
 
           
 

Egregio Signor 
p.i. CLAUDIO SOINI 
Sindaco del Comune di Ala 
Piazza S. Giovanni 
38061  ALA 

A mani  
 
Pilcante di Ala, 11 ottobre 2019 
 
OGGETTO:  Progetto discarica per inerti Cave di Pilcante S.a.s. 
 

Egregio Signor Sindaco, 
 
il progetto di trasformazione della cava Manara in discarica di inerti, con le 

caratteristiche che ormai sono note, sta procedendo il proprio iter senza alcuna apparente 
interruzione o riflessione, suffragato questo anche dalla recente visita della 3° Commissione 
Legislativa del Consiglio Provinciale. La proroga al 31.12.2020, in attesa delle decisioni provinciali 
sul destino del territorio, non interrompe il procedimento, ma si limita a procrastinare i termini per 
l'acquisizione di ulteriori approfondimenti idrogeologici e l'assunzione di altri elementi cognitivi, 
non tutti esplicitati e resi palesi. 

 
Questo lasso di tempo, se non utilizzato in maniera proficua, altro non porterà se non 

una naturale fisiologica contrazione dell'attenzione, con l’ulteriore depauperamento causato dal 
sovrapporsi della prossima campagna elettorale per il rinnovo del  Consiglio Comunale. 

 
Ciò suggerisce al Comitato NO Discarica Pilcante l'attivazione di un deciso cambio di 

passo e di strategia, al fine di sfruttare al massimo il periodo a disposizione per un fattivo e concreto 
lavoro, fondato sul reciproco scambio di informazioni, in modo da ottenere immediati positivi 
riscontri e nel contempo assicurare che l’Amministrazione Comunale e la politica in generale non 
siano colte impreparate dall'ipotesi di accettazione del progetto. Nessuna pregiudiziale, solamente 
una preoccupazione che trova riscontro e fede in trascorse recenti esperienze. 

 
Riconosciamo all'Amministrazione Comunale di aver manifestato la ferma volontà di 

difendere il territorio e di porre all’apice dei propri scopi la tutela della salute e della qualità della 
vita della popolazione, la difesa dei beni patrimoniali, lo stesso futuro della città e dei suoi progetti 
di crescita. 

 
Ma, pur non trascurando questo aspetto, non possiamo non rilevare la mancanza di una 

concreta efficace ricaduta di tali affermazioni. Chiedere alla Comunità di Valle lo stralcio della 
funzione di discarica, mentre è in atto il processo di valutazione del progetto e la PAT manifesta la 
volontà di avocare a se la competenza in materia, è un pronunciamento lodevole, ma politico, non 
fattuale; così come lo sono gli altrettanto meritori richiami alla salute e la preoccupazione per le 
incognite che si addensano sul territorio. Proclami che rischiano tutti, pur nella loro nobiltà di 
intenti, di scadere nella retorica. 

 
La preoccupazione per il tempo che si riduce e la gravità della situazione ci spingono – 
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forti dell'investitura di una responsabilità morale e civica che deriva dalle oltre 1.550 firme di 
cittadini raccolte - a proporre all’amministrazione comunale alcune azioni che traggono fondamento 
politico e giuridico nella recente mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale in data 
24 giugno 2019. 

 
A nostro  avviso, tale mozione delega e sollecita l'esecutivo a dare avvio alla ricerca di 

tutte le soluzioni necessarie ad ostacolare, o quantomeno a limitare, l'impatto dell'insediamento di 
una discarica sul nostro territorio: in altre parole, è stato esplicitamente investito l'esecutivo (quindi 
la Giunta Comunale) del compito e dovere di attivare tutti gli strumenti ed i provvedimenti di 
carattere tecnico – giuridico, che possano rappresentare soluzioni efficaci nell’adempimento del 
dovere di cui sopra. 

 
La direttrice di avanzamento dell'Amministrazione – con tempestiva esecutività - deve 

quindi orientarsi verso la ricerca di soluzioni che evitino a  questa ed alle future amministrazioni di 
trovarsi di fronte alla riproposizione degli stessi inevasi problemi: anticipare le problematiche, 
anticipare le dinamiche nelle quali potrebbe evolversi la situazione, immaginare gli scenari futuri 
dovrebbero costituire una strategia operativa che aiuti a predeterminare comportamenti e 
predisporre risposte agli interrogativi che vanno accumulandosi. Tra gli scenari possibili il Comitato 
NO Discarica Pilcante fa riferimento anche all'ipotesi, malaugurata ma comunque presente 
nell'orizzonte degli eventi, dell'insediamento della discarica sul territorio; evento tutt' altro che 
ipotetico e che richiede da subito una accurata valutazione delle contromisure necessarie.  

