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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE A PADOVA 

 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dei rappresentanti delle associazioni industriali, artigiane ed agricole 

 

La seduta comincia alle 19.10. 

 

PRESIDENTE. L’audizione odierna è svolta in forma libera e, in ogni caso, resta fermo il 

dovere per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta dinanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso 

concernenti la questione d’interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitandoli comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione. Se non volete 

rendere pubbliche alcune indicazioni, le rimandiamo alla fine. 

Sono presenti, per Unindustria di Padova, il dottor Luca Passadore; per Inindustria a 

Rovigo, il direttore Massimo Barbin; per Coldiretti, il presidente Mauro Giuriolo, 

accompagnato, dal direttore. Se deve parlare, dovrà pronunciare il suo nome al microfono.  

Ci dispiace avervi fatto aspettare, ma con questa serie di azioni, viste le questioni di cui 

ci occupiamo, soprattutto rifiuti, aspetti illeciti, stiamo facendo una ricognizione in tutto il 

Veneto per capire quali possono essere le problematiche. Vi si chiede, fondamentalmente, del 
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vostro osservatorio rispetto alle questioni e alle tematiche che stiamo affrontando, dal tema 

della distribuzione dei fanghi in agricoltura, con una serie di problematiche annesse, ad altre 

questioni che possono riguardare delle aziende. Vorremmo sapere se per l’industria avete 

percezione che in questo momento anche particolare aziende poco raccomandabili eseguano 

una sorta di competizione non regolare nei confronti delle vostre associate. Siamo interessati a 

eventuali informazione che possiate darci. 

Do, dunque, la parola ai nostri ospiti, a cominciare dal direttore di Unindustria di 

Rovigo, Massimo Barbin. 

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Alla specifica domanda se abbiamo 

segnalazioni in questo momento, è evidente che veniamo da quello che è successo a Rovigo 

non molto tempo fa, dal drammatico episodio che ha visto coinvolta la Coimpo, che premetto 

non è associata a Unindustria a Rovigo, ma non mi risulta sia associata a nessuna associazione 

di categoria, ma che però ha fatto scattare ovviamente il campanello d’allarme un po’ su tutto 

l’ambiente e su tutti i settori.  

Riteniamo che questo sia un episodio non riconducibile a una tendenza configurabile nel 

nostro territorio di una situazione emergente di disapplicazione delle norme di rispetto in 

materia di trattamento dei rifiuti nei processi produttivi e nell’attività vera e propria di 

smaltimento degli stessi.  

La nostra associazione non ha fenomeni particolari o segnalazioni da fare direttamente. 

Rappresentando qualche azienda che tratta anche dei rifiuti, devo dire che la sensibilità in questi 

ultimi anni si è alzata molto. Se devo lamentare qualcosa, mi sia concesso che molto spesso 

abbiamo qualche difficoltà nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme di quelle 

imprese che vogliono essere tutelate e rispettose, appunto, delle norme. Purtroppo, però, quando 

ci confrontiamo con gli organi di controllo, dall’amministrazione provinciale all’ARPAV, 

troviamo difficoltà a capire l’interpretazione della norma. 

Anche noi abbiamo avuto qualche episodio di intervento degli organi di controllo in 

forma congiunta o disgiunta, ARPAV, provincia, Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato 

in aziende, una in particolare a Villadose, peraltro vicina anche alla Coimpo, su segnalazione 

dei residenti che lamentavano odori. Abbiamo impegnato insieme all’azienda un anno per 

spiegare che trattava sfalcio di erba e ramaglie per produzione di compost organico derivante da 

un processo aerobico. Prendevo l’erba che mi conferiva l’azienda pubblica che raccoglie lo 

sfalcio dell’erba e altro non veniva trattato.  
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Abbiamo impegnato un anno ed è costato oltre 20.000 euro di tutela da parte di un 

consulente legale per l’impresa dimostrare che effettivamente l’azienda non produceva altro che 

compost organico, che veniva poi utilizzato non come fango, ma proprio come terriccio per la 

concimazione o per trattare le piante. Capite che non è semplice, in una giungla di normative di 

carattere ambientale, doversi misurare quando rimane ancora molto spazio, purtroppo, anche 

all’interpretazione. È una questione che abbiamo dibattuto all’interno dell’associazione.  

