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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

L’Avv.Pietro Garbarino,  quale  difensore e  domiciliatario  del  Sig.Valerio 

Beccalossi, nato a Brescia il 27.2.1966, residente in Buffalora –Via Settima 

n.  45,  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Comitato  Difesa,  Salute  e 

Ambiente, con domicilio fiscale in Via Buffalora –Via Settima n. 45,–C.F. 

BCC VLR 66B27B157I,  giusta per procura speciale a margine del presente 

atto  e con lo stesso, domiciliato in Brescia –Via Malta n. 3- (per eventuali 

comunicazioni corrispondere al fax n. 030-220348)

RICORRE

Al  Tribunale  Amministrativo   Regionale  della  Lombardia  –Sezione 

Staccata di Brescia

E PROPONE RICORSO

NEI CONFRONTI DI

REGIONE LOMBARDIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO 

TEMPORE, con sede in Milano –Via Fabio Filzi n. 22,

E PER QUANTO POSSA OCCORRERE  NEI CONFRONTI DI

COMUNE  DI  BRESCIA,  IN  PERSONA  DEL  SINDACO  PRO 

TEMPORE

E

AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  DI  Brescia,  IN  PERSONA 

DEL  PRESIDENTE  PRO  TEMPORE,  con  sede  in  Brescia  –Piazza 

Paolo VI n. 16

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI

PROFACTA  SPA,  IN  PERSONA  DEL  LEGALE 

RAPPRESENTANTE,  e con sede legale in Trento



PER L’ANNULLAMENTO

Dell’autorizzazione  integrata  ambientale  IPCC  rilasciata  alla  ditta  

Profacta ai sensi del decreto legislativo del 18.2.2005 n. 59, allegato 1.5.4  

e relativa all’impianto ubicato in Comune di Brescia –Via Brocchi,  per  

impianto di discarica (di uno monorifiuto) per rifiuti contenenti  amianto  

(CER 17.06.05) con connessioni e prescrizioni allegato al provvedimento  

autorizzativo. 

Si  chiede  l’annullamento  altresì  di  tutti  i  provvedimenti  antecedenti,  

conseguenti  e  comunque  connessi  con  quello  impugnato  ancorché  non 

conosciuti dai ricorrenti.

FATTO

La  Profacta  SPA   ha  inoltrato  domanda  di  autorizzazione  integrata 

ambientale  per  discarica  monorifiuto,  per  rifiuti  contenenti  amianto,  da 

ubicarsi in territorio comunale di Brescia –Via Brocchi -.

Tale  richiesta, del 7.8.2006, prevedeva preliminarmente una pronuncia di 

compatibilità  ambientale  ai  sensi  dell'art.5  DPR  12.4.96.  Dunque  la 

procedura di VIA effettuata nel corso del procedimento autorizzativi che ha 

dato  luogo  al  provvedimento  impugnato,  deve  ritenersi  interno  al 

procedimento   e   prodromica  alla  rilasciata  autorizzazione,  e  dunque 

costituisce atto  endo-procedimentale,  non impugnabile  in via autonoma. 

(doc.1-2-3 con allegati).

 Il progetto prevede il riempimento, in  tre anni di una ex cava di ghiaia e 

sabbia avente superficie di circa 19.000 mq.,  con circa 80.000 mc. di rifiuti 

contenenti amianto.

Tale   progetto  prevede  in  particolare  l’escavazione  del  fondo  della 

discarica, che è già sito a meno 5 metri dall’attuale piano di campagna,di 

altri  due  metri,  per  il  collocamento  degli  strati  di  argilla  e  dei  teli  di 

protezione, e il collocamento all’interno della discarica di rifiuti contenenti 
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amianto con unico codice di identificazione  (CER 170605) impacchettati 

in appositi contenitori di materia plastica.

Lo smaltimento, sembra programmato per 3 giorni la settimana, mediante 

ricevimento  di   autocamions  che  portano  i  pacchi  di  rifiuti  contenenti 

amianto  i  quali,  in condizioni  atmosferiche  favorevoli,  vengono  ubicati 

direttamente  all’interno  dell’impianto  di  discarica,  mentre  in  caso  di 

condizioni  meteorologiche  avverse,  vengono  stoccati  provvisoriamente 

all’interno di un capannone debitamente sigillato, in attesa delle condizioni 

meteorologiche favorevoli e comunque non oltre il giorno successivo dal 

deposito. Non è stato chiarito quali potranno essere le attività previste se 

dopo le 24 non vi sarà modificazione delle condizioni atmosferiche, come 

può facilmente accadere nella stagione autunnale o invernale.

Dunque non appaiono soddisfatte le ragioni di cautela contro la possibile 

diffusione di fibre di amianto in atmosfera.

Ciò  si  osserva  in  riferimento  a  quanto  si  esporrà  nel  primo  motivo  di 

impugnazione e in relazione a perplessità sorte nel corso delle conferenze di 

servizi svolte (doc.4-5-6).