 
Ad oggi, al Comitato NO discarica Pilcante sono note le dichiarazioni politiche e le 

manifestazioni di intenti: non altrettanto esplicite appaiono le decisioni inerenti l'ambito operativo, 
che confidiamo essere già state  ipotizzate e valutate da idonei referenti tecnico - giuridici.  

 
E’ vero, non spetta al Sindaco coordinare le componenti politiche; ma in questa fase di 

stanca dei partiti e di incapacità di trovare una sintesi, un richiamo sul punto forte, responsabile e 
autorevole fatto dal Primo Cittadino pare necessario. 

 
Nello spirito di una sempre auspicata collaborazione, sentiamo il dovere civico di 

formulare alcune e proposte: più che di suggerimenti o di raccomandazioni, si tratta di un appello 
forte perché - con la sollecitudine che l'urgenza richiede - si dia corso ad alcuni provvedimenti 
concreti. Sono quelli elencati di seguito e da noi individuati come prioritari, alla luce di esperienze 
similari e di un vissuto che ci offre tutta la necessaria titolarità.  

 
1. In primis, la costituzione di un tavolo di lavoro permanente che veda la 

partecipazione dell’amministrazione, del Comitato e di tutti gli altri soggetti del mondo politico ed 
economico che possano ritenersi utili, affiancati e supportati da tecnici ed esperti di settore. Il tutto  
secondo  le formule usuali e consuetudinarie. 

La finalità del tavolo di lavoro sono/sarebbero: 
 

- seguire il  multiforme e variegato percorso della richiesta di apertura della discarica; 
- condividere le informazioni; 
- elaborare una strategia  ostativa; 
-  individuare da subito alcune parti ritenute tra le più sofferenti rispetto alle quali porre una 
prima linea di demarcazione, tra ciò che è considerato accettabile e quello che è decisamente 
improponibile. Lo stesso piano di insediamento ed evoluzione della discarica dà (involontariamente 
o meno) le risposte per il suo rifiuto in toto; 
- curare l'informazione alla popolazione, attraverso una comunicazione sistematica, esaustiva e 
tempestiva da perseguire anche con l'utilizzo di mezzi straordinari (ad es. incontri pubblici). 
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Né la Giunta Comunale, nè lo stesso apparato Amministrativo (né tantomeno il 
Comitato, se lasciato solo) sono obiettivamente nelle condizioni di affrontare una disamina analitica 
e multidisciplinare di un simile progetto; altresì, non si ripone particolare fiducia o aspettativa nel 
parere degli Organi Provinciali, anche alla luce di alcune recenti condotte degli esponenti 
provinciali e di altre circostanze che potrebbero invalidare le stesse decisioni sinora assunte dal 
SAVA. 

 
2. In secondo luogo, procedere all'affidamento di un incarico ad uno studio legale, 

specializzato nella fattispecie o comunque in diritto amministrativo, che suggerisca al Comune i 
passi da seguire e le condotte da adottare in opposizione alla richiesta di insediamento della 
discarica; ciò, sia al fine di individuare le soluzioni più opportune, sia allo scopo di tutelare 
l’amministrazione medesima. 

 
3. Terzo, affidare ad uno studio tecnico l’incarico di redigere una perizia di parte, che 

valuti lo studio Manara ed esprima osservazioni su quanto, in modo frammentario e incompleto,  
esce dal SAVA. 

 
4. In quarto luogo, stabilire una comunicazione con Enti locali a noi prossimi e 

similari, che abbiano affrontato e qualche volta superato l'ostacolo rappresentato da questo tipo di 
discariche. Ci riferiamo, in particolare, ad alcuni Comuni del Lombardo - Veneto i cui territori, già 
pesantemente inquinati,  hanno saputo opporsi e non di rado vincere vertenze giudiziarie anche 
lunghe. 

 
5. Ancora, per l'ipotesi di un insediamento della discarica, predisporre quanto 

necessario per una corretta esecuzione dei lavori e una rassicurante gestione dei conferimenti.  
 
I precedenti comportamenti nei confronti del territorio di Pilcante sono stati 

deprecabili, sconsiderati e corresponsabili della situazione che negli anni ha dato origine a quello 
cui stiamo assistendo oggi: il tutto, senza alcuna benché minima ricaduta positiva sulla città e sulle 
stesse finanze comunali. Pertanto, sarò necessario che lo studio legale valuti la predisposizione di 
una forma di convenzione, contratto, disciplinare, che contempli ogni possibile deviazione da 
quanto potrebbe essere autorizzato e predisponga idonei sistemi di intervento e di sanzione, 
individuando degli strumenti capaci di tutelare questa come le future generazioni. Una forma di 
convenzione che superi le fin troppo compiacenti norme che hanno fino ad oggi disciplinato la fase 
estrattiva delle cave: una loro riproposizione per questo possibile secondo round sarebbe deleteria e 
del tutto inaccettabile. 