Francamente, di fenomeni particolari allarmanti non abbiamo né sentore, né del fatto 

che crisi stia per far degenerare anche un po’ la coscienza, per cui qualcuno, piuttosto che 

affrontare un problema serio di smaltimento, lo tratterebbe in maniera impropria. Non lo 

vediamo, salvo il piccolo caso che nasce da una discarica naturale perché qualcuno ha deciso di 

buttare dell’eternit nel terreno di un altro, ma questi sono fenomeni purtroppo dovuti a inciviltà 

prima che all’abuso, esistono e forse sono all’ordine del giorno, ma francamente non abbiamo 

altri elementi che possano dirsi meritevoli di menzione a una Commissione d’indagine 

parlamentare. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Eventualmente, dopo i colleghi le rivolgeranno qualche 

domanda.  

Do ora la parola al responsabile dell’ufficio ambiente di Unindustria, Luca Passadore. 

 

LUCA PASSADORE, Responsabile Ufficio Ambiente di Unindustria Padova. Rappresento 

Confindustria Padova e Confindustria Treviso, che è stata invitata e che, operando io su 

Padova, mi ha chiesto di rappresentarla. 

Il collega vi ha un po’ rappresentato la situazione presente nel nostro territorio anche da 

parte dei nostri associati. In termini generali, condivido quello che è stato appena riferito. 

Entrando un po’ più nello specifico, direi che alcune tematiche danno luogo, proprio per i 

motivi che diceva il collega, a numerosi episodi che possono portare anche a illeciti da parte 

delle aziende o, comunque, all’evidenziazione da parte degli enti di controllo di illeciti, che 

spesso si traducono in sanzioni amministrative più o meno rilevanti e, in alcuni casi, anche a 

procedimenti penali.  

La gran parte di quelli di cui siamo a conoscenza è dovuta a carenze di conoscenza o di 

interpretazione legate al tema – vi farò un elenco; se volete, approfondiremo – del rifiuto e del 

sottoprodotto, quindi all’incapacità o, comunque, alla mancanza di chiarezza nel distinguere i 

confini tra ciò che è rifiuto e ciò che è sottoprodotto, tra ciò che va gestito in un certo modo e 
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una materia prima.  

C’è un grosso problema di univocità di interpretazione dei famosi codici CER. Sapete 

che ogni rifiuto è individuato con una codifica, ma più rifiuti possono essere individuati con 

codifiche diverse. Questo dà luogo spesso a contenziosi anche con le amministrazioni e con gli 

enti di controllo. Una contestazione, quindi, è sull’utilizzo più o meno corretto del CER. Questo 

può portare anche a procedimenti penali qualora si riverberi sul discorso autorizzativo. Sempre 

più frequenti sono i procedimenti legati alle difficoltà di individuazione di prodotti dell’attività 

di recupero. Le assolute carenze normative e l’incapacità di individuare in maniera corretta il 

prodotto di recupero stanno spesso portando a rendere molto incerto il prodotto dell’attività di 

recupero. Questo sta danneggiando molto le attività di recupero del nostro Paese, del Veneto in 

particolare.  

L’ultima questione sono le tempistiche, ormai diventate assurde, di autorizzazione degli 

impianti. Sta diventando disincentivante la tempistica per la realizzazione di qualsiasi impianto 

di smaltimento o recupero rifiuti. In questo momento stanno approvando o dovrebbero 

approvare in regione Veneto il piano di gestione rifiuti urbani e speciali: abbiamo dati che 

stanno sempre più dicendo che sta aumentando l’esportazione verso Paesi esteri dei rifiuti 

prodotti in Italia, con  esportazioni lecite, in impianti superconosciuti in Germania, Austria, di 

quantità importanti di rifiuti che non trovano smaltimento nel nostro Paese.  

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Se posso, apporterei un’integrazione su 

una questione che stiamo affrontando sempre come associazione in questo momento. Manifesto 

anche in questa sede che siamo un po’ preoccupati perché, dopo l’episodio tragico della 

Coimpo, purtroppo le aziende serie e sane, quindi conosciute e proprio in quanto tali, subiscano 

un po’ di accanimento, con aumento del controllo, rischiando invece che quelle abusive 

rimangano impunite.  

