
Associazione Tutela Territorio 
 

Tanto tuonò che piovve. 
 
Si chiude con queste indicazioni pre assemblea inviate al Sindaco, la prima parte  
della vertenza sulle cave/discarica. La parte della conoscenza dell' informazione e 
della messa a punto di una strategia di lotta.  
 
Quelle che seguono sono estrapolate dalla lettera di cui sopra, depurata di commenti 
e altre raccomandazioni o sottolineature, riteniamo non ve ne sia bisogno i cittadini 
conoscono i rischi e conoscono anche la risposta. 
Quanto segue è   la piattaforma , non di discussione, ma di lavoro per i prossimi 
mesi. 
La mancata accettazione anche di una sola delle proposte, determinerà una 
situazione di pericoloso stallo e soprattutto la certezze che l'  Amministrazione, 
questa ora in carica, non intende farsi sino in fondo carico del problema. 
Significherebbe la rinuncia ad ogni concreta opposizione al Progetto Discarica e il 
delinearsi di scenari difficilmente modificabili in futuro. 
 
“Si riconosce  all' Amministrazione Comunale l' attenzione nel manifestare  la  ferma 
determinazione    di difendere  il territorio e la volontà di porre in capo  alle proprie 
intenzioni,  la tutela della salute della  popolazione, la sua qualità della vita, la difesa 
dei beni patrimoniali. Lo stesso futuro della città e dei suoi progetti di crescita. “  
 
tutti pubblicamente, a mezzo stampa, singolarmente o in gruppo hanno sempre 
assurto questa dichiarazione a postulato 
 
edificanti intendimenti ma  
 
non possiamo rilevare e rimarcare la  mancanza di una concreta  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 lodevole pronunciamento,  politico,  
ma non fattuale;  così come non lo sono  le altrettanto meritorie ma generiche  
invocazioni   alla salute e la preoccupazione  per le incognite che si addensano sul 
territorio. Rischiano entrambe,  pur nella loro nobiltà di intenti, di scadere nella 
retorica se non seguite da fatti concreti. 
 
In realtà  
 
l' Amministrazione Comunale 
 
è il referente ultimo  della tutela del Territorio e della popolazione, è la titolare del 
rilascio della concessione è responsabile , secondo le disposizione che fornirà la PAT, 
del controllo e della gestione dell'impianto. Questo basilare concetto deve essere 



fatto proprio da tutti: dalle forze politiche di Governo che  hanno faticosamente 
alzato la mano in Consiglio, all' Esecutivo che deve attivarsi in maniera più decisa 
infine , il Comitato, consapevole di essere titolare di una responsabilità che travalica 
distinguo e lunghe pause e infine la Popolazione 
 
Individuato l'interlocutore principale cioè   il Comune di Ala, è evidente che a questo 
vanno  rivolte le richieste, sottoposte le proposte, sullo stesso, esercitate le dovute 
pressioni.  
Il Comune è l'unico soggetto cui  l'ordinamento  affida  nello stesso tempo il compito 
di decisore e controllore   Il primo e ultimo anello di una catena destinata  a 
chiudersi  quando si saprà se sarà Discarica si o discarica no.  
 
Evitare  queste responsabilità non è possibile e dilazionarle complicherebbe ancor 
più le già pesanti difficoltà.  
 
La letteratura e gli esempi anche vicini a noi sono li a dimostrazione che tutto 
dipende esclusivamente dalla VOLONTA'. . 
 
quindi 
 
Le  richieste 
 

1. Da subito si avvii la costituzione di un tavolo di lavoro permanente, 
Amministrazione - Comitato con l' integrazione di  soggetti  tecnici e politici  
affiancati da altre figure ritenute utili. Il tutto secondo  le formule usuali e 
consuetudinarie. Si elabora il pensiero  su tavoli diversi confrontandosi poi al 
tavolo comune possibilmente  su terreno neutro. Un tavolo di lavoro  deve 
essere quindi  la prima richiesta. 