 
Un disciplinare che preveda: 

- il versamento di cauzioni congrue: non più pari a poche migliaia di Euro, ma a qualche 
milione, considerato che in caso di incidente o di fallimento in corso d’opera vi sarebbero 
oneri di bonifica impressionanti; 
- la quantificazione di un importo forfettario per il  ripristino della viabilità e  delle 
infrastrutture che saranno sicuramente compromesse dai lavori e dalla gestione; 
- la definizione delle royalties per ogni carico conferito, differenziate per tipologia di 
materiale; 
- la specifica ed analitica previsione delle modalità di sorveglianza, delle possibilità di 
intervento e delle sanzioni per il caso di inadempimento;  
- l'assunzione da parte della Ditta/e degli oneri per la sorveglianza e per il controllo degli 
sversamenti, ivi comprese le dotazioni tecniche per prelievi ed analisi chimiche; 
- l'assunzione di personale addetto e qualificato, a carico della Ditta/e; 
- la costituzione presso il Comune, qualora dovesse insediarsi la discarica, di una apposita 
struttura tecnico amministrativa per i controlli e le verifiche che si renderanno necessari. 
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Evidenziamo che molto poco di quanto sino ad ora fatto in materia di cave/discariche 

merita di essere additato ad esempio di buon governo: sottolineiamo, solamente per memoria, che la 
trasformazione in discarica della Cava Manara non rappresenta l'unico elemento di  rivendicazione 
e tutela. La bonifica delle discariche a monte, ad esempio, va considerata parte integrante della 
vertenza. 

 
L'Amministrazione, nei rapporti con l'imprenditoria, non dovrà mai perdere di vista 

questa sofferenza, che se pur sullo sfondo, è ben radicata nella popolazione e negli obiettivi del 
Comitato NO Discarica: nessun’altra popolazione deve più  trovarsi, per incuria altrui, nelle 
condizioni di veder stravolto il proprio territorio per interessi privati, come successo alla 
popolazione di Pilcante. 

 
Non è dato agli uomini conoscere il futuro e nessuno potrà predire chi governerà la 

città dopo la prossima tornata elettorale; i tempi che ancora rimangono, in ogni caso, appaiono 
sufficienti per approntare quantomeno i primi tre punti del programma proposti (istituzione di un 
tavolo di lavoro e conferimento di incarico legale e di incarico tecnico), nonché per avviare le 
procedure per entrare in contatto con altre realtà e per iniziare a predisporre la convenzione che 
disciplinerà i rapporti con la discarica, qualora dovesse vedersi realizzata. 

 
Queste nostre proposte, o per meglio dire richieste, vanno lette come atto di 

collaborazione e come linea di congiungimento tra il Comune e la popolazione, che nel Comitato ha 
riposto fiducia,  ponendo una firma come delega.  La nostra è una proposta di collaborazione che 
non vogliamo si esaurisca o venga lasciata spegnere lentamente, ma che chiediamo sia piena, leale e 
continuativa: solo lavorando assieme avremo buone possibilità di salvaguardare il territorio e la sua 
popolazione. Un desiderio voluto fortemente da tutti. 

 
Da parte nostra verrà incrementata l'informazione alla popolazione, rendendola più 

esaustiva, dettagliata ed incisiva e sarà sempre alla popolazione, cui obbligatoriamente facciamo 
riferimento, che rivolgeremo ogni richiesta di sostegno, non mancando - se necessario - di 
evidenziare le carenze e gli ostacoli che potrebbero inficiare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, come abbiamo fatto sino ad ora. 

 
D'altra parte siamo sicuri che Lei, signor Sindaco, comprenderà la responsabilità che 

pesa sulle nostre spalle e l'impegno morale assunto nei confronti della popolazione. Impegno e 
rispetto della parola che intendiamo onorare con tutti i mezzi, pur certi di poter confidare nella 
comunanza di interessi e di intenzioni, al fine di definire insieme un percorso che eviti 
l'insediamento di quella mostruosità sul nostro territorio. 

 
Il nostro scopo, che speriamo assolto, è quello di aver contribuito a chiarire molti 

aspetti e fornito qualche utile suggerimento: le nostre richieste/proposte sono indubbiamente 
gravose per l'impegno lavorativo che richiederanno, ma altrettanto lo sono le nubi che si addensano 
sul nostro orizzonte.   

 
Rimaniamo in attesa di un  riscontro, che siamo certi sarà sollecito nonostante gli altri 

pressanti  impegni; d'altra parte, riteniamo che questo tema si collochi indiscutibilmente tra le 
priorità.  

 
Cordialmente 

 
Il Comitato NO discarica Pilcante 

 