 

PRESIDENTE. È uno dei motivi per cui vi stiamo chiedendo se dal vostro osservatorio, come 

abbiamo fatto anche con i vostri colleghi di Verona, avete indicazioni da darci, proprio per 

evitare di porre attenzione a imprese come lei dice più conosciute, mentre possono esserci 

imprese borderline che operano nel settore che magari per un quieto vivere nessuno vuole 

disturbare. Questi, però, diventano dei competitors assolutamente malsani più per voi. 

Qualsiasi tipo di indicazione siate in grado di fornirci, saremo ben felici della 

collaborazione che abbiamo con le Forze dell’ordine per indirizzare il ragionamento. Si tratta di 
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questo. Vi stiamo ascoltando. È chiaro che conosciamo le problematiche che ci illustrate, le 

autorizzazioni, il SISTRI, le implicazioni. Non dico che le  diamo per scontate, ma le 

conosciamo.  

L’audizione che stiamo svolgendo ci interessa per capire, in una situazione già di crisi, 

di difficoltà, di problematicità, se esistano elementi che delle indicazioni che abbiamo avuto. 

L’oggetto di una delle domande soprattutto per il rappresentante di Confindustria Padova 

riguarda alcune aziende, una per tutte questa famiglia Rossato, e proprietari di aziende segnalati 

per avere a che fare con contesti malavitosi di altre regioni. È è chiaro che questi vanno 

incistati, altrimenti diventa un problema. 

Chiederei la testimonianza di Coldiretti, per poter dare anche la possibilità ai colleghi di 

fare delle domande, per cui do la parola al presidente della Coldiretti Rovigo, Mauro Giuriolo. 

 

MAURO GIURIOLO, Presidente Coldiretti di Rovigo. Vorrei focalizzare che la nostra base 

associativa è fatta di piccole e medie imprese agricole, soprattutto a conduzione familiare. 

Conoscevamo la Coimpo dalla stampa, dalla cronaca, per le problematiche da un punto di vista 

civile, quindi per i problemi della cittadinanza.  

Le nostre aziende difficilmente si prestano a dare l’assenso per lo smaltimento dei 

fanghi. 

 

PRESIDENTE. Lo spandimento. 

 

MAURO GIURIOLO, Presidente Coldiretti di Rovigo. Sì. Chiaramente, essendo molto 

variegati, le casistiche non sempre sono attinenti a una gestione puntuale agronomica. Tra 

l’altro, siamo in una zona vulnerabile ai nitrati, stranamente, perché sostanzialmente il Polesine 

non scarica né in Po né in Adige, ma direttamente in mare attraverso il Canal Bianco, ma è una 

zona vulnerabile. Questo ci ha molto segnato, si sono ridotte in maniera molto drastica le 

aziende zootecniche negli ultimi vent’anni, quasi azzerate per il comparto latte. Sicuramente, è 

rimasto qualcosa come allevamento di bovini da carne.  

Stanno nascendo delle imprese importanti negli ultimi 3-5 per l’allevamento avicolo. 

Chiaramente, la problematica della distribuzione, e quindi del PUA, è di cercare di avere una 

superficie per soddisfare queste esigenze molto impattanti. 

Quello che possiamo segnalare per quanto riguarda la Coimpo è che negli ultimi dieci 

anni nel nostro territorio ha fatto lievitare molto i contratti d’affitto. Affittava grandi superfici a 



BOZZA NON CORRETTA 

 

6/11 

grandi aziende. Questo è stato difficile da arginare, le nostre aziende per il 30-40 per cento 

gestiscono terreni presi in affitto. Nel passato, quindi, aveva creato qualche tensione. 

Per il resto, non ho conoscenza di nostre aziende che abbiano dato l’assenso. Tra l’altro, 

per quanto riguarda il nostro interno non conosco gestioni dirette di PUA. Da un punto di vista 

agronomico, credo che sia di scarsa entità.  

