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                                                              luca.bertaccini@ingpec.eu
 
 
Oggetto: Risposta ad interrogazione a risposta scritta in merito alle modalità di informazione 
dei residenti 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.  
 
 
Gentile Consigliere, 

 
con riferimento all’interrogazione in oggetto , si precisa quanto segue: 

 
 

1. A seguito della prima Conferenza di Servizio del 11/01/2017, del progetto di ampliamento 
ed ammodernamento di cui all’oggetto, in data 18/01/2017 si è svolto un primo incontro a 
San Biagio alla presenza dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina. In data 
28/03/2017 nella medesima frazione si è tenuta assemblea pubblica, presente 
l’amministrazione Comunale ed il dirigente settore OO.PP Ing. Luisa Cesari. Durante la 
serata, che ha visto la presenza di numerosi cittadini di San Biagio compreso diversi 
residenti di Via Morari, si sono illustrati gli aspetti principali dell’intervento con particolare 
rilievo rispetto ai flussi di traffico e relative influenze sul sistema viario e per quanto 
riguarda l’aspetto acustico;  

 
2. A partire dal  18/04/2012 a tutto il 14/03/2017 risultano n. 12 segnalazioni sul sistema 

Rilfedeur del Comune di Argenta da parte di cittadini residenti in Via Morari riferite 
all’attività dello stabilimento per la conservazione di patate e cipolle di proprietà 
Immobiliare Antonio Ruggiero S.r.l. 

              Le segnalazioni hanno riguardato fenomeni di:  
              - presunto inquinamento e cattivi odori; 
              - rumori in orari notturni; 
              - problemi di viabilità; 
              - soste notturne di autocarri in diversi punti di Via Morari; 
              - abbandono di rifiuti da parte dei conducenti gli autocarri; 
              - allagamento causato da ostruzione fognatura su via Morari di fronte allo 

 stabilimento; 
 - sosta continuativa di automobili dei dipendenti ditta Antonio Ruggiero S.r.l. sulla 

banchina di Via Morari lato stabilimento; 
 - danneggiamento a banchine stradali causate dal passaggio degli autocarri. 

 A tutte le segnalazione è stata data relativa risposta come si può verificare dalla              
consultazione del Sistema di Rilevazione dei Fenomeni di degrado Urbano 

 
3. Dal 7/03/2017 al 16/03/2017 si è provveduto al posizionamento e messa in esercizio di 

strumentazione elettronica per il rilevamento del traffico in Via Morari all’altezza del civico 
n. 33 del centro abitato di San Biagio. Da detta rilevazione e dai transiti di questa 
settimana per conto di “Antonio Ruggiero S.r.l.” risultano attendibili i dati attuali (28 
transiti giorno totali entrata/uscita) e di conseguenza le previsioni post progetto di n. 14 
transiti giorno totali entrata/uscita). Questa previsione è valida per tutto il periodo 
dell’anno con esclusione del periodo “campagna estiva”, normalmente 01/luglio – 
14/agosto dove i transiti complessivi giornalieri passano dagli attuali n. 64 a n. 84. 
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 Siamo consapevoli del fatto che la viabilità non è propriamente congeniale alla presenza di 
una attività di questo tipo, comunque da tempo già esistente. Inoltre è bene ricordare che  
le criticità sono estese a gran parte dell’abitato di San Biagio nel cui contesto risultano tra 
l’altro insediate altre realtà produttive (vedi Biogas Minghini, Azienda Agricola Il Vallone, 
Allevamenti avicoli Amadori). 

 Per ovviare, almeno in parte, a questi problemi verrà istituito su Via Morari, all’incrocio 
con Via Antoline, un divieto di transito da parte delle autovetture, direzione S.S. n. 16. 
Questo per evitare, nel tratto interessato, l’incrocio fra gli autocarri e le stesse 
autovetture, che li costringerebbe a fare delle manovre complicate. Infatti si è deciso di 
istituire divieto di transito al traffico pesante in Via Ferrozzi e nelle vie parallele che dalla 
S.S. n. 16 Adriatica entrano nel centro abitato di San Biagio, per evitare situazioni di 
pericolo nel contesto residenziale, già più volte segnalate. 

 Queste ordinanze naturalmente saranno oggetto di verifica e monitoraggio per  
confermare l’effettiva validità dei provvedimenti. 
Il progetto prevede inoltre lo spostamento dei parcheggi destinati ai dipendenti 
dell’azienda dall’esterno all’interno della stessa, il che permetterà di liberare la sede 
stradale dalle autovetture che tutti i giorni lavorativi rendevano più difficoltoso il transito 
degli automezzi. Inoltre la zona di scarico del prodotto viene allontanata dall’attuale sede, 
prospiciente a Via Morari, per essere trasferita a fianco dello stabilimento molto più 
distante dalle abitazioni a beneficio dei residenti rispetto alle condizioni di clima acustico. 

4. Premesso che il maggior disagio riguarderà il periodo di 45 giorni estivi mentre per il 
rimanente periodo annuo l’attuale flusso di autocarri in entrata uscita dallo stabilimento di 
lavorazione patate e cipolle avrà una sensibile diminuzione, rimane evidente la criticità 
determinata dall’aumento del traffico durante la campagna estiva.  La ditta “Antonio 
Ruggiero S.r.l. eseguirà intervento di bonifica ed asfaltatura delle banchine stradali, fronte 
stabilimento, partendo dal confine lato ferrovia sino all’incrocio Via Gavasina. 

 Verranno create, ove possibile, nel tratto di via Morari da incrocio Via Gavasina a S.S. n. 
16, delle piazzole di interscambio, previo allargamento della sede stradale su proprietà 
pubblica, propedeutiche a favorire l’incrocio fra autocarri. Previo assenso bonario, tali 
interventi potranno essere estesi anche alla proprietà privata. 

 
Distinti saluti. 

 
 

 
   F.to in digitale 

                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP. 
                             Sauro Borea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE). 


