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Caselle di Sommacampagna, 23 Febbraio 2009              
 
 
 
 
Oggetto: 
 

 

Richiesta di contributo per interventi nel campo Ambientale e per altre e nuove 
azioni da attivare finalizzate alla Protezione dell’Ambiente e della Salute Pubblica 
 
Visto la “grave situazione ambientale comunale” – come certificata nella V.A.S. del P.A.T. (che ancora 
non è stata completamente analizzata) e in particolare per come questa… impatta sull’abitato di Caselle. 
 
Visto che in passato, anche recente, sono stati elargiti contributi a Comitati “Ecologisti e/o Ambientalisti” 
attingendo dal cap.1571/03 del Bilancio Comunale (e altri) - e che detta… erogazione è stata “giustificata” 
anche nell’applicazione di articoli dello Statuto e del Regolamento Comunale attualmente in vigore. 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 06/09/2005 – Analisi richiesta di appoggio avanzata dal 
Comitato Spontaneo di Cittadini “NO CAVA BETLEMME” e relative determinazioni in merito. 
 
Vista la Delibera di Giunta n° 242 del 8.9.2005 – Erogazione contributo economico al “Comitato No Cava 
Betlemme”, con la quale è stata erogata la somma di 1.000 € con le seguenti motivazioni: Visto l'art. 11 
comma 1 punto d), del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati, dove si stabilisce che possono essere erogati contributi ad associazioni non riconosciute 
e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune; Visto l'art. 26 
del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati, dove si trattano le modalità con cui si erogano i contributi a sostegno di interventi straordinari; Visto l'art. 
27 (titolo III ) dello Statuto Comunale riguardante la partecipazione popolare; Ritenuto di dover aderire alla 
richiesta di contributo date le finalità anche di interesse pubblico; 
 
Vista la Delibera di Giunta n° 131 del 29.6.2006 – Concessione Contributo ordinario Anno 2006 per attività di 
Istituto al Comitato  "NO CAVA BETLEMME" di Caselle, con la quale è stata erogata la somma di 1.500 € con 
le seguenti motivazioni: Richiamato  l'art. 13 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione Consiliare n. 69 del 05/08/1992, 
esecutiva, che prevede la concessione di interventi finanziari ad enti pubblici e privati ed associazioni quale 
concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano 
dalla comunità locale; 
 
Vista la Delibera di Giunta n° 73 del 24.4.2008 - Riconoscimento contributo ordinario al Comitato Cielo Terra 
di Sommacampagna VR con la quale è stata erogata la somma di 1.000 € con le seguenti motivazioni: Viste 
le disponibilità al cap. 1571/03 bilancio 2008 inerenti eventuali contributi da erogarsi per attività promosse in campo 
ambientale; 
 
Visto la Delibera di Giunta n° 219 del 4.12.2008 – Concessione Contributo Straordinario all’Associazione 
Missionaria Sommacampagna per collaborazione con il Comune in occasione della Campagna di Sensibilizza-
zione dei Cittadini per l’utilizzo dell’Acqua Domestica con la quale è stata erogata la somma di 3.500 € per 
acquisto “di brocche di vetro” e con le seguenti motivazioni: l'Associazione Missionaria Sommacampagna da anni 
è attiva sul territorio comunale dimostrando sensibilità verso tematiche legate all'ecologia; 
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Visto la Delibera di Giunta n° 235 22.11.2007 – Atto di indirizzo per l’effettuazione di un’indagine dell’aria 
sul territorio Comunale a fronte delle emissioni odorose provenienti presumibilmente da un impianto indu-
striale in località Valle di Sona con la quale è stata erogata la somma di 7.000 € con le seguenti motivazioni: 
In data 17.10.2007 nella sala consiliare del Comune di Sommacampagna si è tenuta un'assemblea aperta a cura di 
alcuni cittadini di Sommacampagna per denunciare il persistere continuo di emissioni di sostanze maleodoranti e 
potenzialmente inquinanti con potenziali problematiche per la salute pubblica, invitando tutti gli interessati 
nonché le autorità preposte, alla tutela del territorio; 
 