Forse è più da segnalare, ma è una problematica molto più recente, la questione che 

riguarda i biodigestori, questi impianti che producono energia. Sono sorti in quantità massiccia 

negli ultimi tre anni grazie agli incentivi. Questa è una tematica che va assolutamente almeno 

allineata con gli scarti dei prodotti zootecnici tradizionali, letame, liquame, pollina. Deve 

inserirsi anche in un’armonia rispetto agli allevatori, che hanno la loro maglia poderale, quindi 

cercano di gestire.  

Tra l’altro, il letame è sempre stato ed è ancora in maniera preziosa una risorsa, sostanza 

organica nel nostro territorio: negli ultimi vent’anni è precipitata in maniera molto forte, molto 

sotto il 2 per cento la sostanza organica dei territori del Polesine. Sono terreni di neoformazione 

e ricevere apporti organici è molto importante. Chiaramente, questo è un fattore che sta nelle 

cose, nella gestione economica delle imprese.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre 

quesiti o formulare osservazioni. 

 

PAOLO ARRIGONI. Direttore Barbin, abbiamo saputo che nel comune di Bergantino c’è in 

animo di realizzare un progetto per una discarica presso la quale si potrebbe conferire anche 

amianto. Come Unindustria, come vedete questo progetto? Lo state sostenendo o siete 

disinteressati, posto che problema dello smaltimento dell’amianto non è secondario e comporta 

notevoli costi in ordine alla bonifica e allo smaltimento?  

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Ci siamo espressi pubblicamente 

contro questo impianto per il semplice fatto che la morfologia del terreno del Polesine ha delle 

sue peculiarità che non possono permetterci di avere rischi di inquinamento di falde e simili 

vicino ai due tratti di fiumi, l’Adige e il Po, per sua natura ha una sua fragilità.  

Rispetto all’ipotetico insediamento di una discarica per un impianto per il trattamento 

dei rifiuti tossico-nocivi o comunque speciali, qual è anche l’amianto, abbiamo sposato e 

sostenuto l’iniziativa delle amministrazioni comunali contermini, Bergantino con gli altri 
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comuni, coinvolgendo anche le nostre imprese, per dire no a questo tipo di impianti.  

Bisogna pur trovare impianti che raccolgano questi prodotti, ma sicuramente il Polesine 

non può accoglierli proprio per la sua fragilità.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Formulerò una domanda apparentemente ingenua, ma prima lei ha 

parlato di distinzione tra aziende conosciute, quindi un po’ con un focus, controllate, mentre 

altre un po’ borderline, che magari non lo sono: è a conoscenza, può farci dei nomi di qualche 

impresa che considera borderline? La mia richiesta ai rappresentanti di Coldiretti, se si possono 

fare dei nomi, è se abbiano conoscenza di questi proprietari terrieri che affittavano alla Coimpo 

i terreni per i fanghi.  

 

PAOLO ARRIGONI. Presidente, se posso, avrei un’altra domanda. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

PAOLO ARRIGONI. Su porto Tolle, centrale ENEL, sempre per Unindustria Rovigo, c’è un 

vostro coinvolgimento in ordine a uno smantellamento e riconversione di questa centrale ed 

eventuale altra destinazione d’uso in futuro? 

 

PRESIDENTE. Aggiungo io, poi risponderete a tutto, una domanda a Coldiretti, dalla quale 

vorrei una conferma. Il piano di spandimento dei fanghi in agricoltura è di pertinenza della 

provincia? Vi risulta? È la provincia che dà il piano? [voci fuori microfono] Del piano degli 

spandimenti in generale, dovrebbe essere la provincia ad avere il PUA. 

 

SILVIO PARIZZI, Rappresentante di Coldiretti. Certamente, deve essere autorizzato.  

 

PRESIDENTE. È bene che chiediamo alla provincia, quindi, di avere il piano degli 

spandimenti, che non riguarda solo la Coimpo, ma tutte le aziende. 

Do ora la parola ai nostri ospiti per la replica. 

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Rispondo alla prima domanda, se 

conosciamo aziende poco virtuose. Se me l’avesse chiesto tre mesi fa, le avrei riposto la 

Coimpo. Oggi è scontato. È troppo facile dirlo perché è andata sulla bocca di tutti, ma si sapeva 
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che qualcosa non funzionava. Non mi ha stupito quello che purtroppo è successo. Non si 

pensava mai a un esito così drammatico, ma era un po’ all’attenzione di tutta la comunità e dei 

cittadini perché sembrava strano…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Le ricordo che, se vuole, può anche andare in segreta. Continuiamo 

così? 

