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Caselle d’Erbe,

04.09.2017

Commissioni VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Al Sindaco del

Comune di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza:

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina
paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

e per conoscenza:

All’ Assessore Urbanistica

Comune di Sommacampagna
All’ Assessore Ecologia e Ambiente

Comune di Sommacampagna

Oggetto:

Osservazione n°

06 – Variante n° 1 al Piano degli Interventi.

Per questa Osservazione (e per le successive) le considerazioni generali, relative al Contributo di Sostenibilità Ambientale – C.S.A. se valgono – negli aspetti generali come queste sono state evidenziate nella
Osservazione n° 4, ma in questo caso vanno riesaminate e rivalutatate visto le opere di rilevante interesse pubblico che sono qui Osservate.
In merito alla Manifestazione di Interesse presentata dai Sigg. Albertini Silvano, Mario e Leonello il
sottoscritto non comprende le finalità e gli obiettivi di questa Manifestazione d’Interesse visto che le
aree sono attraversate da un Elettrodotto con i vincoli specifici posti a tutela della Salute Pubblica.
Visto che l’Elettrodotto che attraversa le aree dei Sigg. Albertini interessa anche altre abitazioni del
centro di Custoza, il sottoscritto ritiene che detta area dei sigg. Albertini andrebbe invece tutta edificata
a condizione che fosse interrato l’elettrodotto esistente, nel tratto – della lunghezza di circa 300 metri
– risolvendo cosi definitivamente e per sempre un tipo di inquinamento elettromagnetico che oltre ad
interessare direttamente le aree e la proprietà dei Sigg. Albertini va ad interessare anche le aree delle
abitazioni presenti e preesistenti in Via Stefano Messaggi diminuendo questo tipo d’inquinamento.
A fronte di un interramento di questo tratto di Elettrodotto presente su queste aree, parrebbe essere
evidente che il Contributo di Solidarietà Ambientale, sia interamente compensato e quindi i Sigg.
Albertini andrebbero esentati dal pagamento e se qualora le cifre stabilite dal C.S.A., avessero da essere
inferiori ai costi di interramento dell’Elettrodotto è evidente che dovrebbe essere l’Amministrazione
Comunale – a tutela della Salute Pubblica - ad integrare la somma necessaria all’interramento.
OSSERVAZIONE n° 6 _ SI CHIEDE che sulle aree dei Sigg. Albertini rimanga la possibilità di edificazione
residenziale come già prevista dal PRG Vigente e che pertanto si proceda – con le risorse del CSA Contributo di Solidarietà Ambientale all’immediato interramento dell’Elettrodotto che oggi è presente
non solo sulle aree dei sigg. Albertini, ma anche e soprattutto da interrare su Via Stefano Messaggi.
Certo che quanto OSSERVATO sia accolto, si porgono distinti saluti.
Un cittadino “nativo” di Caselle:
Beniamino Sandrini

___________________________
beniamino.sandrini@legalmail.it