La discarica è divisa in 3 settori e a fine di ogni giornata di lavoro, ultimato 

il collocamento dei rifiuti, questi verranno coperti con apposito telo.

Allo  stato  non  sono  previsti  ampliamenti  della  discarica  anche  se 

l’autorizzazione qui impugnata  è stata rilasciata  come rinnovabile oltre 

il quinquennio (doc.7 con allegati).

Il  ripristino  è  previsto  al  livello  del  piano  di  campagna   e,  per  la 

realizzazione della discarica, andrà comunque modificato il percorso di una 

roggia o fossato con funzioni irrigue che scorre nelle immediate vicinanze.

L’impianto è collocato in zona prossima ad una ex discarica già chiusa e 

contenete rifiuti inerti di origine edilizia nonché, in un piccolo settore dello 

stesso, altri rifiuti contenenti amianto(doc.8-9).
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La detta discarica è stata già rilevata nell’ambito dello studio di impatto 

ambientale e risulta nota alla competente provincia di Brescia.

L’impianto è collocato altresì in prossimità di zona di degrado occupata da 

una cava di ghiaia ancora in funzione, e territorialmente è dislocato a 100 

metri da un immobile che sembra abitato e di proprietà della stessa ditta 

proponente, mentre un altro e ben più nutrito nucleo di abitazioni sorge a 

150 metri di distanza, in direzione sud-ovest, mentre a meno di 1000 metri 

(870 per la precisione) sorgono ben due  edifici scolastici (doc.10).

Il  procedimento  si  è  sviluppato  attraverso  varie  conferenze  di  servizi 

nonché con l’espletamento di procedura VIA effettuata nell’anno 2007, alla 

quale  è  seguita  l’istruttoria  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  ambientale 

integrata.

Detta  autorizzazione  è  stata  rilasciata  con decreto-determina  dirigenziale 

del 10.2.2009 n. 1133 del Dirigente della Struttura “Usi delle acque e ciclo 

integrato dei rifiuti della Regione Lombardia” ed è stata pubblica sul BURL 

, serie ordinaria n. 35, 31.8.2009.

Il  procedimento,  e  tutta  la  vicenda  amministrativa  riguardante  detto 

impianto è stato seguito sin dalle sue origini da parte del Comitato Difesa, 

Salute e Ambiente (Co.Di.Sa.)di San Polo e dintorni, con sede in  Brescia –

Via  Cimabue  n.  16,  del  quale  il  ricorrente  sig.Valerio  Beccalossi  è 

Presidente (doc.11).

Si tratta di comitato regolarmente costituito il 23.5.2004 in Brescia, cui è 

stato attribuito numero di codice fiscale, e dunque regolarmente reso noto 

all’Agenzia delle Entrate di Brescia (doc.12-13-14).

Il  Comitato  si  è  dotato  di  uno statuto  il  cui  oggetto  e  scopo prevede  il 

monitoraggio e la denuncia di situazioni ambientali di pericolo per la salute, 

nonché di promuovere tutte le iniziative  necessarie e gli   interventi  che 

sono finalizzati al miglioramento della vita e della salute dei cittadini.  Il 

comitato  si  prefigge  lo  scopo  di  sviluppare  dibattiti,  forme  di  impegno 
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civile,  di  confronto  con  le  istituzioni  relativamente  agli  obiettivi  già 

indicati,  organizzando  ogni  altra  attività  idonea  al  raggiungimento  delle 

proprie finalità.

Il  Presidente  del  CO.DI.SA.  ha  la  delega  a  rappresentare  legalmente 

l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Nella vicenda che ci interessa, il Codisa ha sviluppato una serie di iniziative 

tra  le  quali,  richieste  di  accesso  agli  atti  ,  comunicati  e  volantini  di 

informazione  alla  popolazione  ,richieste  di  incontro  con   le  Autorità, 

richiesta di partecipazione al procedimento,  promozione di petizione sulla 

discarica in esame (doc.15).

Di tali   attività  è stato dato resoconto giornalistico estremamente ampio, 

come da estratti di articoli di giornale che si producono (doc.16). 

Il detto Comitato, è pertanto iscrivibile tra quella serie di liberi consessi nati 

nel territorio su iniziativa dei cittadini residenti, che possono avere ingresso 

nel processo amministrativo anche con poteri di autonoma impugnativa, in 

quanto i soggetti che lo costituiscono, hanno una duratura e non occasionale 

presenza nel territorio e sussiste uno stabile e concreto collegamento con il 

caso  di  specie  (vedi  per  tutte  le  decisioni  in  materia  Cons.Stato  Sez.V 

14.6.07 n.3192).

