COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, Attività Economiche e Ambiente
Servizio Ambiente

S.Polo, 21 gennaio 2019
Spett. Regione Emilia-Romagna
Romagna
Sostenibilità ambientale
Pec vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
vipsa@postacert.regione.emilia
Spett. ARPAE SAC Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it
OGGETTO: L.R. 4/2018, D.Lgs 152/2006 smi art. 27.bis. Procedura per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale volontaria relativi al progetto di nuova installazione industriale per la
produzione di bioplastiche nel sito prod
produttivo
uttivo dello zuccherificio di San Quirico in
Comune di Sissa Trecasali (PR). Ditta Sebiplast SpA.
Premesso che, come già ricordato nella nota del 10/01/2019 prot. 397 e acquisita agli atti
di Arpae in data 14/04/2019 prot. 5168, il Comune di Torrile all’i
all’interno di questa
procedura e ai fini della L.R. 4/2018 art. 2, è ““comune interessato” in quanto comune il
cui territorio è interessato dagli impatti ambientali connessi alla realizzazione del
progetto; ai fini della tutela della salute pubblica, il Sindac
Sindaco
o di Torrile riveste il ruolo di
Autorità Sanitaria Locale.
Vista la nota del Comune di Sissa Trecasali del 14/01/2019 prot. 580 e acquisita agli atti di
Arpae in data 14/01/2019 prot. 5419, al punto 12) della richiesta integrazioni che si riporta
integralmente:”In
In virtù della notevole rilevanza rivestita dall’opera in progetto e degli
impatti che potrebbero essere indotti, sia a livello ambientale che igienico
igienico-sanitario, da
una eventuale futura attuazione degli interventi, si reputa necessario, a tutela de
della
salvaguardia della popolazione e del territorio coinvolti, che venga prevista
l’individuazione di misure compensative a favore del Comune territorialmente interessato.
interessato
Si ravvisa pertanto fin da ora la necessità che, qualora la Regione Emilia
Emilia-Romagna,
sentita la Conferenza dei Servizi, comunichi il proprio assenso alla realizzazione
dell’impianto, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, venga
obbligatoriamente subordinato alla sottoscrizione, da parte della ditta Sebiplast SpA, di
uno specifico atto volto ad individuare le misure compensative a favore del Comune di
Sissa Trecasali, da concordare preventivamente con la stessa Amministrazione Comunale.
Comunale.”
E’ una concezione unilaterale quella espressa dal Comune di Sissa Trecasali come sse fosse
possibile estrarre “gli
gli impatti che potrebbero essere indotti, sia a livello ambientale che
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igienico-sanitario,
sanitario, da una eventuale futura attuazione degli interventi”
interventi”, da un contesto
territoriale più vasto che va oltre i confini comunali di Sissa Tre
Trecasali,
casali, e ritenere che
questi costituiscano aggravio per il solo comune di Sissa Trecasali.
Pertanto si chiede all’Autorità Competente, qualora venga formulato assenso alla
realizzazione dell’impianto (si ricorda che il Comune di Torrile non è ““amministrazione
interessata”, competente a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all’esercizio del
progetto, ai sensi dell’art. 2 lettera d L.R. 4/2018, come invece è il Comune di Sissa
Trecasali) e qualora si intenda condizionare il rilascio del PAUR alla sottoscrizione di uno
specifico atto volto ad individuare le misure compensative, venga inserito il Comune di
Torrile come ente beneficiario delle compensazioni alla pari e con uguali diritti del
Comune di Sissa Trecasali.
E’ assolutamente accertato che il Comune di Torrile e in particolare l’abitato di Torrile
(molto più vicino al futuro stabilimento di quanto non sia invece l’abitato di Trecasali)
subisca da sempre e pesanteme
pesantemente
nte gli impatti ambientali provenienti dal polo industriale di
San Quirico, siano essi provenienti da Sadam SpA, da Lesaffre (vedi inconveniente
tecnico che nei mesi scorsi ha causato forti emissioni odorigene e non pochi problemi ai
cittadini di Torrile) e li subirà da Sebiplast, se autorizzata, visto che è destinata ad
insediarsi all’interno del perimetro aziendale Sadam.
Si chiede che l’Autorità Competente si faccia garante affinché l’ambiente e la salute dei
cittadini sia salvaguardata in uguale misu
misura
ra in tutto il territorio interessato nelle forme e
nei modi previsti dalle norme in materia, così come si chiede che siano equamente e
oggettivamente garantiti i diritti di tutti gli enti interessati nel caso vengano previste e
approvate eventuali forme di compensazione.
Distinti saluti.
Il Sindaco
Dott. Alessandro Fadda
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)
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