
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 22/03/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alle modalità di informazione dei
residenti i di San Biagio in merito al progetto di variante al POC per 
ampliamento dello stabilimento di Via Morari 34/b presentato dalla 
Società Centro Raccolta patate Emilia Romagna

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la pre-
sente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMEN-
TODEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare interrogazione a risposta scritta in me-
rito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio Comu -
nale utile:

Osservato che:

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010, nonché ai fini dell'avvio
della procedura di  VAS ex articolo 15 D.Lgs 152/2006, è stato depositato il  Progetto in
variante  al  POC  presentato  dalla  Ditta  Società  CENTRO  RACCOLTA  PATATE  EMILIA
ROMAGNA S.r.l., con sede a legale in S. Biagio di Argenta (FE) in via Morari 34/b, per la
realizzazione di un magazzino per la conservazione di cipolle e patate.

Preso atto che:

 la struttura avrà la finalità di stoccare e conservare la produzione stagionale che avviene
durante la campagna estiva nel comprensorio Emiliano-Romagnolo di cipolle e patate, per
il successivo invio alla lavorazione destinata alle grande distribuzione;

 è previsto un deposito a regime di  circa 200.000 quintali  di  prodotto,  che attualmente
viene allocato presso celle frigorifere della zone limitrofe (contoterzi);

 il nuovo progetto prevede un nuovo ampliamento di superficie coperta pari a 14.900 mq, la
realizzazione di un nuovo piazzale asfaltato di 12.150 mq e di una nuova zona parcheggio
pari 2.200 mq. Un ammontare complessivo di aree impermeabilizzate pari a circa 30.000
mq, corrispondenti quindi a circa 3 campi da calcio nella sola frazione di san Biagio;

 la Ditta dichiara che il nuovo progetto porterà ad una riduzione del traffico nel periodo
fuori  campagna  di  raccolta  patate/cipolle  da  20  veicoli/giorno  a  10  veioli/giorno  e  un
aumento nel periodo di campagna raccolta da 25 veicoli/giorno a 40 veicoli/giorno;



 al fine di mitigare gli impatti del traffico la Ditta prevede opere di allargamento della sede
stradale, compresa la sostituzione delle caditoie danneggiate o attualmente non funzionati,
con  nuovi  manufatti.  E’  previsto  anche  il  successivo  rifacimento  dello  strato  di  usura
sull’intera zona antistante l’azienda. L’intervento ha anche la finalità di rendere a doppia
corsia il tratto fronte stabilimento.

Considerato che:

 già nella situazione attuale i mezzi pesanti diretti verso lo stabilimento creano forti disagi
per  l'abitato  di  San  Biagio  con  soste  prolungate  presso  il  parcheggio  centrale  di  Via
Amendola,  transito  sulla  Via  Ferrozzi  per  evitare  l’affiancamento  dei  camion  sulla  Via
Morari, congestionamento della via Morari con conseguenti disagi per i residenti in termini
di emissioni rumorose e gas di scarico.

Osservato che:

 nelle ultime settimane sono usciti sulla stampa diversi articoli in cui la Giunta di Argenta
vanta le proprie scelte di urbanistica condivisa e partecipata come “modus operandi” per
progettare l’Argenta del futuro;

 il procedimento in questione è stato pubblicato sul sito internet mettendo a disposizione
gli  elaborati  progettuali  unicamente  con  firma  digitale  in  formato  .p7m  e  quindi
difficilmente consultabili dalla cittadinanza.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

 di conoscere se la cittadinanza di San Biagio, ed in particolare i frontisti, siano stati adegua -
tamente informati sul progetto in questione e in quale modalità. 

 di sapere quanti esposti/segnalazioni sono stati presentati negli ultimi 5 anni dai residenti
di San Biagio per i disagi indotti dallo stabilimento in questione e quali risposte sono state
dall’Amministrazione Comunale;

 di conoscere come si intenderà gestire la viabilità sulla pubblica Via Morari considerato che
già oggi la situazione è fortemente critica a causa della ridotta larghezza della sede strada-
le;

 quali misure di compensazione intende richiedere l’Amministrazione a fronte del maggior
disagio che l’ampliamento dell’impianto determinerà sull’abitato di san Biagio ed in parti-
colare sui residenti di Via Morari.

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


