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L O R O  S E D I

Trento, 7 marzo 2019

Prot. n.  A042/2019/153860/2,5-2018-673

Oggetto: Interrogazione  n.  230  di  data  8  febbraio  2019  “Esigiamo  chiarezza  sulla  vicenda 
Navicello!” - invio elementi di risposta.

In riferimento all’interrogazione n. 230, pervenuta al Consiglio provinciale in data 11 febbraio 2019, si 
trasmettono i seguenti elementi di risposta per i corrispondenti punti:

1 e 2 Con  riferimento  ai  primi  due  punti  dell'interrogazione,  si  chiarisce  che  nessuna  falsa 
dichiarazione è contenuta nella delibera della Giunta provinciale n. 140 di data 1 febbraio 
2019:  nel  provvedimento  si  dà  atto  che  il  Sindaco  del  Comune  di  Rovereto  non  ha 
partecipato alla Conferenza di Servizi del 9 gennaio 2019, in conformità a quanto risulta dal 
verbale  conclusivo  della  Conferenza  di  Servizi  adottato  in  data  09/01/2019  (repertorio 
Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 9 dd. 21/01/2019). Nel verbale in parola 
si prende atto che il Sindaco, non ha partecipato e si segnala inoltre che, essendo il dott. 
Bertolini sprovvisto di delega, non è titolato ad esprimersi in nome e per conto del Comune.
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Si sottolinea inoltre che nella lettera di convocazione della Conferenza di Servizi  era stato 
specificato che,  trattandosi  di  procedimento coordinato VIA/AIA,  il  Sindaco era chiamato a 
partecipare in qualità di Autorità sanitaria, per l'espressione del parere previsto dagli artt. 216 e 
217 del regio decreto n. 1265 del 1934, e si avvisava espressamente il Sindaco che, in caso di 
impossibilità di partecipare personalmente, il suo sostituto avrebbe dovuto essere munito di 
apposita delega.  Quindi, a fronte del parere favorevole sul progetto di tutti i partecipanti alla 
Conferenza di Servizi conclusiva, è stato considerato acquisito l’assenso dell’amministrazione, 
ai sensi del comma 7 dell’art. 7 del regolamento della legge provinciale in materia di valutazione 
d’impatto  ambientale,  in  quanto  il  rappresentante  del  Comune  di  Rovereto  presente  alla 
Conferenza non era nelle condizioni di esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione 
di appartenenza in quanto privo di delega. Agli atti non risulta nessuna delega e, nelle varie fasi 
istruttorie, l’amministrazione comunale ha sempre inviato parere scritto. Si evidenzia infine che 
la Conferenza di Servizi ha sempre ricercato il superamento delle posizioni incompatibili per 
esprimere un’unica proposta conclusiva alla Giunta Provinciale ma per arrivare a questo è 
necessario che tutti i rappresentanti in Conferenza siano titolati o delegati ad esprimere parere 
definitivo e vincolante. Pertanto il provvedimento di compatibilità ambientale è risultato positivo 
in quanto la Conferenza di Servizi conclusiva ha considerato integralmente superate tutte le 
potenziali criticità dell’impianto anche quelle espresse dal Comune di Rovereto.

3. L’atto conclusivo del procedimento relativo al progetto in esame non risulta da una decisione 
affrettata, ma è l’esito di una complessa e partecipata attività tecnico-amministrativa che esclude 
completamente la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale.
L’iter  amministrativo ha avuto inizio in  data 17 dicembre 2015.  La ditta  Ladurner  S.r.l.  ha 
integrato in successive occasioni la documentazione dando riscontro alle numerose richieste di 
chiarimenti ed ha apportato modifiche al progetto iniziale al fine di superare gli  elementi di 
criticità emersi in sede valutativa proposti anche dal Comune di Rovereto.

4. La Giunta Provinciale ha accolto, all’atto del rilascio dell’atto conclusivo del procedimento, le 
prescrizioni proposte da parte delle strutture competenti nell’ottica di garantire un elevato livello 
di  protezione  della  salute  umana  ed  ambientale.  In  particolare,  la  Ditta  deve  effettuare 
un’indagine olfattometrica dinamica e mettere in atto tutte le misure prescritte in autorizzazione 
integrata ambientale e nel piano di monitoraggio e controllo per evitare o prevenire impatti 
ambientali significativi e negativi.  L’imposizione di tali prescrizioni  garantisce i necessari livelli 
qualitativi delle prestazioni dell'impianto e il puntuale controllo.

5. L’istruttoria non ha evidenziato particolari criticità per la viabilità esistente. La Giunta Provinciale 
ha comunque ritenuto, in risposta alle preoccupazioni dell’amministrazione comunale, di istituire 
un gruppo di lavoro tecnico congiunto Provincia - Comune di Rovereto per valutare l'impatto 
sulla viabilità locale dell'impianto.

Distinti saluti.

F.to
- Mario Tonina -
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