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Commissione Territorio e Ambiente 
 

NOMINATIVO LISTA RUOLO PRESENTE ASSENTE* 

Bellotti Paolo PerSona al Centro Componente 
Presidente X  

Moletta V. Maurizio Noi per Sona Moletta sindaco – Testa 
e cuore per Sona Moletta Sindaco 

Componente 
Vice Presidente 
dimissionario 

X  

Rigo Katia PerSona al Centro Componente X  

Vicentini Orietta PerSona al Centro Componente X  

Castioni Lara PerSona al Centro Componente X  

Bonometti Flavio Progetto Comune Bonometti Componente X  

Di Stefano Gaspare Lega Salvini – Lega Veneta Componente  AG 

Pesce Edgardo Lega Salvini – Lega Veneta Componente  AG 

Tortella Antonella Lega Salvini – Lega Veneta Componente  AG 

Ferrari Nicolò Progetto Comune Bonometti Componente  AG 

ALTRI PARTECIPANTI E/O INVITATI 

Alan Tonon  Consulente ditta 
MATCO 

 

   
(*) A=assente – AG=assente giustificato 

 
 

Verbale Seduta 
 
Data: 04 agosto 2020  
La riunione ha inizio alle 19.15 presso la sala “Vecchia Canonica” 
 
Verbalizzante: Paolo Bellotti 
 
Prende la parola il presidente della commissione Paolo Bellotti per presentare ai membri della 
commissione il dott. Alan Tonon, invitato a partecipare all’incontro della commissione in qualità di 
consulente della ditta Matco Srl per le problematiche odorigene. 
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Il dott. Tonon illustra ai presenti il progetto discusso con l’Amministrazione Comunale e poi 
presentato alla conferenza dei servizi, svoltasi in videoconferenza con i rappresentanti di Provincia, 
Arpav, Comune di Sona, il giorno 29 luglio 2020. 
Intenzione della ditta Matco è quella di valutare l’efficacia di un post-combustore per abbattere 
l’odore sul camino principale, utilizzando i fumi prodotti per ottenere anche un recupero termico. 
Verrà installato un impianto pilota per verificarne l’efficacia e poi installato il vero e proprio impianto 
se i risultati di abbattimento dell’odore saranno soddisfacenti.  
La sperimentazione durerà da settembre a dicembre (4 mesi) e dovrà essere effettuata nelle 
condizioni peggiori, quindi col funzionamento di entrambe le linee.  
I membri della commissione propongono di informare la popolazione sul progetto che verrà messo 
in atto nelle prossime settimane, mediante una specifica comunicazione nel prossimo Consiglio 
Comunale e successivamente attraverso un’informativa sul sito internet e canali social del Comune. 
 
Successivamente all’intervento del dott. Tonon, si passa alla surroga del consigliere Moletta come 
vice presidente della commissione. 
Il consigliere Flavio Bonometti riporta ai presenti che è stato proposto dai membri della minoranza 
il suo nome come vice presidente della commissione in surroga al consigliere Moletta. La sua 
candidatura viene accolta positivamente dai membri della maggioranza, pertanto il consigliere 
Bonometti viene eletto all’unanimità come vice presidente della commissione. 
 
Successivamente il presidente della commissione Paolo Bellotti espone ai presenti lo stato 
d’avanzamento delle attività relative al piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa in 
sicurezza in emergenza presso lo stabilimento della SUN OIL Italiana S.r.l. 
Al momento sono in corso le valutazioni delle proposte presentate dalle ditte che hanno partecipato 
al bando di gara ed entro la prima metà di settembre verrà nominata la società vincitrice. Nel 
frattempo è pervenuto al Comune di Sona notifica di un ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte della ditta SUN OIL Italiana Srl in liquidazione. 
 
Infine, per quanto riguarda la discarica Cà di Capri, stanno procedendo i conferimenti come previsto 
e gli incontri della Commissione di Controllo; l’ultimo incontro della Commissione si è svolto il 31 
luglio attraverso un controllo presso la discarica. Si stima che entro un anno la discarica avrà 
raggiunto la volumetria massima consentita. 
 
La riunione termina alle ore 20.30. 

 
 
         Il Presidente della Commissione 
              Ing. Paolo Bellotti 

(documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 