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Non ho problemi.  

Quanto alla dismissione della centrale di Porto Tolle dell’ENEL, come associazione 

industriale di Rovigo eravamo favorevoli all’ambientalizzazione e al processo di riconversione 

a carbone dell’impianto. L’avevamo palesemente sostenuto, non tanto e non solo per un valore 

di natura economica e sociale importante, 3 miliardi di euro di investimento, ma perché 

avevamo approfondito il progetto e la capacità di rimettere in moto un impianto che rappresenta 

anche un po’ la storia del Delta sul piano della produzione energetica anche per il Paese.  

Ovviamente, ci rimettiamo alle scelte. Oggi sappiamo che non si farà più la 

riconversione a carbone. Si sta parlando di fare comunque lo smantellamento, di cui credo sia 

partita parte del processo, e di realizzare comunque un piccolo impianto per la produzione che 

deriva dall’utilizzo delle biomasse nel territorio.  

Se questo sarà, è tutt’altra cosa rispetto alla riconversione e all’ambientalizzazione a 

carbone, ma lo valutiamo anche positivamente. Non siamo, però, ancora entrati nella fase di 

avere certezza che ENEL voglia fare questo progetto. Se ENEL porterà la realizzazione di 

questo tipo di impianto, sicuramente ci confronteremo, non tanto e non solo perché è un nostro 

associato, per perché comunque abbiamo visto molti impianti di questa natura e non crediamo 

che sia un elemento che possa generare, anche per la collocazione, non è al centro di un abitato, 

ma…  

 

PAOLO ARRIGONI. Non avete fatto proposte?  

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. In che senso? 

 

PAOLO ARRIGONI. In ordine alla riconversione e ad altre destinazioni d’uso di quell’area a 

fronte… 
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MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. No, non abbiamo fatto proposte perché 

avevamo sposato sin dall’origine l’ambientalizzazione con la conduzione a carbone. 

 

MAURO GIURIOLO, Presidente Coldiretti di Rovigo. Non conosco direttamente delle 

aziende. Oltretutto, certi passaggi, soprattutto per aziende importanti, avvengono abbastanza 

rapidamente negli ultimi anni. Conosciamo, però, le cifre. I punti di riferimento sono nei 

numeri.  

Nessuno di noi ha un contratto d’affitto di locazione in mano, ma è chiaro che i 1.500, i 

1.800, i 2.000 euro che si sentivano servivano per far alzare gli affitti. Negli ultimi dieci anni, 

questo ha pesato molto. Siamo partiti col milione delle vecchie lire, che si è tramutato subito in 

800, 1.000 euro, ma il superamento dei mille euro o anche addirittura il raggiungimento di cifre 

che non sono neanche da imputare a una PLV di quella superficie, chiaramente stride. Non è 

tanto la redditività, ma la cifra che ha creato un sistema di contratti d’affitto e indirettamente 

certi prezzi dei terreni, che si sono rarefatti, mentre gli affitti… [voce fuori microfono] Sì, certo. 

Negli ultimi dieci anni, si sono sostanzialmente raddoppiati i valori dei terreni, formati negli 

ultimi 20-24 mesi, e gli affitti forse sono triplicati. Questo è il dato che stride. Le nostre aziende 

hanno bisogno di reperire terreno per continuare e vivere. 

 

FILIBERTO ZARATTI. Intervengo per una questione veloce. Nel suo precedente intervento, il 

direttore dell’Unindustria di Rovigo ha affermato che avrebbe notato qualche accanimento, 

come li ha definiti, in relazione ai controlli, che nei fatti penalizzano eccessivamente le aziende 

che agiscono nell’ambito delle norme, mentre quelle un po’ borderline si avvantaggiano.  

Non comprendo quest’affermazione, perché penso che, anzi, un sistema efficace dei 

controlli sortisca l’effetto contrario di garantire maggiormente le aziende che sono all’interno 

delle norme e individui, invece, quelle borderline. Oltretutto, mi sembra che abbia fatto 

un’affermazione simile anche l’assessore regionale di Rovigo. Come si chiama?  

