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SAVIGNANO I giudici censurano la Provincia
L’assessore Vaccari: «Ora valuteremo il da farsi»

 

Bitume, il Tar annulla le autorizzazioni
Accolto parzialmente il ricorso di Italia Nostra, slittano i tempi per l’avvio dell’attività
SAVIGNANO. Colpi di scena a ripetizione sull’impianto

di conglomerati bituminosi di Magazzino. L’altro ieri il
Tar di Bologna ha accolto in gran parte il ricorso di Ita-
lia Nostra per non far partire l’impianto. Dalla Provin-
cia l’assessore all’Ambiente Stefano Vaccari, pur riser-
vandosi di leggere la sentenza, spiega: «Se dovessimo ri-
fare tutto, le procedure saranno semplificate».

I fatti sono questi: venerdì,
il Tribunale Amministrativo
Regionale si è pronunciato
sul ricorso presentato nel
2009 da “Italia nostra” contro
la Provincia di Modena e il
Comune di Savignano per
l’annullamento dell’autoriz-
zazione alla Calcestruzzi Vi-
gnola ad attivare in atmosfe-
ra le emissioni che derivereb-
bero dall’avvio dell’impianto
di conglomerati bituminosi
realizzato a Magazzino.

E’ invece stata respinta
dal Tar la parte del ricorso
che ipotizzava violazioni ur-
banistiche. Ora, quindi, cosa
succederà?

Da una parte l’avvocato
Matteo Ceruti di Rovigo, che
ha presentato il ricorso per
conto di Italia Nostra, ha
commentato: «Il Tar ha accol-
to la maggior parte del no-
stro ricorso. In particolare, è
stata accolta l’illegittimità
ad autorizzare le emissioni,
la quale è stata richiesta sen-
za approfondire tutta una se-
rie di problematiche. Nel no-

stro ricorso, tra l’altro, abbia-
mo discusso a lungo degli
Ipa, gli idrocarburi policicli-
ci aromatici, che fuoriescono
dagli impianti di produzione
del bitume. Per quanto ri-
guarda il futuro, devo anco-
ra parlare coi miei assistiti».

«La Provincia - aggiunge il
legale - non potrà fare a me-
no di convocare una confe-
renza dei servizi e dovrà te-
nere conto di tutti i rilievi te-
cnici svolti dai comitati e dai
Comuni. In ogni caso, la sen-
tenza del Tar è immediata-
mente esecutiva».

Un eventuale ricorso al
Consiglio di Stato impiega
circa un paio d’anni, salvo
non si ottenga una sospensi-
va. Nonostante tutto sia pos-
sibile, una sospensiva su tale
questione da parte del Consi-
glio di Stato al legale di Italia
Nostra pare improbabile
«dal momento che la senten-
za del Tar pare solida».

Lo stesso testo della sen-
tenza del Tar ricalca in parte
le dichiarazioni dell’avvoca-

to Ceruti, quando il Tar scri-
ve: «In sede di riedizione del
procedimento amministrati-
vo, previa convocazione del-
la conferenza di servizi do-
vranno essere esaminate,
dal punto di vista tecnico,
tutte le questioni dedotte nel-
le censure assorbite concer-
nenti le tipologie di emissio-
ni dell’impianto nonché le al-
tre carenze rilevate, contesta-
te dalle parti in questa sede».

Dall’altra parte, ci potreb-
be essere un colpo di coda
della Provincia che accorce-
rebbe notevolmente i tempi
per l’avvio dell’impianto, il
quale allo stato attuale vede
piuttosto remote le probabi-
lità di un’apertura in tempi
brevi. L’assessore all’ambien-
te e allo sviluppo sostenibile
della Provincia, Stefano Vac-
cari, ha infatti detto: «Mi ri-
servo di leggere la sentenza
del Tar e valuteremo il da
farsi. In ogni caso, se il Tar
ha contestato l’autorizzazio-
ne alle emissioni, su questo
tema c’era il più ampio mar-
gine di discrezionalità, che
noi abbiamo interpretato in
un modo e il Tar diversamen-
te. Ma ora, se dovessimo rifa-
re l’autorizzazione alle emis-
sioni, le procedure sono sem-
plificate e i tempi ridotti».

Marco Pederzoli

L’impianto di bitume a Magazzino di Savignano

 
MARANO

Show dialettale
MARANO. L’associazione amici della so-

lidarietà “Amici di Suor Giovanna”, col
patrocinio del Comune, presenta “La ca’
dal du ed cap”. La commedia dialettale in
tre atti allestita dalla compagnia di Castel-
vetro “I Giaroun dal guer” va in scena og-
gi alle 16 al centro culturale di Marano. Il
ricavato sarà usato per i progetti di solida-
rietà nella missione di Riacho Grande in
Brasile. Per prenotare 338 2442051. (a.sc.)

 

VIGNOLA

 
L’iniziativa presentata in municipio

Una borsa di studio
per ricordare

l’onorevole Manzini
VIGNOLA. Da ieri c’è un’opportu-

nità in più per la specializzazione po-
st-universitaria delle ragazze residen-
ti nel territorio dell’Unione. E’ stata
presentata una borsa di studio da
7mila euro in memoria di Paola Man-
zini, deputata Pd, di cui ieri ricorre-
va il secondo anniversario della
scomparsa.

L’iniziativa è stata presentata in
municipio dal sindaco, Daria Denti,
dalla figlia della Manzini, Giulia De-
maria, nonché dal consigliere regio-
nale Gian Carlo Muzzarelli e dall’o-
norevole Elena Montecchi. Dei 7mila
euro, 4mila sono stati stanziati dal
Comune e 3mila dall’Unione.

La borsa di studio è rivolta esclusi-
vamente a ragazze residenti nei co-
muni dell’Unione che non superino i
29 anni e laureate in materie econo-
mico-giuridiche o sociologiche. Il
bando è scaricabile dal sito del Comu-
ne di Vignola. (m.ped.)
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