Valeggio s/Mincio 13.12.2013

Al sig. Sindaco del Comune di Valeggio /M
All'Assessore all'ecologia
e

Sig. Angelo Tosoni
. Andrea Vesentini

p.c
Al presidente del Consiglio Comunale di Valeggio s/M
Cesare dr. Menini
Al segretario del Comune di Valeggio s/M
A tutti i consiglieri comunali

INTERROGAZIONE
PRESCRIZIONE GARANZIA SU CAVA GABBIA BALESTRA
Premesso che:
ai sensi della l.R. 44/82 in data 30/10/2013 la Regione Veneto ha emesso il decreto di estinzione di cava
Gabbia (208);
che a fronte della concessione di tale cava e a garanzia della regolare escavazione vi era un depositi
cauzionale costituito da due polizze fidejussorie delle Assicurazini Generali per euro 41.865,55 e per euro
34.628,44;
che la Regione prende atto della nota del 8/8/2013 prot.358462 del 27/8/2013 con la quale Assicurazioni
Generali, garante del deposito cauzionale, rappresentava l’avvenuta prescrizione del credito;
che il Comune, su richiesta della Regione, in data 10/9/2013 pec prot.13862 comunica alla Regione che
risulta prioritaria l’emanazione del decreto di estinzione della cava;
che né la Regione né il Comune si sono pronunciati su chi si dovrà accollare il credito ora divenuto
inesigibile;

Il 22/11/90 con prot.8713 la regione invia l’ordinanza n. 662 del 7/11/90 di sospensione lavori per
escavazione in esubero constatato in mc. 70.000 circa, non previsti nel progetto
il 16/09/2000 il Comune comunica alla Regione il mancato versamento di contributi per l'escavazione da
parte della ditta, la comunicazione sospende l'effetto del verbale e il comune chiede l'incameramento
delle somme dal deposito cauzionale della ditta;
il 14/04/2008 con prot. 40448 la Provincia comunica alla ditta che a seguito di un sopralluogo e un
rilievo plano altimetrico sono state verificate delle irregolarità, le difformità sarebbero oggetto di
verbale che non viene redatto non essendo stato individuato il responsabile. Si chiede alla ditta di
produrre una relazione di stabilità dei fronti di scavo presenti entro l fascia di rispetto;
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nell’estate 2009 l’Amministrazione ha incontrato i referenti di Adige Ambiente che hanno
manifestato la loro ferma volontà di presentare un progetto per discarica su cava GabbiaBalestra (“…volenti o nolenti noi presenteremo il progetto…”; in quel momento non si è pensato
di verificare lo stato dell’ex cava avanzando già allora la procedura di estinzione della cava con
l’escussione anche della garanzia?
in data 16/3/2010 come consiglieri del Gruppo Valeggio Anch’io abbiamo presentato un’interrogazione
dal titolo “Ambito estrattivo del Comune di Valeggio “ per chiedere precisazioni circa la correttezza delle
concessioni e del loro aggiornamento, sollecitando il ripristino delle cave esaurite e/o non prorogate:
Cava Gabbia risultava la più vecchia;
in data 3/11/2011 il Sig.Bonacina Giovanni quale rappresentante legale della Progeco Ambiente Spa
sede legale Via della Ferrovia 13 Gavardo BS ha avanzato una richiesta di accesso agli atti al Comune di
Valeggio sul Mincio;
data 16/4/2012 come consiglieri del Gruppo Valeggio Anch’io, appreso del progetto dalla Gazzetta di
Mantova, abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo spiegazioni sul mancato introito della
cauzione ;
il 03/05/2012 il Comune di Valeggio sul Mincio chiede a Regione e Provincia di definisca con esattezza i
lavori o gli interventi di ripristino ambientale, da eseguire per la ricomposizione e successiva estinzione
della cava e chiede inoltre di comunicare eventuali quantificazioni del volume di scavo, desunti da rilievi
strumentali, in loro possesso
CHIEDIAMO
Quando è intervenuta la prescrizione della fidejussione e se vi sono state comunicazioni da parte delle
Assicurazioni Generali che informassero i beneficiari dell’imminente prescrizione;
se questa Amministrazione ha provveduto a chiedere adeguato risarcimento alla Regione per la minore
entrata causata dalla tardiva richiesta di escussione della garanzia, pur difronte ad un calcolo estimativo
dell’escavazione in esubero risalente al 14/4/2008

perché l’Amministrazione, dalla nostra segnalazione del 2010 sulla necessità di ripristino di
Cava Gabbia ha atteso la nostra interrogazione del 16/4/2012 per attivarsi presso la Regione?
Entro quella data (16/3/2010) era ancora possibile escutere il nostro credito?

Ringraziamo per la cortese risposta scritta e la discussione nel prossimo consiglio comunale.
GRUPPO CONSILIARE VALEGGIO ANCH’IO
I consiglieri
Cordioli Nicola

Lugo Maria Grazia
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