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OSSERVAZIONI  PRESENTATE  DAL COMITATO  SPONTANEO  CONTRO  LE  NOCIVITA’ 

NEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO AIA DELLA DISCARICA PROFACTA

Con riferimento al procedimento in oggetto si osserva quanto segue:

1) L'autorizzazione  rilasciata  con  d.d.s.  n.  1133  del  10/02/09 ha  preso  in  considerazione 
normative obsolete perché nel periodo in cui si è svolto l'iter autorizzativo, iniziato nel 2006 
e concluso nel 2009, sono intervenute nuove regole e modifiche indirizzate alla tutela della 
salute pubblica che non dovevano e non potevano essere ignorate.  Questo soprattutto in 
considerazione del fatto che  la Costituzione Italiana, primo punto di riferimento per ogni 
legge o norma di qualsiasi tipo, garantisce il diritto alla salute e alla sua tutela ancor prima 
del diritto alla libera impresa. 

L'art. Art. 32. sancisce: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività”; e all'art. 41 recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla  
dignità umana.”
Dunque  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dell'individuo  sono  prioritarie  per  la  nostra 
Costituzione e non applicare le norme che vanno in questa direzione significa trasgredire ad uno dei 
principi fondamentali su cui si regge in nostro sistema legislativo; in rispetto di quanto sancito dalla 
Costituzione quindi, in caso di modifiche legislative che intervengano in materia di protezione della 
salute,  tutte le autorizzazioni in itinere possono e devono essere ridiscusse in funzione dei nuovi 
criteri intervenuti per una maggior tutela dei cittadini. Infatti la salute pubblica non è un diritto da 
cui  si  può  derogare  ed  ogni  impresa  o  attività  economica  non  può  ottenere  alcun  tipo  di 
autorizzazione se non si adegua ad eventuali modifiche normative mirate alla difesa di questo diritto 
fondamentale. Benché sia giusto tutelare le imprese affinché possano programmare la loro vita e la 
loro crescita attraverso dei punti  di  riferimento normativi stabili  e che non rendano aleatorie le 
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regole sulla base delle quali presentare progetti e innovazioni, ciò non può prescindere dal fatto che 
alcune norme, quelle che tutelano i diritti fondamentali dell'individuo, non posso mai essere messe 
in secondo piano o addirittura ignorate come è successo in questo caso.
Considerare la legittimità di un provvedimento alla luce della normativa vigente al momento della 
presentazione  dell’istanza  è  dunque  incostituzionale  e,  allo  stesso  modo,  una  autorizzazione 
rilasciata su queste basi è altrettanto incostituzionale.

2) L'istruttoria che ha portato all'autorizzazione in oggetto è stata insufficiente tanto che si sono 
riscontrate importanti difformità tra quanto esposto e prescritto nel documento autorizzativo 
e  quanto invece misurato e  verificato fisicamente in  un momento successivo:  prima del 
rilascio  dell'autorizzazione  infatti  nessuno  ha  controllato  le  distanze  dalle  abitazioni 
prendendo per vero quanto dichiarato da PROFACTA che nel suo progetto misurava 100m 
dal centro abitato laddove si è successivamente riscontrato che la misura reale è inferiore a 
70m; allo stesso modo non si è controllata la distanza dalla falda tanto che nell'allegato 
all'AIA si  scrive  che  l’area  interessata  dal  progetto,  ”si  pone  in  una  zona  avente  una 
soggiacenza della falda freatica, compresa tra 5 e 9 m dal fondo cava, con quote assolute 
della  medesima che mediamente  si  attestano,  rispettivamente,  tra  115 m s.l.m.  e  111 m 
s.l.m.”,  mentre si  scoprirà successivamente che non c'era nemmeno il  franco di 2 metri. 
Inoltre  la  circolare  prot.  n.  38790 5/6/95-D.P.R.  8/8/94  fornisce  indicazioni  sul  corretto 
smaltimento e prescrive che “a fine giornata deve essere tassativamente operata la copertura 
dei  rifiuti  messi  a  dimora  con  uno  strato  di  almeno  20cm di  materiali  inerti”,  mentre 
l'autorizzazione  è  stata  rilasciata  prevedendo  la  sola  copertura  con  un  doppio  telo  in 
polietilene in grado di fornire protezione dall’aggressione di eventuali agenti atmosferici e 
prevedendo la copertura dei rifiuti con uno strato di almeno 40 cm di materiale inerte solo 
nel caso che la copertura giornaliera interessi un’area dove i rifiuti messi a dimora hanno 
raggiunto l’altezza massima prevista.