In  particolare  si  osserva  che  il  Codisa  è  costituito  per  intervenire  sulle 

problematiche  del  territorio,  nel  quale  certamente  è  compresa   anche  la 

discarica in esame, fin dal 2004, e pertanto, non è collegato alla presente 

vicenda   solo  in  maniera  contingente  ma,  avendo affrontato  anche  altre 

problematiche quali quelle delle emissioni di fumi di una vicina acciaieria, 

risulta essere non solo ideologicamente, ma anche concretamente collegato 

alla popolazione residente e  al territorio (vedi in tal senso anche Tar Lazio 

29.1.07 n.617 e Tar Veneto 30.10.06 n.3591).

Per tale motivo, il Codisa deve essere ritenuto come ente equiparato a quelli 

esponenziali;  legittimati  ad  agire  in  giudizio  per  il  sostegno  e  la 
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rappresentazione,   degli  interessi  ambientali  e sanitari  della  popolazione, 

nei  confronti dei quali la discarica in esame è ritenuta  lesiva.

Va infine fatto presente che l’area interessata dall’impianto di discarica  qui 

contestato,  si  qualifica  dal  punto  di  vista  urbanistico,  come   parte  del 

comprensorio estrattivo  individuato nel  PRG del  Comune di   Brescia in 

zona F3 -V2 “Parco delle Cave”.

Tale  è  infatti  la  destinazione,   a  pieno  titolo  inserita  nello  strumento 

urbanistico vigente nel comune di Brescia, che prevede  la trasformazione, 

con  riqualificazione  urbanistica  e  recupero  ambientale,  di  quella   zona 

territoriale del Comune di Brescia, attualmente area  degradata da numerosi 

impianti di cava nell’area di San Polo-Buffalora. Ciò al fine di recuperarla 

alla  fruizione pubblica  mediante    lo strumento attuativo del cosiddetto 

“Parco  delle  Cave”  e  cioè,  trasformandola  in  una  zona  comprendente 

servizi  pubblici,  impianti  sportivi  ,parchi urbani e aree già degradate ma 

rinaturalizzate,  e  come  tali  recuperate  e  recuperabili  in  un  contesto  di 

generale riqualificazione. Ciò al fine di restituire alla popolazione una vasta 

zona  già  ampiamente  sfruttata  per  attività  private  e  spesso   fortemente 

modificata in senso deteriore  nei suoi caratteri morfologici, compiendo un 

recupero delle  aree interessate da cessate attività estrattive, adibendole ad 

usi pubblici (doc.17).

A tale fine si osserva che il recupero previsto dallo strumento urbanistico 

vigente  non  appare  allo  stato  garantito  da  alcun  impegno  assunto  da 

Profacta  SpA  nei  confronti  della  A.C.  di  Brescia,  per  cui  le  attuali 

disposizioni del PRG, oggi vigente, non hanno alcuna garanzia di essere 

attuate.

L’area di cui all’impianto in questione si colloca proprio a fianco di area già 

interessata da altro impianto di discarica ormai esaurito, mentre a nord della 

medesima vi è un’ampia zona adibita a escavazione di sabbia e ghiaia con 
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un laghetto creatosi dall’affioramento della falda a seguito delle escavazioni 

compiute,  anche sotto il livello della falda medesima (doc.18).

In sintesi, si tratta di zona inserita in area contraddistinta da gravi elementi 

di degrado che non possono dunque  essere  ulteriormente accentuati, alla 

luce del generale progetto di recupero  urbanistico e ambientale costituito 

dal cosiddetto “Parco delle Cave”.

In tale situazione  si colloca l’impianto, il quale dovrebbe essere recuperato 

secondo le  previsioni  del  Comune di Brescia,  come impianto  sportivo e 

comunque per attività ludiche.Nessuna convenzione sembra tuttavia essere 

stata allo stato stipulata tra la proprietà dell'area e il Comune di Brescia, per 

determinare e  prevedere le modalità   di  tale  recupero e per  rispettare  le 

previsioni urbanistiche vigenti.

Alla  luce  di  tutto  quanto  sopra,  ritenendo  che  l’autorizzazione  integrata 

ambientale relativa alla discarica di materiali contenenti amianto richiesta 

da Profacta SPA sia viziata da  notevoli e numerosi elementi di illegittimità, 

propone ricorso il Codisa avverso detto provvedimento nei termini come 

sopra esposti, per i seguenti

MOTIVI

 1)VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATO RISPETTO DELLE 

DISTANZE MINIME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 

22  DEL 12.12.2003,  DALLA DGR N.  220  DEL 27.6.2005  CAP.8  E 

DELLA  DGR  10.2.2008  N.  8/6581.  ECCESSO  DI  POTERE  PER 

CARENTE ISTRUTTORIA.

Come già detto in narrativa di fatto l’impianto in questione si pone:

a)A  fianco  di  altro  impianto  di  discarica  già  esaurito,  nel  quale  furono 

conferiti altri rifiuti contenenti amianto. La circostanza è di non poco conto 

per la possibile particolare  concentrazione in zona di fibre volatili  della 

pericolosa sostanza.

b)Si trova a metri 100 di distanza dalla più prossima abitazione.
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c)Si  trova a metri  150 di distanza dal  vicino centro abitato  di  San Polo 

vecchio.

d)Si trova a 890 metri di distanza dalla scuola media “De Filippo” e dal 

relativo complesso scolastico e a distanza anche minore da altro complesso 

scolastico.

