
PETIZIONE POPOLARE TESA A SEGNALARE LE CRITICITA’ DI UN NUOVO INSEDIAMENTO PRIVATO DI STOCCAGGIO, 

TRASFORMAZIONE E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al Sindaco del Comune di Albanella  Rosolino Bagini 

Al Presidente del Consiglio Comunale  Dino Verrone 

Pec: protocollo@pec.comune.albanella.sa.it 

Oggetto: Raccolta firme ai sensi dell’ art. 53 dello Statuto comunale  per impedire la realizzazione, ai sensi dell’art. 208 della Legge 
152/2006, di un  nuovo impianto  ad iniziativa privata di stoccaggio e trattamento   di  rifiuti  in via Tempone Giampietro del Comune 
di Albanella . 
In merito all’intenzione della MGM di realizzare una piattaforma  di stoccaggio e trattamento rifiuti in via Tempone Giampietro il 
Comitato Ambiente e Salute Albanella – C.A.S.A. (No alla piattaforma MGM) ed i cittadini sottoscrittori 
 

CHIEDONO 
 

che il Comune di Albanella  esprima parere negativo in conferenza di servizi, non solo perché la classificazione urbanistica di tale area 
sembrerebbe vietare tale tipo di insediamento, ma perché riteniamo  coesistano elementi di fatto ostativi all’autorizzazione nell’area 
dell’impianto in questione, quali: la vocazione assolutamente  agricola del territorio come peraltro sancito nella relazione iniziale di 
approvazione del PUC, l’esistenza nelle immediate vicinanze di aziende di allevamento bufalino, il recente  impianto di un vigneto 
della estensione di  1,4 ha, la presenza  di aziende agricole  ad indirizzo  biologico, la presenza di attività di micro-ricettività turistica, 
l’assoluta vicinanza di insediamenti abitativi preesistenti e da ultimo l’assoluta inadeguatezza del sistema viario al trasporto pesante.  
A tal fine si chiede l’urgente convocazione di una Giunta Comunale e del  Consiglio Comunale per l'attuazione di atti di indirizzo che 
confermino  il diniego a tale autorizzazione sulla base di tali presupposti e nel contempo che la medesima  amministrazione comunale 
resti vincolata a promuovere, attraverso integrazione al P.U.C., il necessario rispetto della vocazione territoriale, agricola, casearia, 
di trasformazione agro-alimentare, allevamento, turistica, riducendo le categorie merceologiche di insediamento delle aree 
omogenee individuate nel Piano Urbanistico Comunale,  destinando l’area industriale ad insediamenti esclusivamente ad  attività  
appartenenti alle filiere che assecondino la vocazione naturale e la storia del nostro territorio e che non danneggino in alcun modo, 
anche a livello di immagine,  prodotti a marchio DOP e DOC  che non solo sono un vanto dei nostri territori, ma che rappresentano 
l’ossatura produttiva su cui si regge l’intera economia  locale.  
Il Comitato Ambiente e Salute di Albanella ed i cittadini sottoscrittori CHIEDONO, altresì, che venga adottato dal Consiglio 
Comunale di Albanella il regolamento di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse nel Comune di Albanella per come 
predisposto dal Comitato Sorvella – Sabatella . 
 

NON POSSIAMO NON TUTELARE IL NOSTRO TERRITORIO! 
 

Al Sindaco ed alla Giunta Comunale, che con un manifesto pubblico hanno già espresso la propria opposizione all’impianto, 
CHIEDIAMO di dare formale ed immediato incarico ad un’amministrativista, ad un urbanista e ad un esperto in viabilità, affinché gli 
Uffici comunali ed il Sindaco stesso vengano coadiuvati e supportati  da uno staff tecnico  in conferenza di servizi . La mancanza di 
organico dei nostri uffici non deve farci soccombere dinanzi a staff tecnici schierati dall’impresa a difesa dei propri interessi ! 
 

DIMOSTRATECI NEI FATTI DI ESSERE DALLA NOSTRA PARTE ! 
 

Si dichiara che ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003  e GDPR del Regolamento UE 679/2016, le informazioni fornite verranno 

utilizzate esclusivamente per la presente raccolta firme. 

Cognome e nome                 Data e luogo di nascita                   Indirizzo                            Documento                             Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


