
Ordine del Giorno:
Inceneritori di Unindustria Treviso a Silea e Mogliano Veneto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO

PREMESSO CHE:

• È stato presentato da Iniziative Ambientali, società strumentale di Unindustria Treviso, un 
progetto per la costruzione di due inceneritori nei territori dei Comuni di Silea e Mogliano 
Veneto

• il Consiglio Provinciale di Treviso ha votato all’unanimità il 29 gennaio 2007 un ODG che 
recitava “(...) II Consiglio Provinciale di Treviso chiede alla Giunta Regionale che venga 
prodotto  un  piano  regionale  sui  rifiuti  speciali  che  contenga  una  serie  di  elementi 
fondamentali  tra  cui:  1)  la  quantità  e  la  qualità  dei  rifiuti  speciali  prodotti  nel  territorio 
Veneto; 2) l'indicazione della metodologie anche appositamente incentivata ed obiettivi per 
la riduzione alla fonte di rifiuti speciali; 3) l'individuazione di sinergie tra le Province del 
Veneto al fine di razionalizzare e contenere al massimo il numero degli impianti. Chiede, 
altresì, che non si conceda alcuna autorizzazione in merito fino all'approvazione del piano 
stesso (...)”.

CONSIDERATO CHE:

• in assenza di un piano regionale sui rifiuti speciali è stata avviata la procedura di VIA presso 
la Regione Veneto per la valutazione del progetto con la costituzione di due Commissioni 
per i due impianti interessati;

• numerosi  Comuni  della  Provincia  di  Treviso  hanno  criticato  la  composizione  delle 
Commissioni per la ristretta apertura alla partecipazione dei Comuni;

• in data 27 novembre 2009 si è riunita la IV Commissione Provinciale (Ecologia - Cave) con 
all’ordine del giorno la valutazione della problematica relativa ai rifiuti industriali e al loro 
incenerimento, in cui è stata prodotta dall’Assessore Fanton una relazione che ha trovato la 
condivisione della Commissione medesima, basata su dati non smentibili e confermati nella 
successiva riunione del 10.12.2009 dal rappresentante dell’Arpav;

• le quantità di rifiuto effettivamente avviabile ad incenerimento sono quantificate in 117.000 
Tonnellate/anno per le Province di Venezia-Treviso-Belluno, e non costituiscono quantità 
per l’avvio neppure di un impianto proposto.

RIBADISCE:

• la  propria  contrarietà  alla  realizzazione  di  tali  impianti  nel  territorio  della  Provincia  di 
Treviso;

CHIEDE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO:

• che nella composizione delle Commissioni per la VIA sugli inceneritori di rifiuti sia prevista 
la partecipazione con diritto di voto ai Comuni il cui territorio ricade nel raggio di 10 KM. 
dall’ubicazione degli impianti;



• l’adozione  di  un  Atto  formale  che  comporti  il  ritiro  dei  progetti  dall’esame  della 
Commissione VIA e da ogni altro organo regionale coinvolto.
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