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COMUNE DI COLLEPASSO
Prot: N,0000832 del l3-02-20 l5
Categoria 2 Classe 6

- Collepasso

Collepasso, 12 febbraio 2015

p.c.
Sig. Presidente del Consiglio _ Collepasso
Sig. Segretario comunale _ Collepasso

oggetto: ordinanza n. 4 del 15t12t2014 "sospensione aftÍvità di spandimento dÍ acque divegetazione e/o sanse umìde" - interrogazione urgente con risposta scritta.

I sottoscritti consiglieri comunali Gianfreda Pantaleo e Perrone Vito presentano formale interrogazione allaS.V. per sapere quanto segue.

Premesso che:

con nota del 25 settembre 20141prot.5855, avente all'oggetto "Comunicazione preventiva di smattimento diacque divegetazione ai sensi detta L. n. 574 del 11 noré'mnr" 1gg6, det D.L. n. 166 G.U. det 06 tuglio 2005e del Reg' Reg' n' 27 det 7 dicembre 2007 -'Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica detteacque divegetazione e di scarichideifrantoiolegr!'rQamoagna olearia 2014-2015" la cooperativa RinascitaAgricola di collepasso comunicava alla s.V. e all'ARPA puér-in I'intenzione di utilizzare, per lo smaltimentodelle acque di vegetazione provenienti dall'attività lavorativalelativa alla imminente campagna otearia, unfondo di proprietà di Masseria Grande srl, come perattro sembra essere avvenuto in anni precedenti,impegnandosi a rispettare tutte le norme di legge in materia, iliutto avallato dalla relazione tecnico-geologicadel dott. Donato Stifani del settembre 2013:
in data 7 novembre 2014, prot-685212014, perveniva al comune una nota del corpo Forestale dello stato-comando stazione di Gallipoli, con la quale, facendo riferimento ao un esposto del 2glo7l2o14 a firma di RraPalmina, "al fine di scongiurare un potenziale inquinam"nto-Jeita falda acquifera sotterranea con inevitabitepericolo per l'ambiente e te persone" si invitavano il sindaco e il Responsabile di Arpa puglia ,,a volervalutare l'opportunità di prowedere con corfese urgenza ad inibire, ai sensi della normativa vigente nellezone indicate, all'utilizzazione agronomica delte acf,ue ai iògìetazione e dette sanse umide provenienti daifrantoi olearÍ';trale"zone indicite" era compreso anche ilfoÀdo su cui smaltisce le acque divegetazione laCoop. Rinascita Agricola;

con nota del 2 dicembre 2014lprot. 7396, avente all'oggetto "Comunicazioni afferenti t,attività di spandimentodi acque di vegetazione e/o sanse umide sutta parti-cétta identificata in c.T. at fogtio 16 particeila n.21g,,,inviata alla Cooperativa Rinascita Agricola e alia Masseria Grande Srl, la S.V. dava atto di un controlloeffettuato nelle more dal corpo Foresiale dello stato, da cui risutta che "...non emerge l,accertamento chel'attività sui suddetti suoli sia effettuata in violazione dette norme tecniche stabitite dalla normativanazionale e dal Regolamento Regionale n.27 det 07.12.200r"; la stessa nota proseguiva invitando lesocietà in indirizzo i" fornire, n"'tln ii"ve tempopossói/e e, comungue, entro otto giorni dala presente,ogni elemento ritenuto utite aifini delta valutazione su specificaiu 
""pr"""" 

mente richiesta dal Comando detCorpo Forestale delto Stato diGattipotÍ,;

con nota del 9 dicembre2014, prot.756712014, avente all'oggetto "Risposfa comunicazioni afferenti t,attivitàdi spandimento di acque di vegetazione e/o sanse umidJíuila particelta identificata in c.T. at fogtio 16particella n' 219",la cooperativà Rinascita Agricola forniva elementi in suo possesso per escludere che lospandimento delle acque vegetali effettuato dalla stessa poi"r." comportare rischi per l,ambiente e lepersone;

in data 1511212014' la s'v. emetteva ordinanza n.44 con cui imponeva alla cooperativa Rinascita Agricola"con effetto immediato, /a sospensio ne ... delfattfuftà di spandiÀento di acque di vegetaziol?e, sanse umide eresidui riveniente datla lavorazione meccanica delle oiire su tutto il terreno censito at catasto terreni detComune di Collepasso atfogtio 16 particelta 21g...,,;



indata16112|2014,ARPAPUGLIAeseguivaunsopral|uogosu|campoper',verificarelbsseryanzadel
rispetto dei criteri e delte norme tecnicheJilpìralrlnto dél.e.acque di vegetazione e delle sanse umide

previste dalra normativavigente,'. il veroarJdi!"pi"irrógo, notificato con nota de|24t12t2014 al comune di

