CITTA' DI VENAFRO
Provincia di Isernia

MEDAGLIA D’ORO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 118 del 26/11/2020
Oggetto: PROGETTO “POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
AVANZATO, localizzato nel Comune di Pozzilli (IS). OSSERVAZIONI E
DETERMINAZIONI
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
PRESENTI
ALFREDO RICCI
MARCO VALVONA
ANGELAMARIA TOMMASONE
DARIO OTTAVIANO
ANNA BARILE
MARINA PERNA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
NO
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara PASSARELLI che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. Alfredo RICCI, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che è stato presentato dalla società SMALTIMENTI SUD SRL, alla Regione Molise, il
progetto la realizzazione di un “Polo Tecnologico per la Produzione di Biometano
Avanzato”, nell’area del nucleo industriale del Comune di Pozzilli (IS)” e localizzato nel
Comune di Pozzilli (IS), all’interno dell’area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Isernia-Venafro, al foglio n°36, particella n°277;
- l’obiettivo del progetto proposto da Smaltimenti Sud è quello di realizzare un impianto che
produca ammendante compostato misto ACM, biometano avanzato e CO2 liquida, senza
processo di combustione, valorizzazione energetica e/o co-generazione in situ.
Dato atto che, con precedente nota a firma del Sindaco p.t., avv. Alfredo Ricci, prot. n. 21542 del
27/12/2019, il comune di Venafro, manifestava alla Regione Molise e all’Arpa Molise, la propria
formale opposizione all’autorizzazione alla realizzazione del progetto di che trattasi, chiedendo in
ogni caso, che il progetto in oggetto venisse sottoposto a procedura completa di V.I.A.e che,
nell’ambito della procedura completa di V.I.A. o, in subordine, preliminarmente e nell’ambito della
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., venisse richiesta al proponente, in via obbligatoria
o, in subordine, come integrazione istruttoria, la produzione di Valutazione di Impatto Sanitario di
cui all’art. 9, co. 2, Legge n. 221/2015, in conformità delle Linee Guida del Ministero della Salute
di cui al D.M. 27.3.2019, avuto riguardo non al singolo impianto proposto e alle emissioni dallo
stesso prodotte, bensì al complesso di impianti “insalubri” e, comunque, impattanti sull’ambiente
presenti nel territorio unitariamente considerato, di cui innanzi, e, quindi, in relazione alla
combinazione (effetto sommatoria) di tutte le emissioni dagli stessi prodotte e al loro impatto
sull’ambiente e sulla salute umana.
Considerato, infatti, che il territorio interessato dal proposto intervento è parte di un territorio più
esteso, costituente una conca delimitata da catene montuose, che inizia da Macchia d’Isernia e
continua fino a Sesto Campano, per, poi, prolungarsi oltre i confini regionali fino a Presenzano e
Vairano Patenora (CE); in tale territorio sono già localizzati diversi impianti produttivi “insalubri”,
(un termovalorizzatore e un cementificio) che emettono nell’ambiente sostanze pericolose
impattanti sulla salute umana, oltre ad essere interessato da un significativo traffico veicolare,
ulteriormente impattante sull’ambiente. Pertanto, al là di quelle che possono essere le caratteristiche
tecniche ed emissive dello specifico impianto, è la sua stessa realizzazione ed entrata in esercizio
che, aggiungendosi agli altri impianti impattanti già esistenti, determinerebbe un effetto sommatoria
tale da aumentare il carico di emissioni nocive nell’ambiente in maniera esponenziale e intollerabile
la salute pubblica.
Viste le “OSSERVAZIONI AL PROGETTO “POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE
DI BIOMETANO AVANZATO, localizzato nel Comune di Pozzilli (IS)”, presentate in data
20/11/2020, alla Regione Molise e all’Arpa, dall’ Associazione Mamme per la Salute e
l’Ambiente Onlus, nella persona del Presidente p.t., Dott.ssa Mariantonietta Di Nardo, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 richiesta dalla Ditta
Smaltimenti Sud srl;
Dato atto che le predette osservazioni concludono esprimendo la più totale contrarietà, da parte
dell’associazione, alla realizzazione dell’opera in questione, per tutte le motivazioni ivi indicate;
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Ritenuto di condividere pienamente e far proprie le predette osservazioni e le relative motivazioni,
che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente deliberazione, essendo un atto di mero indirizzo, non necessita dei pareri
di cui all’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate,
1) Di ribadire e confermare la formale opposizione del Comune di Venafro alla realizzazione

del progetto presentato dalla società SMALTIMENTI SUD SRL alla Regione Molise, per la
realizzazione di un “Polo Tecnologico per la Produzione di Biometano Avanzato”,
nell’area del nucleo industriale del Comune di Pozzilli (IS)” e localizzato nel Comune di
Pozzilli (IS), all’interno dell’area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di IserniaVenafro, al foglio n°36, particella n°277;
2) Di

condividere e far proprie le OSSERVAZIONI AL PROGETTO “POLO
TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO, localizzato nel
Comune di Pozzilli (IS)”, presentate in data 20/11/2020, alla Regione Molise e all’Arpa
Molise, dall’Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus, nella persona del
Presidente p.t., Dott.ssa Mariantonietta Di Nardo,
che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Sindaco di presentare osservazioni alla Regione Molise, nell’ambito del

procedimento autorizzativo di cui all’art.27bis del D.Lgs.152/2006, richiesto dalla Ditta
Smaltimenti Sud srl richiesto per la realizzazione del progetto in questione, facendo proprie
le allegate osservazioni come formulate dall’Associazione Mamme per la Salute e
l’Ambiente Onlus.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
Avv. Alfredo Ricci

G00118CO
3

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Chiara Passarelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Venafro, lì 30/11/2020
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/11/2020 in applicazione dello:
_ Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (10 giorni dalla pubblicazione);
X Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 30/11/2020
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

________________________________________________________________________________
_
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Venafro, lì
Il
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