A  distanza  poco  più  superiore  si  trova  anche  il  grande  stabilimento 

siderurgico denominato “Alfa Acciai SPA”.

Immediatamente  a nord del sito,  come già detto,  si  trova una  cava per 

escavazione  di  sabbia  e  ghiaia  con  relativo  laghetto  generato 

dall’affioramento  della  falda  acquifera  superficiale,  sotto  la  quale  si  è 

sospinta  l’escavazione.

La citata delibera regionale 220 /2005 enunciava principi guida per la scelta 

dei  siti  delle  discariche,  stabilendo  che  l’inserimento  territoriale   di  un 

impianto  non  deve  costituire  elemento  di  degrado  del  territorio  e  deve 

perseguire i seguenti obiettivi di buona integrazione nel territorio.

a)Essere  accettata da parte  dei cittadini;

b)Divenire occasione per ricomporre il paesaggio;

c)Trovarsi alla giusta distanza dai centri abitati o da funzioni sensibili;

d)Manifestare  da  subito  elementi  positivi  sotto  l’aspetto  del  recupero 

paesistico ambientale.

In  tal  senso,  al  punto  8.4.6  venivano  stabiliti  dei  criteri  per  la  distanza 

minima dei centri abitati e si stabiliva che, per le discariche di rifiuti non 

pericolosi  non  putrescibili  come  quella  in  esame,  la  distanza  minima 

calcolata dal perimetro  fosse pari a mt. 200.

In  effetti,  come  si  evidenzia  dall’allegata  planimetria,  la  distanza 

dall’abitazione più prossima è di soli mt. 100 mentre l’abitato che sorge 

come denso agglomerato di case sulla via delle Bettole, sorge a circa 120-

150 metri dal vertice occidentale del quadrilatero costituito dall’impianto, 

come meglio descritto nella relazione del geologo Dr.ssa Simona Albini in 
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data 2.10.2009 che si allega e produce con i relativi disegni e allegati (doc. 

19).

In  tal  senso,  si  rileva  pertanto  una  distanza  dal  vicino  nucleo  abitato 

inferiore a quella prescritta di metri 200 che  viene qui palesemente violata.

Tuttavia,  a   conferma di  tali  criteri  sopra descritti,  è  stato  emanato   un 

ulteriore provvedimento della R.L. con carattere prescrittivo costituito dalla 

DGR 13.2.2008 n. 8/6581 contenente integrazione al capitolo n.8 – Linee 

guida per la previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e 

speciale, per la localizzazione degli impianti – nel programma regionale di 

gestione rifiuti approvato con DGR n. 220/2005  (doc.20).

Nell’ambito  di  tale  ultimo  provvedimento,  oltre  a  ulteriore  precisazione 

secondo cui  l’inserimento  dell'impianto non deve in  ogni  caso costituire 

elemento di degrado del territorio, nel paragrafo attinente ai criteri per la 

localizzazione  di  nuove discariche,   sono state  inserite  anche  le  aree  di 

classe, così come classificate ai sensi del  locale PAI (Piano   di assetto 

idrogeologico). (doc.21).

Si da il caso che ai  sensi della fattibilità geologica delle azioni di piano 

allegata  al piano regolatore generale di Brescia, l’area in questione rientri 

nella classe di fattibilità 3 con la classificazione di 3C, la quale è omogenea 

alla aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi con tempi di 

ritorno di 50 anni.

Inoltre, sono comprese in  questa classe le aree site ai margini  di altre aree 

di cava con acqua affiorante dal fondo come quella in questione, come si 

potrà meglio notare dalle aerofotogrammetrie che parimenti si allegano e 

producono (doc.18 già prodotto).

Un  altro  aspetto  trascurato  nell’ambito  sia  della  valutazione  di  impatto 

ambientale  che  del   successivo  rilascio  dell'autorizzazione  ambientale 

integrata è quello relativo alla vulnerabilità intrinseca del suolo che, proprio 

dello studio di impatto ambientale, viene considerata piuttosto elevata.
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La  ragione  sta  nel  fatto  che  si  tratta  di  una  zona  caratterizzata  da 

amplissimi depositi di materiale sedimentario quale sabbia e ghiaia, che ha 

dato luogo ad una intensissima attività  di  escavazione con l’apertura,  in 

quella zona del territorio comunale di Brescia, di numerosissimi impianti 

per l’estrazione di materiali inerti,  come è notorio.

