
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 21/06/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interpellanza in merito all’ampliamento dell’impianto di lavorazione  
patate della  Società CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA ROMAGNA S.r.l.  
sito a San Biagio in Via Morari

I  sottoscritti Luca Bertaccini e Daniele Gulinelli in qualità di Consiglieri del Movimento 5
Stelle, con la presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTODEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 14 intendono presentare interpellanza in me-
rito all'argomento in oggetto e chiedono che ne venga data lettura durante il primo Consiglio Co-
munale utile:

Osservato che:

 è stato depositato, 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,  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 zona (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 veicoli/giorno e un
aumento nel periodo di campagna raccolta da 25 veicoli/giorno a 40 veicoli/giorno. Tali
dati contrastano con quelli dichiarati dall’Amministrazione alla nostra interrogazione in cui
si dichiarano 28 transiti/giorno nel periodo fuori campagna e 84 transiti/giorno nel periodo
di “campagna estiva”;



 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 frontistante l’azienda. L’intervento ha anche la finalità di rendere a
doppia corsia il tratto fronte stabilimento.

Richiamate:

 la nostra interrogazione depositata in data 22/03/2017;

 la risposta del  comune di  Argenta protocollo numero 5344 del  30/03/2017 fornita alla
nostra interrogazione;

 le nostre controdeduzioni depositate in data 18/04/2017;

 le nostre osservazioni tecniche al progetto depositate in data 14/05/2017.

 Le successive argomentazioni a firma dell'Assessore Sauro Borea del 22/05/2017; 

Considerato che:

In data 15/06/2017 si è svolto un incontro con la cittadinanza di San Biagio organizzato dal
nostro Movimento in cui si  è preso atto che diversi cittadini residenti nelle vie interessate
dall'ampliamento, hanno sollevato diversi spunti di riflessione tra cui:

1. lo  scarso coinvolgimento ed informazione in merito al  progetto  di  ampliamento
dello stabilimento  in questione;

2. i  continui disagi per i residenti frontisti derivanti da rumore, traffico e cattivi odori,
disagi che si protraggono da anni senza aver mai avuto alcuna risposta concreta da
parte dell’Amministrazione nonostante le numerose segnalazioni;

3. le forti preoccupazioni per la realizzazione di un impianto che aggraverà ancora di
più  i  disagi  oggi  esistenti  portando  ad  una  svalutazione  del  proprio  patrimonio
immobiliare oltre che ad un peggioramento della propria qualità della vita;

4. la forte limitazione derivante dall'istituzione del divieto di transito autovetture sulla
Via Morari nel tratto da Via Antoline all'incrocio con la SS16, senza peraltro portare
a nessun beneficio,  stante il  permanere del  doppio senso di  circolazione per gli
autocarri ;

5. il mancato rispetto del divieto di sosta e fermata in Via Morari, istituito nei mesi
scorsi,  alimentato  mancanza  di  controlli  da  parte  delle  forze  preposte,  con
particolare latitanza della polizia municipale;

Ritenuto che:

 Il  problema della  viabilità  si  ritiene  prioritario  nella  scelta  di  autorizzare  una  variante
urbanistica relativa ad un ampliamento di un polo logistico di tale entità, infatti consentire
il doppio senso di circolazione a veicoli di tipo pesante, impedendo  invece il transito alle
autovetture, non riduce di fatto il rischio di collisioni;

Tutto  ciò  premesso,  ritenute  fondate  e  valide  le  preoccupazioni  manifestate  dai  partecipanti
l'incontro,



CHIEDIAMO

1. Se  l’Amministrazione  per  risolvere  il  problema  della  viabilità  a  servizio  dello
stabilimento, intenda valutare l'ipotesi di un allargamento stradale esteso a tutta la
via  Morari,  o  in  via  alternativa  facendo,  realizzare  una strada dedicata  ai  mezzi
pesanti, cosi come attuato nell'abitato di Bando per servire la centrale San Marco
Bioenergie; 

2. Come intenda tutelare i  cittadini residenti dagli  eventuali  sforamenti dei limiti  di
emissione rumorosa,  visto che negli  ultimi  5 anni  si  sono ripetuti  con regolarità
senza trovare di fatto nessuna soluzione;

3. Come intenda tutelare i cittadini residenti dalle eventuali emissioni odorigene, visto
che negli ultimi 5 anni si sono ripetuti con regolarità senza trovare di fatto nessuna
soluzione;

4. Se  l'Amministrazione  intenda  valutare  il  trasferimento  dell'attività,  nella  zona
industriale  di  Argenta,  opportunamente individuata dal  PSC adottato da questo
consiglio comunale nel lontano 2007; 

I Consiglieri Comunali

Luca Bertaccini

Daniele Gulinelli