 

________. Isi Coppola. 

 

FILIBERTO ZARATTI. Ha fatto un’affermazione simile. Fatta da un esponente politico, mi 

pare ancora più bizzarra l’affermazione. Vorrei capirne la ragione. Penso l’esatto contrario, che 

i controlli garantiscano chi è in regola, l’azienda sana e anche che in termini di concorrenza e 

prospettiva funzioni meglio e avvantaggi gli imprenditori che sono nelle regole. 
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STEFANO VIGNAROLI. Se posso integrare la domanda, prima ha parlato di non virtuosità 

della Coimpo: a che si riferisce, in particolare, a parte la tragedia?  

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. Ho paventato il rischio 

dell’accanimento come ipotetico. Sappiamo che adesso è stato previsto di intensificare i 

controlli. Sono state individuate – abbiamo letto anche noi dalla stampa, non siamo stati 

direttamente coinvolti su tutto – 43 imprese che potrebbero essere quelle a maggior rischio, per 

cui ci sarà un’intensificazione dei controlli.  

Noi abbiamo un problema come rappresentanti delle imprese: lottiamo quotidianamente 

con la burocrazia e un controllo molto spesso significa che si presentano in azienda quattro o 

cinque soggetti, che si deve ricostruire tutto, pur sapendo che le autorizzazioni ci sono, ma 

bisogna comunque dedicare del tempo ai controlli. Come ho detto in premessa, molto spesso 

l’interpretazione della norma porta a questioni che si sono tradotte, in alcuni casi, col ricorso 

all’avvocato per spiegare che avevo ragione.  

Nel caso dell’esempio dell’azienda che trattava compost da sfalcio di erba ho dovuto 

dimostrare con i legali che l’azienda tutto sommato tratta l’erba e fa compost organico 

all’aperto…  

 

FILIBERTO ZARATTI. C’è anche il contrario. Chiaramente, lei ha ragione, ma c’è anche il 

contrario. 

 

MASSIMO BARBIN, Direttore Unindustria di Rovigo. La preoccupazione delle imprese è: 

cosa mi succederà domani? Già abbiamo del personale dedicato a mantenere in ordine il 

registro e, se si sbaglio un attimo, c’è un controllo. Ripeto che, dei soggetti che vengono a 

controllare, oggi viene uno dei Vigili del fuoco e dà un’interpretazione, il giorno dopo il collega 

dello stesso comando dei Vigili del fuoco me ne dà un’altra. 

Cito un esempio sempre perché le cose vanno dette con dovizia e oggettività. Per lo 

stadio del calcio di Rovigo, che non c’entra niente con l’impresa, la commissione di vigilanza 

dello spettacolo deve dare l’agibilità: viene l’ingegnere dei Vigili del fuoco e fa una serie di 

prescrizioni, la società di calcio adempie a tutte. Alla commissione di verifica arriva un altro 

ingegnere dei Vigili del fuoco e dà tutt’altre prescrizioni. È possibile? È normale. Tra l’altro, il 

presidente del calcio è un imprenditore e si rivolge a noi. 



BOZZA NON CORRETTA 
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Cosa succede? Prima dicevo di fare attenzione al fatto che c’è un problema di organi di 

controllo e di interpretazione delle norme. Siamo preoccupati di questo, non perché non 

debbano essere rispettate le norme. Questa era la questione che sottolineavo.  

Chiedevate, inoltre, di Coimpo. A causa dell’odore che usciva da quell’azienda, che era 

acre, per sviare l’attenzione dalla Coimpo, era stata attribuita a un’altra azienda, che era quella 

che trattava l’erba. Continuavano ad arrivare segnalazioni anonime che nell’azienda che tratta 

l’erba c’era odore. Tutti sapevano, però, i cittadini che ci abitavano di fianco, che veniva da 

un’altra parte.  

Perché gli organi di controllo si sono accaniti contro quella e si sono presentati, ripeto, 

Corpo forestale dello Stato, ARPAV, provincia, Vigili del fuoco e dall’altra parte no?  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo di essere stati qua. Ci avete dato qualche indicazione. Se 

avremo bisogno di qualche elemento, vi scriveremo. Se avete qualcosa da segnalarci, potete 

sempre farlo.  

Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 19.45. 


