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Oggetto: Risposta a Interrogazione del 27/10/2015 (prot. 15218 del 27/10/2015) in merito al 
presunto transito nelle strade del comune di Argenta di mezzi di trasporto provenienti 
dall'impianto di recupero rifiuti sito nel comune di Conselice e diretti presso gli stabilimenti di 
produzione laterizi del Comune di Argenta  
 

 
Gentile Consigliere 
 
La Ditta OdA, proprietaria dello stabilimento denominato Matrix in Conselice non parrebbe 
soggetta ad alcun obbligo di legge di comunicare preventivamente la destinazione commerciale 
degli impianti in cui confluirà il prodotto.  

Le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi (vedi AIA, paragrafo D 2.8, punto 1.q) 
prevedono che sia garantita la tracciabilità del processo produttivo in cui il Matrix viene 
utilizzato, anche in termini quantitativi, attraverso, a mo' d'esempio e fra le altre cose, la 
tenuta di un registro delle aziende a cui viene destinato il materiale. Tale registro dovrà essere 
esibito agli Enti preposti durante le verifiche ispettive. 

Da informazioni acquisite da tecnici e amministratori della Provincia di Ravenna, il Matrix ad 
oggi non è ancora uscito dallo stabilimento. Entro la fine del mese dovrebbe essere pronto il 
primo prodotto ma sarà commercializzato solo nel momento in cui la Ditta lo riterrà opportuno. 
Allo stato attuale quindi non ha ancora commercializzato il proprio prodotto finito. Ricordiamo 
che, sempre ai sensi degli atti autorizzativi, l'impianto OdA di Conselice, non configurandosi 
come produttore generico di cemento o prodotti laterizi, dovrà dimostrare l'utilizzo esclusivo 
del prodotto Matrix in impianti produttivi con “ciclo a caldo” tra cui possibili applicazioni 
potranno essere: produzione di clinker o produzione di laterizi. Dovendo essere garantita una 
tracciabilità della filiera, sarà possibile nei prossimi mesi conoscere l'esatta destinazione del 
prodotto e in tal senso ci attiveremo con gli Enti preposti alla vigilanza, per avere accesso alle 
informazioni contenute nei registri dello stabilimento. 
Ad ogni modo la nostra contrarietà si è motivata non pregiudizialmente sulla questione nel suo 
complesso, ma si motiva tuttora, come da atto di indirizzo deliberato in Giunta Comunale n. 73 
del 14/04/2014, (giunta di cui non facevo parte, ma il cui deliberato condivido sia sul piano 
politico che su quello tecnico), perché alle richieste avanzate nella delibera stessa, così come 
precedentemente dal Sindaco, non è stata fornita una risposta soddisfacente. In definitiva la 
contrarietà non ha nulla che vedere con luogo e metodo di utilizzo del prodotto Matrix, perché 
non ci appartiene quell'atteggiamento diffuso soprattutto nelle tematiche ambientali cosiddetto 
Not in my back yard, in forza del quale non interessa cosa si fa purché non ci sia vicino. 
Questo modo di ragionare non è il nostro. 
Le verifiche sull'utilizzo del prodotto Matrix verranno quindi effettuate all'interno di un 
monitoraggio globale dello stabilimento, rimanendo sempre in attesa della sentenza del TAR a 
cui il comune di Argenta ha fatto ricorso, il quale si pronuncerà entro 45 giorni a partire dal 
12/11/2015 come previsto dal Giudice del ricorso. 
Ma soprattutto, e questa è una valutazione politica, i controlli saranno fatti tutti nei limiti e nel 
rispetto delle competenze proprie di ogni soggetto concreto così come di ogni potere dello 
Stato. Tali controlli, effettuati da chi è preposto e non da chi si autoattribuisce poteri che non 
ha, sono di per sé elemento di rispetto della Costituzione che nel prevedere libertà d'iniziativa 



COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

Servizio Segreteria Organi 
Istituzionali 

 
economica individua anche dei limiti ad essa, limiti che si pongono nella fase dell'esercizio 
dell'attività (liberamente) scelta.  
Spetta dunque agli organismi preposti, cui non intendiamo sostituirci perché l'autonomia e i 
confini delle competenze e dei poteri sono stabiliti nell'ordinamento amministrativo della 
Repubblica e sono dettati anche da competenze necessarie e non arbitrariamente 
(auto)attribuite, avviare come di prassi tutti i controlli previsti per verificare che si rispettino 
tutti i limiti imposti per Legge nello svolgimento delle proprie attività.. 
Da parte della Giunta del Comune di Argenta continua invece un'operazione di attenzione, di 
richiesta di risposte rispetto agli organi preposti competenti rispetto alle questioni  già 
enunciate e di valutazione complessiva dopo la sentenza del TAR, sempre nell'ottica di un 
rapporto formale e trasparente con tali organi. 
 

 
Distinti saluti  
 
           Firmato in digitale 

L’Assessore all’Ambiente  
         Marco Chiarini 
              