Vista la Determinazione Affari Generali n° 47 del 26/11/2008 – Ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso emis-
sioni maleodoranti – Incarico a legale ed impegno di spesa, con la quale è stata erogata la somma di 7.000 € 
(al lordo delle ritenute C.P.A. e I.V.A.) con le seguenti motivazioni: Considerato che nel provvedimento sopra citato 
l'Amministrazione Comunale ha deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria alfine di far constatare il superamento del 
limite della normale tollerabilità, di cui all'art. 844 C.C. delle emissioni maleodoranti che da tempo vengono percepi-
te sul territorio comunale, rilevandone l’illiceità, per ottenere provvedimenti di condanna degli autori individuati; 
 
Visto che con determinazione dell’Ufficio Urbanistica n° 14 del 28.8.2008 – Incarico al dott. Geologo Cri-
stiano Mastella per l’effettuazione di uno Studio Ambientale sugli Impatti Derivanti dall’Attività aeropor-
tuale sull’abitato di Caselle e sul territorio Comunale a supporto della Valutazione Ambientale Strategica 
del Piani di Assetto del Comune e che ciò ha comportato una “ulteriore” spesa di 6.120 € per la V.A.S. 
 
Visto che - solo per queste delibere e determinazioni - sono stati spesi circa 27.000 € sulla quale efficacia 
per la risoluzione delle problematiche ambientali, il sottoscritto, solleva diversi (e credo fondati) dubbi e 
oltre a quanto qui elencato… sono stati poi spesi altre… decine di migliaia di euro senza mai riuscire a 
mitigare e/o risolvere il 76% dei veri problemi d’inquinamento del nostro Comune che… sono le Autostrade 
“A4 e A22” e l’Aeroporto Catullo… come descritto nella V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna. 
 
Visto che il sottoscritto, solo con il proprio interessamento è riuscito a dimostrare che l’Aeroporto Catullo 
di Verona, deve essere soggetto a procedura di V.I.A. (vedi lettera del Ministero dell’Ambiente del 12.2.2008). 
 
Visto che il sottoscritto, solo con il proprio interessamento è riuscito a dimostrare che l’Aeroporto Catullo 
di Verona, doveva essere assoggettato a procedura di V.I.A. e che (visto l’inerzia del comune) il sottoscritto 
ora deve dimostrare che le opere, i potenziamenti e gli ampliamenti apportati all’Aerostazione possono aver 
causato notevoli impatti ambientali al nostro comune (vedi lettera della Commissione Europea del 5.2.2009). 
 
Visto che a quanto pare sono il primo cittadino che ha avuto il coraggio di leggere tutta la documentazione 
della V.A.S. del P.A.T. e di aver già presentato adeguate ed idonee “Osservazioni alla V.A.S. del P.A.T.” 
 
Visto che da mesi sostengo che sono necessarie delle azioni urgenti e determinate, finalizzate ad una vera  
salvaguardia dell’Ambiente e della Salute Pubblica in generale e della popolazione di Caselle in particolare. 
 

Tutto ciò Visto… il sottoscritto chiede: 
 
1° Un primo contributo spese, per aver analizzato, individuato e evidenziato una grave serie di problemati-
che ambientali che impattano sul nostro territorio, sia contattando e coinvolgendo: Enti, Istituzioni e altri 
Organismi Pubblici, che… divulgandone poi l’esistenza, anche tramite il blog: www.vivicaselle.eu  
 
2° Un secondo contributo spese, per far si che il sottoscritto possa permettersi l’Assistenza di un Legale al 
fine che una serie di azioni “a difesa dell’Ambiente”, già iniziate presso le Autorità preposte, possano avere 
concretezza… rilevandone l’illiceità, per ottenere provvedimenti di condanna degli autori individuati. 
 
3° Un terzo contributo spese, al fine di permettere al sottoscritto, qualora l’Amministrazione Comunale, 
entro pochi giorni, non avesse da revocare la Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 19.1.2009, di poter 
presentare Ricorso presso il T.A.R. del Veneto… per chiedere l’annullamento di detta delibera. 
 
In attesa di un sollecito riscontro, Le porgo distinti saluti. 
 

        Un cittadino “nativo” di Caselle.   
       Beniamino Sandrini 
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