La Regione stessa,  anche se non esplicitamente,  ammette  in  pieno questa  carenza di  istruttoria 
quando  conclude  la  procedura  di  autotutela  con  la  riforma  dell'AIA a  suo  tempo  rilasciata, 
subordinandola  alla  realizzazione  di  importanti  varianti  al  progetto  iniziale che  ne  cambiano 
profondamente le  caratteristiche: progetto che,  ricordiamo,  era  già  stato sottoposto a  precedenti 
modifiche che si erano rese necessarie per sopperire alle già numerose carenze iniziali.
La Regione, con la collaborazione di ARPA, ASL e degli altri enti interessati, ha il dovere di istruire 
ogni procedimento con la massima diligenza, verificando i dati, chiedendo integrazioni ai progetti, 
facendo  anche  sopralluoghi  se  necessario  al  fine  di  assicurare  che  ogni  pratica  avviata  venga 
esaminata con attenzione sia per garantire la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto in 
esame, sia per avere la certezza della tutela  dell'ambiente e della salute di tutti: nel caso in esame 
tutto  ciò  è  mancato.  E'  stato  approvato  un  progetto  senza  che  venisse  presentata  una  perizia 
idrogeologica, senza che nessuno si prendesse la briga di chiedere dati aggiornati sull'escursione 
della falda, senza che si procedesse ad una misurazione precisa del rispetto delle distanze dal centro 
abitato.  Le  procedure  per  l'accettazione  dei  rifiuti  e  per  il  loro  conferimento  non  rispettavano 
nemmeno le normative in vigore al momento dell'avvio della procedura, ma sono state approvate 
senza battere ciglio. Una così grave carenza di istruttoria pregiudica alle fondamenta la legittimità 
dell'autorizzazione che ne è scaturita, soprattutto trattandosi di un impianto destinato ad accogliere 
rifiuti che, benché definiti “non pericolosi” dalla normativa allora vigente, rappresentano una grave 
minaccia  sia  per  l'ambiente  che  per  la  salute;  non  a  caso  oggi  le  norme  che  ne  regolano  il 
trattamento  sono profondamente  cambiate  e  prevedono che vengano conferiti  in  discariche  che 
rispettino una distanza di almeno 500mt dal centro abitato e 1.000mt dai luoghi sensibili.

3) La  cosiddetta  riforma  dell'autorizzazione,  decisa  in  sede  i  procedura  in  autotutela  per 
rimediare alla palese carenza di istruttoria, non è altro che un progetto del tutto nuovo che 
modifica e stravolge completamente il precedente poiché con esso si modifica la quantità di 
materiale conferito, si aumenta il numero di lotti in cui è diviso il bacino di discarica, si 
cambia la distribuzione dei lotti all'interno del bacino che vengono fisicamente delimitati 
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con nuovi metodi, si rifà completamente l'impianto di raccolta delle acqua meteoriche e di 
percolamento, si introducono nuove procedure per l'accettazione dei rifiuti e si effettuano 
nuovi  campionamenti  sulle  matrici  ambientali.  Anche  se  le  finalità  del  nuovo  progetto 
sembrerebbero  indirizzate  ad  una  maggior  tutela,  tesi  che  resta  comunque  tutta  da 
dimostrare, è evidente che la realizzazione di una tale quantità di varianti procura nuovi e 
pesanti effetti negativi perché per completarle si dovrà movimentare una buona parte dei 
pacchi già depositati, che ricordiamo sono irregolari per il 30-35%, e notevoli quantità di 
materiali  di  fondo cava  che potrebbero essere contaminati  da fibre di  amianto disperse. 
Inoltre  lo  spostamento  della  scarpata  sul  lato  sud  prevede  il  riempimento  del  bacino 
eccedente  con nuovi  materiali  che  dovranno  essere  presi  altrove  e  trasportati  sul  posto 
provocando nuovo traffico, polvere e rumore.  E così, per rimediare ad un danno generato da 
un'autorizzazione  rilasciata  senza  un'adeguata  istruttoria,  si  vorrebbero  provocare  nuovi 
rischi  e  nuovi  danni  ambientali  che  necessitano  di  essere  sottoposti  ad  una  nuova 
valutazione che deve essere più attenta ed accurata di quella precedente, procedendo con 
un'istruttoria il cui iter sia particolarmente rigoroso e puntuale  e prenda in considerazione 
tutti i cambiamenti normativi intervenuti in merito al trattamento di questo tipo di rifiuti.

