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Approvato in Consiglio Comunale a Spilamberto  
il nuovo Piano Comunale per le attività estrattive.  

Quasi dimezzata la quantità di ghiaia da estrarre nei prossimi dieci 
anni. Si è passati da 1.700.000 mq del 1997 a 1.000.000 di oggi 

 
E’ stato approvato ieri sera in Consiglio Comunale a Spilamberto il nuovo Piano Comunale 
(PAE) per le attività estrattive all’interno del Piano Provinciale (PIAE).  
 
Presente in Consiglio Comunale un piccolo gruppo di esponenti dei Comitati di Piumazzo 
e Savignano che hanno violato ripetutamente il regolamento del Consiglio Comunale, che 
prevede l’assoluto divieto ai cittadini presenti di disturbare e di interferire con i lavori del 
Consiglio stesso, nonostante i richiami del Presidente del Consiglio Comunale.  
 
“Il Comune di Spilamberto- ha spiegato il Sindaco di Spilamberto - ha voluto fortemente 
ridurre la quantità di metri cubi di ghiaia da estrarre, passando da 1.700.000 mc di ghiaia 
del Piano del 1997 ad un milione nel nuovo Piano. 800.000 mc di ghiaia saranno estratti in 
via Macchioni, con l’ampliamento del polo esistente; a questi si aggiungono 200.000 mc 
che verranno estratti nei pressi del depuratore comunale. L’escavazione di metà del 
milione di mc di ghiaia sarà vincolata allo spostamento del frantoio Vezzali. Questo 
significa che è stato dimezzato il fabbisogno estrattivo dei prossimi dieci anni, anche 
andando oltre la richiesta di vari Gruppi Consiliari di opposizione, che avevano richiesto la 
riduzione di un terzo. Inoltre, si sono definite prescrizioni importanti per la tutela del 
territorio: innanzitutto è stata respinta la richiesta di un nuovo polo estrattivo collocato tra 
via Drusiani e via Confine, poi la profondità di escavazione è confermata a meno 10 metri 
dal piano campagna. Infine, le imprese, terminate le operazioni, hanno l’obbligo di 
finanziare il recupero dal punto di vista ambientale delle aree interessate dalle escavazioni 
e di contribuire in modo significativo a nuove opere pubbliche”.  
 
“Vorrei sottolineare- prosegue Lamandini - l’equilibrio con cui è stato definito il Piano a 
Spilamberto. Da un lato la necessità di non fermare un’attività di cui il sistema economico 
ha comunque bisogno (per edilizia ed infrastrutture); dall’altro la limitazione dell’attività 
estrattiva per difendere l’ambiente ed il nostro territorio. Trovo singolare che i Gruppi di 
Minoranza non abbiamo votato questo Piano, quando è unanimemente giudicato come un 
piano equilibrato e realistico. Hanno dimostrato per l’ennesima volta di perseguire solo una 
sterile contrapposizione piuttosto che cercare il bene di Spilamberto”.   
 
 