 
 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 sin da subito alcune parti ritenute tra le più sofferenti e davanti a 
queste 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 da involontariamente o meno le 
risposte per un suo rifiuto in toto.  

 Curare l'informazione alla popolazione, una comunicazione sistematica 
esaustiva e tempestiva da perseguire  anche con l'utilizzo di mezzi che 
trascendano l'ordinarietà delle forme utilizzate:  ad es. incontri pubblici. 

 
La Giunta Comunale e lo stesso apparato Amministrativo non sono obiettivamente 



nelle condizioni di affrontare una disamina analitica e multidisciplinare  di un 
simile  progetto e nel parere degli Organi Provinciali, non si ripone  alcuna 
particolare fiducia, alla luce  anche dei  recenti  comportamenti messi in atto dagli 
esponenti provinciali   e altro che potrebbe invalidare le stesse decisioni sinora 
assunte dalla SAVA. Ma questa non è una colpa, non se di questo si è consapevoli e 
si sanno assumere i conseguenti provvedimenti.  
 

2. Per quanto sopra si giudica indispensabile procedere all'affidamento di un 
incarico ad uno Studio Legale o comunque specializzato in diritto 
amministrativo che fornisca al Comune suggerimenti e comportamenti   in 
opposizione alla richiesta di insediamento della discarica.. Chi mette in dubbio 
questa ipotesi può chiedere conforto ai tanti comuni che hanno Iniziato 
proseguito per anni e vinto battaglie simili a questa. Interventi della Corte dei 
conti?  Inutili superflue paure . . Troppe attese, rimandi, imbonimenti e 
rassicurazioni sono gli strumenti della volpe, troppo pericolosi. 

  
       3. Una seconda consulenza andrebbe affidata ad uno studio tecnico che contro-

valuti lo studio  Manara/Montana ed esprima osservazioni su  quanto,  in modo 
frammentario e  incompleto,   esce  dalla SAVA. Stesse obiezioni? L'apparato 
Comunale non è in grado per  limiti di tempo e per  l'interdisciplinarità della 
valutazione a dare risposte esaustive in tempi brevi. 
 

     Quale ipotesi, e va considerata , di un si alla discarica, si ha il dovere di predisporre 
tutte le contromisure ostative e di tutela. Quali? 

 
Un disciplinare che a nostro avviso deve prevedere: 
 

 Il versamento di cauzioni non più di decine di migliaia di euro ma di qualche 
milione. Il rischio in caso di incidente e fallimento porrebbe oneri di bonifica 
impressionanti. 

 La quantificazione di un forfettario per il ripristino della viabilità ed 
infrastrutture compromesse dai lavori e dalla gestione 

 la definizione delle royalty per ogni carico conferito differenziate per 
tipologia 

 un apposito dettagliato capitolato per le sanzioni e per modalità di 
sorveglianza 

 L'assunzione da parte della Ditta/e  degli oneri per la sorveglianza, il 
controllo degli sversamenti ivi comprese le dotazioni tecniche per prelievi ed 
analisi chimiche 

 Ibidem degli oneri di pagamento del personale addetto e qualificato. 

 la costituzione presso l'amministrazione Comunale , qualora dovesse  
insediarsi la discarica, di un apposita struttura tecnico amministrativa per i 
controlli e verifiche che si renderanno necessarie. 

 
Queste le  proposte / richieste che di devono porre  come atto di collaborazione ma 



nello stesso tempo come inderogabile richiesta al Comune e  alle forze politiche.  L' 
Associazione  Tutela del Territorio Ritiene non più necessaria l'azione di supporto 
informativo, non in mancanza di una strategia che è quella sopra esposta. Il 
rendiconto dll 'assemblea del 8 novembre  costituirà il diaframma tra la volontà di 
fare o il desiderio di discutere e traccheggiare. Cose che  non interessano. 
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