del “Quadrante Europa” approvato nel 2005; 
 
Considerato che… 
 

per completezza di informazione ci sarebbe da aggiungere che: NON sono ancora stati sottoposti a V.I.A. ne 
il nuovo “incrocio” tra le due autostrade, né il nuovo Casello Autostradale progettato all’incrocio delle 
due autostrade e tantomeno non è ancora stata sottoposta alla V.I.A. il progetto della “Terza” Corsia del-
l’Autostrada del Brennero “A22” della quale, di fatto, sono già iniziati i lavori, dato che la Brennero S.p.A. 
ha già indetto la 1^ gara di appalto per demolire, allargare e ricostruire i “cavalcavia” di detta Autostrada.  
 
Tutto ciò considerato… SI OSSERVA altresì che nel P.A.T. del Comune di Sommacampagna: 
 

A. Non sono state inserite le previsioni del Piano di Sviluppo dell’Aeroporto Catullo con i relativi impatti 
B. Non sono state analizzate le conseguenze della progettata nuova Autostrada: Sistema Tangenziali Venete 
C. Non sono stati valutati gli impatti ambientali conseguenti al Master Plan del Quadrante Europa 
D. le opere per la mitigazione e compensazione degli impatti, oggi esistenti, non hanno copertura di spesa 
E. tutta la Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T. come elaborata, è mancante di dati fondamentali 
F. che detta V.A.S. del P.A.T. di Sommacampagna… dovrebbe essere rivista, rielaborata e riadottata. 
 
Evidenziato poi che… 
 

“Non è informazione corretta” quanto riportato nella Lettera della Commissione Europea del 5.2.2009 alla 
frase: “Le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che è attualmente in corso una 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE che verte sul Piano di Sviluppo 
Aeroportuale”. Questa notizia è assolutamente non veritiera, dato che l’unica V.A.S. in corso è relativa al 
Piano di Assetto del Comune di Sommacampagna, nel quale P.A.T. nemmeno sono state indicate le linee di 
sviluppo dell’Aeroporto Catullo. Si evidenzia poi quanto riportato nella Lettera della Catullo S.p.A. del 21 
gennaio 2009, dove si apprenderebbe che: “la scrivente società ha già dato incarico per la preparazione 
della documentazione necessaria ad avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”. 
 

Pertanto… NON esiste nessun procedimento di V.I.A. avviato e NON esiste nessun procedimento di V.A.S. 
che sia in corso… che possano essere riconducibili all’Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca. 
 
Tutto ciò considerato, osservato ed evidenziato… si chiede che il presente documento sia da essere inteso: 
 

(A) Come ulteriore integrazione alla documentazione inviata alla Commissione Europea in merito alla 
infrazione V.I.A. e V.A.S. dell’Aeroporto: “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca.  
(B) Come una nuova Osservazione al P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna  
(C) Come una richiesta di Annullamento e di Revoca della Delibera n. 2 del 19.1.2009 di Consiglio Comunale 
di Sommacampagna con la quale sarebbe stato adottato il P.A.T. il Piano di Assetto del Territorio. 
 
Per quanto riportato in questo ulteriore documento ad integrazione dei precedenti, per ultimo… SI CHIEDE… 
 

al Comune di Sommacampagna… di annullare la Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 19.01.2009. 
 

alla Commissione Europea… di verificare l’esistenza di altre e nuove infrazioni alla V.I.A e alla V.A.S. 
 

alla Procura della Repubblica… di accertare reati omissivi e/o di colpa per danni creati all’Ambiente.  
 
In attesa di riscontro, ma in particolare in attesa di decisa presa di posizione da parte della Commissione 
Europea sulla violazione di V.I.A. e di V.A.S. porgo distinti saluti. 
 
            Un cittadino nativo di Caselle 
 
           Beniamino Sandrini 
 
          _____________________________ 


