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COMUNICATO STAMPA 

Il consiglio comunale di Sommacampagna si è espresso in merito alla richiesta sulla cava 
“Pezzette 2”.

L’amministrazione comunale, in data 9/03/2018, durante la riunione del Consiglio Comunale in ses-
sione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, ha espresso parere negativo sull’am-
pliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Pezzette 2”, sita in località Pezzette del comu-
ne di Sommacampagna, in gestione alla ditta Me.MA.P. di Prospero Mauro. 

Lo scorso 21 dicembre infatti, sulla base della legge di stabilità 2017, introdotta in deroga alla nor-
mativa precedente, che imponeva un limite del 3% di superficie agricola utile scavabile sul territo-
rio, la ditta Me.MA.P. ha presentato una richiesta di ampliamento della cava, inviando il progetto 
alla Regione ed alla Provincia e rendendone atto a mezzo stampa.  

Il parere negativo del Consiglio Comunale ha motivazioni diverse. Ne evidenzia alcune l’assessore 
Fabrizio Bertolaso, con deleghe Lavori pubblici e Ambiente: 

«La regione Veneto è carente di un vero e proprio piano cave e una legge di stabilità non può dare 
spazio a un argomento così delicato senza tenere conto -  e addirittura superandoli - i vincoli deri-
vanti da normative specifiche. Ci sembra assurdo e anomalo che con una legge di stabilità si vada a 
concedere di superare il limite del 3% di superficie agricola utile utilizzabile senza che vi siano va-
lutazioni e considerazioni specifiche in merito. Ricordiamo che questo limite è stato previsto dalla 
Regione ai fini della tutela di territori martoriati dalle escavazioni, ed oggi lo stesso ente senza par-
ticolari giustificazioni o motivazioni ritiene in casi molto particolari di poter concedere delle dero-
ghe». L’assessore continua poi: «L’intervento è previsto in un’area molto delicata da diversi punti di 
vista. Anzitutto c’è una problematica di rumore in una zona di campagna, ma antropizzata in cui già 
oggi ci vengono segnalati dai cittadini diversi problemi dovuti alle emissioni delle lavorazioni. Vi è 
poi la vicinanza all’esistente discarica PRO.IN che crea sicuramente una ulteriore criticità. Fa piace-
re comunque vedere che anche i cittadini abbiano prodotto numerose osservazioni autonomamente, 
che invieremo alla Regione insieme a quelle istituzionali del Comune».   

Allegati alla delibera infatti, saranno depositate oltre una trentina di osservazioni dei cittadini che 
saranno leggibili nella sezione ambiente e territorio del sito ufficiale della Regione. 


