
 
 

COMUNE DI CERVESINA 
Provincia di Pavia 

  Prot. 2388        Spett.le 

 

        PROVINCIA di PAVIA 

        Piazza Italia, 2 

        27100 PAVIA 

   

        c.a. dott.ssa Elisabetta Pozzi 

        elisabetta.pozzi@provincia.pv.it 

 

OGGETTO: Procedimento di VAS della variante finalizzata all’adeguamento e alla revisione del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Contributo e Osservazione in merito. 

 

Riferimento TAV. A3 – Ambiti Agricoli Strategici – OLTREPO’  

 

La storia del nostro paese è stata fortemente condizionata nella seconda metà degli anni ’80 e per 

tutti gli anni ’90 da una attività di discarica, moltiplicatasi nel tempo sia a livello dimensionale che 

di classificazione dei rifiuti conferiti, passando da inerti a speciali ed infine a tossico nocivi ed ha 

generato paura nella popolazione per le potenziali conseguenze a livello sanitario, anche 

successivamente la chiusura dell’attività; gli studi commissionati dall’amministrazione comunale, 

seppur parzialmente tranquillizzanti, l’hanno solo mitigata a distanza di oltre 20 anni dal termine 

dei conferimenti. 

Il sentore comune di tutta la popolazione residente è pertanto quello che Cervesina abbia già 

contribuito generosamente a risolvere il problema dello stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura e 

non intende ripetere una simile esperienza. 

Anche l’assetto politico negli anni si è profondamente modificato, basti ricordare che tutti i 

candidati confrontatisi nelle elezioni comunali dal 1999 in poi hanno sempre inserito nei propri 

programmi elettorali l’opposizione nei confronti di qualsiasi ipotesi di lavorazione e stoccaggio di 

rifiuti ed in particolare i due ultimi canditati sindaci, attualmente in Consiglio Comunale, sono stati 

componenti attivi del Comitato Difesa Ambiente a suo tempo costituitosi.  

 

Ciò premesso ed in sintonia con la LR 31 del 2014 recante “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” siamo a chiedere per quanto di 

competenza del procedimento in oggetto di mantenere ove esistente ed integrare ove mancante il 

vincolo di “Ambito Agricolo Strategico”, non permettendo attività idonee al conferimento di rifiuti 

di qualsiasi natura e/o  impianti di lavorazione e stoccaggio nei terreni confinanti con l’attuale 

giacimento, in frazione San Gaudenzio, più precisamente individuabili nei fogli catastali 13 – 14 – 

15. 

 

Certo dell’accoglimento, porgo distinti saluti. 

 

Cervesina, lì 26 luglio 2021             
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