In  tale  situazione  pertanto  è  evidente  che  il  sottosuolo  non  può  essere 

considerato di per sé stabile e sicuro perché costituito prevalentemente da 

materiali  estremamente  permeabili  e   attraverso   i  quali  è  possibile  la 

percolazione dei liquidi . Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la 

prima falda scorre a mt 2.30 del fondo della discarica, come indicato dal 

progetto presentato e che non vi è assolutamente la garanzia che non vi 

siano  collegamenti  tra  la  prima  falda,  considerata  come  fortemente 

inquinata e inutilizzabile per il consumo umano, e le falde sottostanti che 

invece, essendo più profonde sono considerate utilizzabili.  A tale stregua 

non  vi  è  affatto  la  sicurezza  che  eventuali  percolamenti   di  sostanze 

inquinanti o  fibre di amianto in prima falda  non portino a  compromettere, 

mediante  ulteriore  passaggio,  tramite  ulteriori  infiltrazioni,   di  fibre  di 

amianto derivanti dalla discarica, nelle falde più profonde, che sono quelle 

dalle quali si alimenta la rete idrica cittadina.

Pertanto  questo  aspetto  di  vulnerabilità  non  è  stato  adeguatamente 

considerato dal punto di vista delle possibilità di impatto dell’impianto 

sul regime idrico e idrologico sottostante  e le prescrizioni impartite non 

hanno mai risposto  in modo soddisfacente  al problema posto .

L’aspetto  della  vulnerabilità  intrinseca  del  suolo  è  peraltro  considerato 

estremamente  penalizzante  da  parte  della  citata  delibera  della  G.R.  e 

dunque  si ritiene  che tale aspetto   istruttorio sia stato trascurato, e non 

risolto,  nonostante la sua  rilevanza.

Anche  la  predetta  recentissima  delibera  del  Febbraio  2008  si  occupa 

comunque della tutela della popolazione e conferma  le stesse indicazioni di 
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cui alla delibera 220 /2005 stabilendo una distanza di almeno mt 200 per le 

discariche di rifiuti non pericolosi o non putrescibili dai centri abitati.

Tale distanza nel caso di specie è ampiamente violata.

Inoltre, la stessa delibera si occupa delle distanze da funzioni sensibili quali 

strutture scolastiche ,asili, ospedali ,case di riposo e prescrive la distanza di 

1000  mt,  visto  che  l’impianto  non  è  localizzato  in  aree  produttive 

consolidate. Nel caso di specie la più vicina scuola è a meno di mille metri 

dal sito individuato per la discarica .

Infine si sottolineano le perplessità già sollevate in sede di conferenza di 

servizi su modalità di ricezione dei rifiuti;sulla loro conservazione in caso 

di  maltempo  e  sulle  tempistiche  di  stoccaggio  all’interno  della  struttura 

coperta,  sulle  quali  gli  enti  coinvolti  non  si  sono  compiutamente 

pronunziati.

Pertanto  sotto  i  suesposti  profili,  oltre  alle  violazioni  normative  già 

evidenziate, si evidenzia  una attività istruttoria solo apparente accurata, ma 

in realtà tale da trascurare elementi  fondamentali  per ciò che riguarda la 

tutela  della  salute  della  popolazione,  attesa  l’intrinseca  pericolosità  del 

materiale che dovrà essere smaltito nell’impianto in questione.

2)VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ PREVISTE EX 

ART.28 D.LVO 152/2006 E DELLE CORRISPONDENTI NORME IN 

MATERIA  A  CARATTERE  REGIONALE,  IVI  COMPRESI  I 

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE.

L’art.28  del  citato  D.Lvo  152/2006   prevede  che  contestualmente  alla 

presentazione della domanda per la valutazione di impatto ambientale , il 

committente provveda a proprie spese al deposito del progetto dell’opera e 

alla diffusione di un annuncio dell’avvenuto deposito a mezzo stampa.Ciò 

deve  avvenire  a  spese  dell’interessato   su  un  quotidiano  a   diffusione 

nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione 

direttamente interessata.
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Tale pubblicazione  serve per rendere edotto  il  pubblico e chiunque e vi 

abbia interesse del deposito dello studio ai fini della richiesta valutazione di 

impatto di compatibilità ambientale, affinché chiunque possa contribuire  al 

comune interesse del  procedimento con le proprie osservazioni e i propri 

rilievi.

In effetti,  ai sensi dell’art.29 del medesimo provvedimento normativo, in 

esecuzione degli adempimenti previsti dall’art.28,  atteso che non vi sono 

limitazioni nelle disposizioni di legge vigenti, all’interesse ad intervenire 

nei  procedimenti  e  per  ciò  che   riguarda  l’accesso  agli  atti   in  materia 

ambientale, si possono presentare alle autorità competenti osservazioni su 

atti,  progetti  e provvedimenti ritenuti lesivi degli interessi ambientali, nel 

termine di 45 giorni dalla pubblicazione.

Tali  osservazioni  sono valutate  nell’ambito  del  giudizio  di  compatibilità 

ambientale, unitamente a quelle degli enti interessati, come gli  interventi 

del pubblico.

