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Ogg: Progetto discarica per inerti in loc. Pilcante  e Amministrazione comunale 
 
 

L’ OdG approvato con deliberazione n.  9 dd. 27.06.2019 del Consiglio Comunale 
esprime con chiarezza la “netta contrarietà al progetto presentato e a qualsiasi altro che 
possa compromettere ambiente, salute, interesse della collettività, in quanto il sacrificio 
ambientale , paesaggistico e sociale richiesto al territorio non è per nulla bilanciato dalla 
risoluzione di una effettiva problematica di interesse collettivo a favore della comunità” . 
Quell’OdG richiede altresì lo stralcio dal Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti 
della previsione di discarica per l’area in questione. 

 
Le Osservazioni presentate dall’Amministrazione in sede di procedimento di 

Valutazione di impatto ambientale (VIA 2019-2) illustrano i  limiti, le incongruenze, i 
principali aspetti problematici del progetto. Evidenziano i conseguenti rilevanti rischi 
per l’ambiente e per la salute della popolazione,  non giustificabili sulla base di alcuna  
utilità socio-economica o pubblico interesse,  e concludono confermando da parte del 
Comune di Ala la “netta contrarietà all’intervento di realizzazione della discarica”. 

 
La pur chiara e motivata presa di posizione –con gli analoghi pronunciamenti da  parte 

di tanti cittadini, del Comitato No discarica e di altri importanti soggetti pubblici e 
privati- mette il territorio e la nostra Comunità al riparo dai rischi evidenziati? Può 
davvero impedire che quel progetto si realizzi? 

 
Sono queste domande che ci poniamo e che crediamo opportuno si ponga 

l’Amministrazione. 
  
La stessa sospensione del procedimento di VIA, in forza della decisione della PAT di 

avocare a sé la complessiva programmazione della dislocazione delle discariche sul 
territorio provinciale, non crediamo possa garantire un simile esito. 

A meno di un difficilmente ipotizzabile “stralcio totale” dal Piano comprensoriale della 
previsione di una discarica a Pilcante, e persistendo la legittimità della posizione della 



proprietà, si può solo prevedere che, pur modificato sulla base di eventuali prescrizioni 
e limitazioni, quel progetto abbia corso. 

 
E’ evidente quindi che i problemi, o almeno molti problemi, resteranno aperti ed 

estremamente delicati, sia sotto il profilo strettamente ambientale e della salute dei 
cittadini, sia sotto quello più generalmente politico. 

Fra tutti i problemi e rischi citati ci sembra tra l’altro siano passati  un po’ in sottordine 
due questioni che attengono alle possibili responsabilità e al ruolo del Comune: 

- quello della indefinitezza delle salvaguardie di tipo economico (fidejussioni,   
altre forme di “indennizzo”, ecc.) per eventuali tardive o mancate adempienze; 

- quello dei “controlli” che eventualmente spetterebbero al Comune: ipotesi 
crediamo da “temere” e da “respingere” per gli evidenti limiti che, sia sotto il 
profilo tecnico che amministrativo-organizzativo, un’amministrazione locale 
potrebbe mettere in campo…con le conseguenti possibili pesanti conseguenze 
anche in termini di responsabilità,  immagine, credibilità. 

 
A fronte di queste considerazioni quello che ci siamo chiesti e che chiediamo anche a 

Lei e alla Giunta è se –anche sfruttando il “tempo allargato” derivante dalla  sospensione 
del procedimento di VIA-  non possa esser opportuno attrezzarsi per una valutazione 
più approfondita, sotto il profilo tecnico e giuridico, del progetto (allo stato attuale o 
nelle eventuali future evoluzioni) e dello stesso “stato dell’arte” per il complessivo  
piano/comparto cave.   

E ciò chiaramente per esser eventualmente pronti a mettere in campo tutte le azioni 
possibili, da parte dell’Amministrazione, per scongiurare esiti che in ogni caso   non si 
preannunciano positivi e scevri da rischi per cittadini e territorio. 

 
Non è facile o immediato, chiaramente, individuare lo strumento e la strategia più 

adatta allo scopo: forse un gruppo permanente di lavoro ? Una consulenza qualificata? 
 
Su questo è opportuno riflettere; è quello che chiediamo a Lei e alla Giunta, fin d’ora 

dando la nostra disponibilità a confrontarci e a ragionare sul tema. 
In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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