Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno

Castelletto di Leno, 08/05/2019
Alla Provincia di Brescia
Settore Ambiente
Via Milano 13, Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it
ambiente@pec.provincia.bs.it
Alla C.A. Responsabile del Procedimento dott. Ivan Felter
E Direttore del Settore dott. Giovanmaria Tognazzi
e, p c
Al Comune di Leno
25024 Leno
protocollo@pec.comune.leno.bs.it
Arpa di Brescia Mantova
Via Cantore 20, Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
Coldiretti Brescia
Via San Zeno 69, Brescia
lombardia@pec.coldiretti.it
Al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
Piazza Città di Lombardia
25124 Milano
presidenza@pec.regione.lombardia.it
Al Presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi
Piazza Paolo VI
25100 Brescia
Oggetto: SIA - VIA85-BS ditta AGRINATURA Srl insediamento da realizzarsi in Località Torri Olmo Sopra
Comune di Leno (BS).
La presente viene trasmessa con riferimento alla risposta della Provincia di Brescia del 2 aprile 2019
prot.llo 47158.
Il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno torna a sottolineare che i contenuti minimi
dello SIA sono contemplati dalla normativa in materia di VIA e che l’affermazione contenuta nella nota
Provinciale sopra citata: “..si comunica che alla data odierna il procedimento in oggetto è interrotto e pertanto
anche la fase istruttoria, comprendente le valutazioni tecniche, è attualmente interrotta….” a nostro parere,
sottende:
•

una mancata valutazione delle osservazioni inviate dal ns Comitato ed anche di importanti aspetti
attinenti alla normativa di VIA che dovevano essere considerati dall’Autorità Competente in fase
valutativa dello SIA, quindi fase antecedente al preavviso di diniego richiamato dalla stessa Provincia;

•

il preavviso di diniego pare viziato da una carenza di istruttoria, riferibile agli aspetti sopra richiamati;
ogni atto dell'amministrazione pubblica deve essere improntato alla trasparenza soprattutto con
riferimento alle motivazioni prodromiche circa l'adozione di decisioni che possono incidere
negativamente sull’esito finale del procedimento. Qualora dovessero essere superate dal proponente
le motivazioni genericamente assunte dalla Provincia e poste a base del preavviso di diniego emesso,
il proponente non fornirebbe alla Provincia adeguato riscontro e giustificazione alle osservazioni
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tecniche del Comitato in quanto non recepite adeguatamente nel procedimento in argomento; tutto
ciò in violazione ad aspetti di natura procedimentale ed ambientale attinenti alla normativa VIA.
Si informa inoltre che il Comitato sta vagliando gli aspetti relativi alla eventuale disparità di trattamento
rispetto ad analoghe pratiche valutate dagli uffici provinciali.
Riservata ogni ulteriore azione in sede amministrativa e giudiziaria a tutela degli interessi collettivi diffusi
che rappresenta.
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