Possono  anche  essere  svolte  delle  inchieste  pubbliche  anche  mediante 

l’indizione di riunioni e pubbliche assemblee nelle quali esporre i termini 

della questione ai fini del formulando parere.

In altri termini, il pubblico è ammesso  nel modo più ampio possibile 

alla partecipazione al procedimento nei tempi e nei modi previsti per 

legge.

Ora, nel caso di specie, Profacta ha chiesto la  pronuncia di compatibilità 

ambientale  limitandosi  a   dare  avviso  al  pubblico  (come  riferisce  il 

provvedimento  impugnato)  sul  quotidiano  “Il  Giorno”.  Come  si  potrà 

notare dall’avviso, che parimenti si produce (doc.22),  la pubblicazione è 

avvenuta soltanto su un quotidiano che può forse ritenersi di tiratura 

nazionale ma che non ha comunque i caratteri del quotidiano  locale. 

Comunque, in tal caso, dovendosi intendere come doppia la pubblicazione 
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prescritta per legge, mancherebbe almeno la pubblicazione sul secondo dei 

quotidiani, come previsto dalla norma citata.

Sorgono  comunque  notevoli  dubbi  anche  sull’efficacia  della  detta 

pubblicazione. Infatti, come si rileva dall’allegata tabella dei dati rilevati da 

accertamento di diffusione standard, la ripartizione media territoriale della 

diffusione dei quotidiani  in provincia di Brescia è  calcolata in  47.032 

copie del Giornale di Brescia; in  7030 del quotidiano La Repubblica; in 

11872 copie del Corriere della Sera; in  3340 copie de Il Giornale (non è 

stato possibile avere i dati di diffusione del quotidiano locale Bresciaoggi e 

del quotidiano Libero). La diffusione de Il Giorno si ferma invece a copie 

2539. Il che, sta a significare che su circa 70.000 copie rilevate, (ma che i 

realtà sono di più,considerando anche l’altra stampa di cui non si hanno i 

dati),   Il  Giorno  si  attesta  su  una  percentuale  di  poco  superiore  al  3% 

(doc.23).

Dunque, anche  osservando a tale scopo che Il Giorno viene pubblicato in 

Lombardia  e in teoria  potrebbe  essere considerato  contemporaneamente 

quotidiano a tiratura nazionale e quotidiano locale, la ratio della norma non 

sarebbe  comunque  soddisfatta,  in  quanto  si  tratta  di  un  giornale  la  cui 

diffusione  è  minoritaria  e  marginale  rispetto  sia  ai  grandi  quotidiani 

nazionali,  che  hanno   tirature  decisamente  superiori,  sia  dei  quotidiani 

locali che sono certamente più diffusi (si calcola che il Bresciaoggi diffonda 

all’incirca 8000-9000 copie giornalmente).

In tale situazione, va pertanto rilevato come non  sia stata data idonea ed 

adeguata diffusione, al di là del dato formale della pubblicazione  su un 

solo quotidiano, del procedimento di avvio della valutazione di impatto 

ambientale  con  la  conseguenza  che  si  è  impedita  la  prescritta 

pubblicizzazione e la possibilità di intervento del pubblico.Prova ne sia che 

gli  atti  di  accesso  del  Codisa,  che  peraltro  è  estremamente  attivo  ed 

operante in zona come si può evincere dall’ampia documentazione offerta, 
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ha potuto  rendersi conto e  formulare istanze di accesso agli atti  solo a 

partire  dall’inizio  dell’anno  2008  e  non  precedentemente,  allorché  il 

procedimento autorizzativo era già in fase avanzata.

D’altra  parte  nessuna ulteriore  consultazione,  convocazione,conferenza  o 

assemblea pubblica è stata tenuta sul tema, per informare o consultare la 

popolazione, prima del rilascio dell’autorizzazione.

Ciò sta a significare che la procedura di VIA è stata chiaramente effettuata 

in violazione delle norme sulla pubblicità e partecipazione, e pertanto andrà 

annullata,  come  parte  integrante  della  procedura  attinente  all’impugnata 

autorizzazione integrata ambientale, con la conseguenza dell’ annullamento 

dell'intero procedimento nel quale  è inclusa.

3)ECCESSO  DI  POTERE  PER  DIFETTO  ISTRUTTORIO 

RELATIVO  ALLE  POSSIBILITA’  DI  RECUPERO  E 

DESTINAZIONE  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO  DELLA 

DISCARICA  IN  ESAME.  ECCESSO  DI  POTERE  PER 

CONTRADDITTORIETA’  E  INDETERMINATEZZA  DELLE 

MODALITA’ DI RECUPERO DELL’IMPIANTO.  

