
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 76  del  07/06/2011

OGGETTO: ESPRESSIONE  PARERE  CONTRARIO  ALLA  RICHIESTA  DI 
AUTORIZZAZIONE  ALL'INSTALLAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI 
RECUPERO  PROVENIENTE  DALLA  GASSIFICAZIONE  DELLA 
DEIEZIONE AVICOLA (POLLINA) NEL COMUNE DI BEDIZZOLE

L'anno duemilaundici, addì sette del mese di giugno, alle ore 17:30, presso la Sede Comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, comunicato ai singoli 
assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 LEGATI MARIKA si no
2 BERTAGNA ALBERTO si no
3 DE GIOVANNI ROBERTO si no
4 GOBBETTO RICCARDO si no
5 COCCOLI DAMIANO si no
6 VERGANO STEFANO si no
7 MAESTRI NICOLETTA si no

Totale presenti 7 Totale assenti 0     

Assiste  Il Segretario Generale sig. dott. Alessandro Tomaselli il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  Marika Legati nella 
sua qualità di  Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  ESPRESSIONE  PARERE  CONTRARIO  ALLA  RICHIESTA  DI 
AUTORIZZAZIONE  ALL'INSTALLAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI 
RECUPERO  PROVENIENTE  DALLA  GASSIFICAZIONE  DELLA 
DEIEZIONE AVICOLA (POLLINA) NEL COMUNE DI BEDIZZOLE 

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale riferisce che è pervenuta una richiesta da parte 
della ditta 3 A S.S. Società Agricola, con sede in Padenghe s/Garda (Bs) in via Tito Speri n. 
23,  di  autorizzazione all’installazione di  un impianto di  recupero energetico proveniente 
dalla  gassificazione  della  deieizione  avicola  (pollina),  da  realizzarsi  nel  Comune  di 
Bedizzole;

Valutato che il progetto in narrativa è collocato nel confinante comune di Bedizzole, 
in  un’area  agricola  di  pregio  e  salvaguardia,  votata  alle  attività  agricole  tradizionali, 
enogastronomiche  e  agrituristiche,  inserite  in  un  contesto  di  rete  ambientale  ed  alta 
vocazione paesaggistica e turistica, nonché con una struttura sportiva e per il tempo libero;

Valutato inoltre che l’impianto a regime può accogliere circa 18.000 tonnellate di 
pollina all’anno e solo il  30% circa proviene dagli  impianti di Bedizzole,  con eventuale 
conseguente ripercussione sulla viabilità dei Comuni limitrofi e pertanto anche sul territorio 
di Calcinato;

Valutato altresì che l’impianto avrebbe un forte impatto negativo sullo stato dell’aria, 
del  suolo,  del  sottosuolo e  delle acque,  con possibili  gravi  rischi per la  salute pubblica 
dovuti  al  trattamento,  movimentazione,  stoccaggio  e  ai  residui  di  combustione  delle 
deiezioni degli animali (pollina), nonché un grave pregiudizio per le attività commerciali ed 
economiche ivi insediate anche dei comuni limitrofi;

Visto che ai sensi dell'art.  49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla 
presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1. di esprimere, per le motivazioni meglio descritte nelle premesse,  parere contrario in 
merito alla richiesta da parte della ditta 3 A S.S. Società Agricola, con sede in Padenghe 
s/Garda (Bs) in via Tito Speri n. 23, di autorizzazione all’installazione di un impianto di 
recupero energetico proveniente dalla gassificazione della deieizione avicola (pollina) 
nel Comune di Bedizzole;

2. di  prendere  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  riportato 
nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Bedizzole;
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4. di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4°,  del  D.Lgs.vo 18 agosto 
2000, n. 267.
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PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76  DEL 07/06/2011

Oggetto : ESPRESSIONE  PARERE  CONTRARIO  ALLA  RICHIESTA  DI 
AUTORIZZAZIONE  ALL'INSTALLAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI 
RECUPERO  PROVENIENTE  DALLA  GASSIFICAZIONE  DELLA 
DEIEZIONE AVICOLA (POLLINA) NEL COMUNE DI BEDIZZOLE 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

Calcinato, lì _______________    Il Responsabile 
Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio 

   geom. Federica Lombardo 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
   Marika Legati 

Il Segretario Generale 
   dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

− copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  on-line  nel  sito  web 
istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 
69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

− la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 
267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________    

Calcinato, lì 08/06/2011
Il Segretario Generale 

   dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA CHE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del 

termine  di  10  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  al  completamento  del  periodo  di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver 

riportato opposizioni.

Calcinato, lì _______________     
  Il Segretario Generale 

dott. Alessandro Tomaselli 
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