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agli organi di stampa e media 
 
 
Ill.mo Sig. Prefetto 
Ill.mo Presidente 
 
si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni, ad oggi rimaste prive di riscontro, per trasmettere in 

allegato le seguenti comunicazioni da noi ricevute: 

 Nota ANAS 17836 del 13.01.2022; 

 Nota ARPA senza data pervenuta a questo Comitato in data 4 febbraio 2014; 

 Note Comune di Centro Valle Intelvi n. 17569 del 25.08.21 e n. e n. 11349 del 03.06.2022 solo ora 
pervenute a nostre mani 

 Nota Comune di Centro Valle Intelvi n. 430 del 14 gennaio 2022, indirizzata p.c. anche al ns. 
recapito.  
 

In particolare si richiama la Vostra attenzione sulla comunicazione del Comune di Centro Valle n. 430 
indirizzata ad ANAS ed al Consorzio Stabile SIS, incaricato dell’esecuzione delle opere, con quale 
l’Amministrazione “ribadisce l’inidoneità dell’area “ex cava Citrini” ai fini dell’utilizzo quale area di cantiere 
per l’installazione di un impianto di produzione di calcestruzzo, di frantumazione e vagliatura e 
l’installazione di strutture operative quali laboratori prove, magazzino ecc.” ed alla succitata nota ANAS con 
la quale l’Ente comunica invece che “in ordine all’allestimento dell’area di Cantiere di Castiglione Intelvi (ex 
Cava Citrini), in cui sono state previste l’installazione di un impianto di produzione di calcestruzzo, di un 
impianto di frantumazione e vagliatura e delle strutture operative (laboratorio prove, magazzino etc), 
l’Esecutore si è già attivato per l’acquisizione dei titoli abilitativi ambientali necessari all’esercizio delle 
predette attività di produzione dei calcestruzzi, di frantumazione e vagliatura degli inerti”. 
 
Da quanto sopra si evince e si constata la netta avversità del Comune di Centro Valle Intelvi all’utilizzo dell’ex 
Cava Citrini per le attività descritte, posizione questa da sempre espressa anche da questo Comitato a nome 
dei residenti della Valle, e, dall’altro lato, l’assoluta sordità di fronte ai reiterati appelli del Comitato Amici Al 
Fareè prima e, soprattutto, del Comune di Centro Valle Intelvi, poi. 
 
Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS. VV. ogni possibile intervento e sforzo affinché la volontà dei 

Cittadini, reiteratamente esposta dallo scrivente Comitato, e raccolta anche dall’Amministrazione Comunale, 

venga rispettata. A tal proposito riteniamo opportuno evidenziare come sia lecito attendersi da parte di 

codeste Istituzioni aventi come “mission” l’assicurare il rispetto della Legge e la tutela del Territorio e dei 
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Pubblici Interessi, la massima attenzione ai temi proposti ed alle istanze dei Cittadini ora perfettamente 

condivise e sostenute dal Comune di Centro Valle Intelvi, nonché un atteggiamento non silente che possa 

indurre a pensare ad un disinteresse per una tematica avente rilevante impatto in ordine alla salute pubblica 

e tutela dell’ambiente, cosa cui non crediamo, restando in attesa di Vostro riscontro in merito.  

La presente anche a valere nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, titolare del procedimento, quale 

richiesta di accesso agli atti inerenti e relativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale necessaria 

all’attivazione dell’impianto di betonaggio presso l’ex Cava Citrini in Castiglione Intelvi. 

Con osservanza.   

 

Marco Benzoni 
Presidente Comitato 
Amici del Fareé e Valle 
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