E’  stato  conclamato  come  l’impianto  nella  fase  post  gestionale  verrà 

recuperato  per  dare luogo alla  realizzazione  di un impianto  sportivo.  E’ 

stato altresì evidenziato come gli impianti sportivi devono avere, dal punto 

di  vista  delle  regole  della  buona tecnica  costruttiva  una  pendenza  dello 

0,5%  anziché  quella  prevista  dell’1,5%  e  in  particolare  non  debba 

presentare avvallamenti o  contropendenze.

Ora, visionando la tavola planimetrica relativa alla copertura superficiale 

finale, si nota che nelle varie sezioni AA, BB, CC, DD, EE della discarica, 

non solo si notano situazioni di avvallamenti,irregolarità e contropendenze, 

ma risultano  comunque delle  pendenze superiori  a quelle  che possono 

essere compatibili con la regolarità di un impianto sportivo (doc.24).
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Sotto  tale  profilo  si  eccepisce  pertanto  l’irregolarità  e  inidoneità   del 

recupero previsto,  e quindi l’inidoneità del piano presentato ai fini della 

situazione post gestionale della discarica, che la renderebbe incompatibile 

con  la  destinazione  urbanistica  della  zona,  che è  notoriamente  quella  di 

realizzazione  di impianti sportivi del parco delle cave, con tutti i relativi 

impianti e attrezzature. 

Si consideri che l’autorizzazione è stata rilasciata  per un periodo di cinque 

anni, a fronte di una gestione prevista per tre anni e  sino all’esaurimento 

del sito, per una quantità di materiale conferito pari a 80.000 tonnellate, ma 

è parimenti  prevista  la  possibilità  di  rinnovo, per lo stesso periodo.  La 

contraddizione è evidente!

Ciò significa che, se non vi sarà un recupero integrale del sito per le finalità 

previste dalla fase  post gestionale,  potrà sempre prevedersi una proroga 

dell’autorizzazione  e  una  maggiore  quantità  di  rifiuti  conferiti,  che 

inevitabilmente  altereranno  il  profilo  della  copertura  della  discarica 

rendendone impraticabile il recupero, per come previsto.

D’altra parte nella stessa relazione sulla fase post gestionale non si esclude 

il conferimento di altro materiale per livellarne la copertura.

Tutto ciò non si accorda di certo con le previsioni dell’autorizzazione ma 

anzi contrasta con le stesse. 

4)ECCESSO  DI  POTERE  PER  PALESE  INIDONEITA’  E 

VIOLAZIONE  DELLE  GARANZIE  RISPETTO  ALLA 

DESTINAZIONE URBANISTICA FINALE DELL’AREA.

Come  già  detto  precedentemente,  l’area  della  discarica  deve  essere 

recuperata al fine di realizzare la destinazione a servizio pubblico mediante 

la realizzazione di un impianto sportivo. Nel compiere tale recupero appare 

comunque  assolutamente  opportuno  e  necessario  che  tra  il  Comune  di 

Brescia  (Ufficio   Gestione della  pianificazione  territoriale)  e  la  Profacta 

SPA intercorra una convenzione che, ai sensi della L.R. 12/2005 nonché 
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della  normativa  sul  recupero  di  impianti  di  discarica,  essendo  la 

convenzione  l’unico  strumento  attraverso  il  quale,  una  volta  avvenuto 

l’esaurimento dell’impianto, l’ente comunale può procedere al recupero e 

alla riutilizzazione, sotto il profilo urbanistico e dei servizi pubblici delle 

aree utilizzate per attività di smaltimento dei rifiuti. Anzi, nel caso di specie 

non sembra neppure essere stato individuato dall’autorizzazione in esame 

l’aspetto  relativo  alle  condizioni  prescrittive  necessarie  per  garantire 

l’attuazione dei principi di cui all’art.178 D.Lvo 152/2006 per cui i rifiuti 

devono essere smaltiti senza recare pregiudizio all’ambiente.

In  particolare  l’autorizzazione  deve  individuare  le  prescrizioni  per  le 

operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto, ripristino del sito 

e delle modalità di passaggio  dell’area  in questione nella disponibilità del 

Comune di  Brescia. Tale ripristino non può non avvenire   in raccordo con 

le  prescrizioni  urbanistiche  date  dall’autorità  comunale  che  gestisce  la 

pianificazione del territorio e pertanto mediante  stipula di convenzione che 

metta  in  condizioni  l’A.C.  di  poter  ricevere  l’impianto  di  discarica,  una 

volta  esaurita  la  sua  funzione,  in  condizioni  tali  da  poter  garantire  la 

successiva destinazione d’uso.  Atto che può garantire tale passaggio di 

consegne  è  necessariamente  una  convenzione con  la  quale 

unilateralmente il  gestore della discarica si impegna a cessare l’utilizzo e  a 

consegnare  al  Comune  di   Brescia  in  condizioni  compatibili  con  la 

successiva gestione del sito,  l’impianto, una volta ultimato il conferimento 

dei rifiuti previsti.