Tutto  questo  rimette  quindi  in  gioco  l'esito  della  procedura  in  autotutela  che  confermava 
l'autorizzazione riformandola con delle modifiche non sostanziali da approvare in questa sede. 

4) Secondo il D.Lgs. 152/2006 nella definizione di “variante sostanziale” rientrano:
- le  varianti  che  comportano  l’avvio  di  tipologie  di  trattamento  e/o  operazioni  non 
precedentemente autorizzate,  ivi  compreso  l’integrazione di rifiuti  con diversa classificazione,  a 
meno che l’attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali 
di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
- le  varianti  che  comportano  impatti  su  matrici  ambientali  non  valutate  nelle  istruttorie 
precedenti perché non interessate dall’impianto così come già autorizzato;
Secondo il nuovo PRGR della Lombardia i rifiuti contenenti amianto sono riconosciuti a tutti gli 
effetti come rifiuti pericolosi e devono essere conferiti in discariche ad essi destinate. In base al 
progetto  presentato  da  PROFACTA  per  il  rinnovo  dell'AIA  le  operazioni  per  il  corretto 
conferimento vengono profondamente modificate e gli impatti ambientali assumono valori diversi 
in  base  al  nuova  classificazione  di  pericolosità  del  rifiuto.  Inoltre,  la  presenza  di  pacchi  non 
conformi a causa della gestione superficiale e pressapochista messa in atto da PROFACTA durante 
il breve periodo di attività della discarica, fa si che i rifiuti conferiti siano ora diversi da quelli per 
cui era stata rilasciata l'autorizzazione originale poiché si tratta di  RCA non sempre incapsulati 
correttamente e in alcuni casi anche frantumati. Addirittura il nuovo progetto di gestione prevede la 
possibilità di conferire in questo impianto pure la ghiaia attualmente presente sul fondo cava nel 
caso risultasse contaminata da fibre di amianto sfuggite dai pacchi rotti.
Le varianti in corso di valutazione comportano inoltre impatti su matrici ambientali non valutate 
nelle istruttorie precedenti in quanto si devono movimentare dei materiali di fondo discarica che 
potrebbero essere stati contaminati dalle fibre di amianto fuoriuscite dai pacchi bucati.
E' evidente che quelle in corso d'esame non sono modifiche non sostanziali, come arbitrariamente 
dichiarato nell'esito della procedura in autotutela e quindi la riforma dell'autorizzazione non ha più 
alcun valore e ci ritroviamo con un'AIA che non aveva e non ha più nessuna possibilità di essere 
confermata.

5) A tutto  quanto  sopra  esposto  si  aggiunge  la  pessima  conduzione  delle  operazioni  di 
approntamento  e  di  gestione  operativa  della  discarica  nel  breve  periodo  di  attività.  Il 
Comitato  spontaneo  contro  le  nocività  lo  scorso  10  febbraio  ha  trasmesso  una  nota 
contenente una lunga serie di inadempienze e incongruenze riscontrate che dimostrano come 
la  PROFACTA sin dall'inizio  dei  lavori  non abbia ottemperato  a  quanto  autorizzato nel 
febbraio 2009. Ne elenchiamo solo alcune.

