
COMUNE DI SORGA’ 
(Provincia di Verona) 

 
 
 

Approvata la discarica di Sorgà, una vera e propria sentenza di condanna di 
un territorio a vocazione agricola da parte della Regione Veneto 

 
Con tutto il rispetto della commissione Via regionale, la discarica a Sorgà è un 

vero scempio per il nostro territorio, non voluto né meritato. Eppure, oggi predetta 
Commissione e, successivamente, la conferenza dei servizi hanno dato parere 
positivo con tutta una serie di prescrizioni, il più delle quali prevedono forme di 
controllo che difficilmente potranno essere attuate dagli enti preposti, e soprattutto 
non da un piccolo Comune come quello di Sorgà.  

 
Hanno posto qualche rimedio, con limite di spesa, al problema stradale di accesso 

alla discarica solo perché l’abbiamo fortemente sottolineato la scorsa volta. Si palesa 
che l’istruttoria non era stata fatta, ad opinione delle amministrazioni opponenti, in 
modo approfondito. Di fatto si è dato via libera ad una discarica senza avere, nero su 
bianco, un progetto completo. È come se noi presentassimo il progetto di costruzione 
di una casa senza prevedere il bagno e l’ufficio tecnico comunale ci autorizzasse a 
costruirla prescrivendo di fare il bagno senza vedere prima il progetto. 
Rimangono in piedi, oltre che le nostre paure, supportate dalla storia delle discariche 
private in Italia, anche tutte le nostre perplessità presentate e documentate in tutti i 
modi: 

1. iter procedimento rigido non rispettato; 
2. rimodulazione sostanziale del progetto; 
3. valutazione documenti presentati fuori termine (non semplici specificazioni di 

cose già presentate); 
4. non rispetto della normativa acquiferi pregiati; 
5. problema viabilistico; 
6. diverse carenze progettuali. 

 
Sono rimasti particolarmente beffati i Comuni contermini che non si sono visti 

riconosciuti neanche un piccolo risarcimento per l’uso delle loro strade e per le 
problematiche che pure loro dovranno sostenere e sopportare. 

 
Mi sembra di far parte di una vicenda drammatica già scritta. 
 
La commissione VIA regionale ha dato il parere favorevole alla discarica con 

prescrizioni all’unanimità dei presenti (votavano solo i commissari). Tutti gli altri 
Enti presenti hanno manifestato la propria contrarietà. 

 
La conferenza di servizi, effettuata a valle, ha visto presenti e votanti: 

› Regione Veneto: parere favorevole dell’amministrazione con interesse 
prevalente, che ha dato l’ok al progetto 63/2020; 



› Comune di Sorgà: parere negativo; 
› Consorzio di Bonifica Veronese: parere negativo. 

 
Ringrazio gli uffici, Amministratori, Enti, comitati, politici e persone che sono state 

con noi al nostro fianco lealmente.  
 

A questo punto hanno comunicato che verrà fatta una nuova conferenza di 
servizi entro 15 giorni che confermerà il tutto. Probabilmente devono sistemare 
alcune carte, comunicare l’esito alla ditta ecc.  
Verrà scritta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi 
che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e che comprende, 
recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati 
per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 

 
Anticipo che ci sono tutte le condizioni per impugnare l’atto, appena verrà 

formalizzato. Ci confronteremo subito nel merito con il nostro legale. Riteniamo 
plausibile che il giudice possa accogliere le nostre perplessità e fermare la discarica.  

 
Se così non sarà, ritengo, in tutta coscienza, che quest’Amministrazione abbia 

fatto tutto il possibile, e anche più, per tutelare il nostro territorio. Se c’era e c’è una 
possibilità di vittoria per il nostro Comune quella siamo noi e tutti gli amici che ci 
hanno dato una mano. 

 
Non si è vinti finché non ci si dichiara vinti! Pertanto, fino a quando non verrà 

scritta la parola fine noi continueremo a combattere per la nostra comunità. 
 

 
Cordiali saluti 
 
 
Sorgà, 1/06/2022 
 
 
L’Assessore all’Ambiente      Il Sindaco di Sorgà  
   
           Rasoli Greta          Nuvolari Christian 