Peraltro  tutto  ciò  non  è  previsto  e,  sotto  tale  profilo,  si  evidenzia  una 

chiarissima  carenza  previsionale,  nonché  una  notevole  negligenza   nel 

completamento  del  procedimento,  che  assume  anch’essa   i  caratteri 

dell’eccesso di potere.

Alla  luce  di  tutto  quanto  sopra,  e  con  riserva  di  ogni  e  qualsiasi 

approfondimento, si assumono pertanto le seguenti
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CONCLUSIONI

A)Accogliersi il ricorso con il favore delle spese.

B)Previe le declaratorie tutte del caso, liquidarsi al comitato difesa Salute e 

Ambiente del Comune di Brescia –San Polo, la somma di Euro 25.000,00, 

o quella più congrua,  maggiore o minore,  che il  Tribunale  riterrà,  quale 

risarcimento  del  danno  causato  dall’illegittima  autorizzazione  qui 

impugnato.

C)Acquisirsi  tutta  la documentazione relativa alla  valutazione di impatto 

ambientale a rilascio dell’autorizzazione qui impugnata, non escludendosi 

in  sede  istruttoria  l’espletamento  della  consulenza  tecnica  ai  fini  della 

valutazione  dei  caratteri  del  sito,  delle  distanze  e  della  verifica  delle 

condizioni di insediamento dell'impianto.

Si allegano i documenti già indicati nel testo, come da elenco separato.

Ai fini del versamento del contributo unificato  si fa presente che il valore 

della predetta causa è indeterminato, e quindi il contributo ammonta a euro 

500,00.

Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Brescia, 12.11.2009.

(Avv. Pietro Garbarino)

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Richiesto dall'Avv. Pietro Garbarino,  io sottoscritto  Ufficiale  Giudiziario 

addetto all’UNEP presso la Corte d’Appello di Brescia, ho provveduto a 

notificare copia conforme all’originale del suesteso ricorso a:
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1) REGIONE LOMBARDIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO 

TEMPORE, con sede in Milano –Via Fabio Filzi n. 22, mediante:

2)  COMUNE  DI  BRESCIA,  IN  PERSONA  DEL  SINDACO  PRO 

TEMPORE, con sede in Piazza Loggia n. 1 -Brescia, mediante:

3) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Brescia, IN PERSONA 

DEL  PRESIDENTE  PRO  TEMPORE,  con  sede  in  Brescia  –Piazza 

Paolo VI n. 16, mediante:

4)  PROFACTA  SPA,  IN  PERSONA  DEL  LEGALE 

RAPPRESENTANTE,  e con sede legale in Trento – Corso IV novembre 

n. 166, mediante:  
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ELENCO DOCUMENTI

1)Comunicazione  del  Comune  di  Brescia  PG  1141/07-N  del  31.1.2007   con 

allegata sintesi di valutazione della VIA.

2)Relazione  tecnico-istruttoria  della  Provincia  di  Brescia  del  29.3.2007  ai  fini 

della VIA.

3)Comunicazione della Regione Lombardia del 18.6.2008 con allegato decreto  di 

compatibilità ambientale n. 5823 del 3.6.2008.

4-5-6)  n.  3  Verbali  di  conferenza  dei  Servizi  del  23.3.2007,12.11.2008  e 

3.12.2000.

7)Decreto  della  Regione  Lombardia  n.  1133   -  IPPC  -  del  10.2.2009  – 

(provvedimento impugnato).

8-9) N.2  Cartografie della zona interessata con indicazione dei siti abitati.

10)Particolare arfotogrammatico con indicazione di distanze.

11)Verbale dell’assemblea del Comitato Difesa Salute e Ambiente del 5.11.2007.

12)Atto  costitutivo  dell’associazione  Comitato  Difesa  Salute  e  Ambiente  del 

23.5.2004.

13)Statuto dell’associazione.

14)Certificato  di  attribuzione  del  numero  di  codice  fiscale  dell’associazione 

Codisa.

15)  Comunicazione  della  Provincia  di  Brescia  del  6.3.2008,  con  allegati 

comunicazione  della  R.L  del  3.12.2008  e  comunicazioni  del  Codisa  del 

9.7.2008,10.6.2008, 23.6.2008 e 15.10.2008.

16)N. 10 articoli di quotidiani locali.

17)Estratto del PRG di Brescia con  sistema del verde e Piano Cave.

18) N. 2 aerofotogrammetrie.

19)Relazione geologica-tecnica della  Dott.ssa Simona Albini del 2.10.2009  con 

allegati.

20)Estratto DRG 220/2005.
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21)Carta della fattibilità geologica della revisione del PRG del Comune di Brescia 

con zonizzazione PAI.

22)Istanza  della  Profacta  SPA  dell’1.8.2006  per  pubblicazione  su  stampa  ed 

estratto di pubblicazione.

23)Tabella dei dati rilevati da ADS relativi  alla diffusione della  stampa locale.

24) Tavola planimetrica relativa alla sistemazione finale della discarica Profacta.
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