Collepasso e alla Cooperativa Rinas.cita,.olù;ù al óorpo Forestale dello Stato' concludeva che "non

sono emerse ainormiii nelle modalita aisìo"" aggio e d'i..traspotTo,.nonché di osservanza del rispetto

deì criteri e dere norme tecniche dt ;;;;;l;;'nto d"il" AV e deile sanse umide daila normativa

vigente",

con nota der 2g dicembre 2014, prot. 7g34,la cooperativa. Rinascita Agricora, aila ruce deile risurtanze del

verbale di sopralluogo di ARpA puGLlA, ,i.'niàoóur'"lla s.V. l'immediatJrevoca dell'ordinanza n' 4412014;

anziché dare risposta alla richiesta della cooperativa, la s'V' con nota 19 gennaio 201S/prot' 257' avente

ail,oggetto 
.Attività ii ipanaimento ai acqlé-Ji ,éoa"i97i2!? 

"/? 
sanse umide suila particeila identificata in

c.T. at foglio 16 particetta 21g utltiTnta aàtroteificio coop. Rinascita Agricola da col/epasso'

comunicazionl,, inviata al comando o"r óoìpo rorestale dello stato di Gallipoli e all'Arpa li-g1i::^:*9"y"
inspiegabilmente eJ incomprensiUilmente di "riscontrare la presente con o.pportune osservazioni da

effettuare atta ruce di quanto riportato nripna"tto-veraarc di sopraltuogo e netle comunicazioni del c'F's'

datata 06/11/2014";

Considerato che:

ra perdurante sospensione deil,attività di spandimento d.eile.acque vegetari genera ir brocco deil'operatività

della Cooperativa ninascita Agricola con tangibili danni alla stessa e ai suoi soci;

le risultanze del Verbale di sopralluogo di ARpA puGLlA del 1611212014 depongono indiscutibilmente in

favore della correttezza dell'attività di spandimento delle acque vegetali e del rispetto delle norme;

ra richiesta inspiegabile ed incomprensibire deila s.V. formurata con ra richiamata nota der 19 gennaio 2015

non può avere atcun riscontro da parte à"ùi r"ti oestinatari (Arpa Puglia, peraltro, con le conclusioni del

Verbàte, ha chiaramente sancito l'osservanza di ogni norma)'

ra condotta de*a s.V., ostinata a mantenere in vita 
'ordinanza 

n.44t2014, appare censurabile sotto il profilo

deila regittimità e deila regarità, polgn.go-sl intrawedere in tare comportamento rabuso d'ufficio e/o il rifiuto di

atti d,ufficio elo romÉiiJn" oi'"tti o'umció, ottre ta violazione del principio di economicità della P'A'' in

"onr"gu"nra 
di possibili, al momento ancora evitabili, contenziosi legali;

tuttociòpremessoeconsiderato,isottoscrittichiedonodisapere:

1 . i motivi per i quali la s.V. si ostina a non revocare I'Ordina nza n. 4412014 e, alla luce di quanto sopra

esposto, se non sia doverosa la sua immediata revoca;

2. in caso contrario, se la S.V. sia consapevole del danno che la permanenza di tale ordinanza arrechi

a|laCooperativaRinascitaAgn'aola,eaisuoisocie,verosimi|mente,a||ostessoComune,
considerato che la mancata revoca dell'ordinanza potrebbe, data I'imminenza della scadenza dei

terminiperl'eventua|eimpugnazione,daraditoadazionigiudiziarie.

I sottoscritti chiedono, ai sensi dello statuto e del Regolamento del consiglio, risposta scritta alla presente

interrogazione.

I Consiglieri comunali
Dott. Pantaleo Gianfred a

fott. 
Vito Perrone
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