a) Si  è  proceduto  all'impermeabilizzazione  di  tutto  il  bacino  della  discarica  sin  da  subito, 
benché il  progetto  prevedesse  di  procedere  per  lotti:  ora  ci  ritroviamo con una  vasca  che  non 
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permette  un  adeguato  drenaggio  delle  acque  piovane  e  che  in  caso  di  pioggia  comporta  lo 
svuotamento dell'intero bacino anziché dei singoli lotti in coltivazione o già coltivati.
b) non è  stato  realizzato  un  adeguato  sistema di  pompaggio  delle  acque  in  caso  di  eventi 
eccezionali e così, in caso di piogge insistenti, si formano enormi pozzanghere che ristagnano a 
lungo ai bordi della fila di pacchi di amianto già conferiti ed allineati sul lato est.
c) La fascia di mitigazione è stata realizzata solo molto dopo e non prima che iniziassero i 
lavori di approntamento; in questo modo è venuta a mancare la funzione di mitigazione che avrebbe 
dovuto  svolgere  durante  tutte  le  operazioni  di  spostamento  terra  e  sistemazione  del  bacino; 
PROFACTA ha completamente ignorato il  principio della tutela dell'ambiente e della salute dei 
residenti durante tutta la prima fase dei lavori.  Inoltre  l'attuale fascia di mitigazione è composta da 
una misera fila di alberelli, di cui buona parte già morti, non sufficiente a svolgere il servizio per cui 
è stata realizzata e che non può nemmeno essere implementata poiché non c'è lo spazio fisico per 
aumentarne le dimensioni.
d) Non è stato realizzato il punto di osservazione sopraelevato per la cittadinanza, a meno che 
non si voglia intendere per tale un pericoloso ponteggio traballante che era stato allestito in maniera 
approssimativa e con una scaletta instabile che, essendo mobile, è presto sparita: fortunatamente 
tale ponteggio è stato smantellato perché era completamente inutile in quanto non dava sufficiente 
visibilità sull'area in cui si svolgevano i lavori, e inoltre costituiva un grave pericolo per gli adulti,  
ma soprattutto per i bambini ed i ragazzini che si trovavano a passare di lì. Anche in questo caso 
PROFACTA  ha  agito  nel  più  totale  disprezzo  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza 
dell'individuo.
e) Non sono state rispettate le misure di sicurezza per la manipolazione dei pacchi accettati e 
conferiti, non sono state seguite le procedure previste dall'autorizzazione, non è stata controllata 
l'integrità degli involucri e lo stato dei rifiuti in essi contenuti ed ora ci troviamo con il 30-35% dei 
pacchi già depositati non conforme a quanto autorizzato.
E'  evidente  che tutte  queste  inadempienze e  le  altre  elencate  nel  documento  di  cui  sopra  sono 
accadute sia perché la ditta PROFACTA ha agito in totale disprezzo delle prescrizioni contenute 
nell'AIA,  oltre  che delle  norme di  sicurezza per  la  tutela  dei  lavoratori,  sia  perché nessuno ha 
ritenuto  opportuno  eseguire  adeguati  controlli  sulla  corretta  realizzazione  e  conduzione  della 
discarica, limitandosi ad esempio, nel caso dell'ARPA, a verificare semplicemente l'adeguamento 
del fondo discarica in occasione della prima variante approvata nel 2011, senza controllare che 
anche tutte le altre precedenti prescrizioni fossero rispettate; addirittura ha fatto modificare lo strato 
drenante e non ha poi verificato che l'acqua non ristagnasse all'interno del bacino.
Ci chiediamo a questo punto come sia possibile anche solo pensare di rinnovare un'autorizzazione 
per la conduzione di una discarica di rifiuti così pericolosi ad un'impresa che, sino ad oggi, si è 
dimostrata inadeguata e che con il suo comportamento ha messo in pericolo la salute pubblica.

6) Il  mancato  completamento  dell'impianto  entro  i  termini  stabiliti  dall'AIA  porta  alla 
decadenza dell'autorizzazione stessa, e la discarica di Via Brocchi a Brescia non è ancora 
stata completata, nonostante si sia già iniziato a conferire l'amianto.

Infatti l'allegato all'AIA, che ne fa parte integrante a tutti gli effetti, recita: “E’ stabilito il termine 
massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di 
realizzazione  dell’impianto  ex -  novo ed  un  termine  massimo di  tre  anni  dalla  stessa  data  per 
l’ultimazione  dei  lavori  stessi;  il  mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  la  decadenza 
dell’autorizzazione”. La mancanza di una significativa fascia di mitigazione, l'assenza di un punto 
di  osservazione per  la  cittadinanza,  l'inesistenza di un adeguato sistema di  raccolta  delle acque 
meteoriche  in  caso  di  piogge  insistenti  e  di  eventi  di  carattere  eccezionale  dimostrano  che  la 
discarica non è completa e la mancanza di questi elementi porta necessariamente alla decadenza 
dell'autorizzazione.
Ma se tutto ciò non bastasse facciamo presente che il  comportamento dell'azienda che mette  a 
rischio  l'ambiente  circostante  e  la  salute  dei  residenti  porta  alla  revoca  dell'autorizzazione,  e 
PROFACTA ha messo a rischio la salute pubblica in più circostanze.  Infatti l'art. 208 del D.Lgs 
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152/2006 afferma:
“13 Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del 
presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente 
procede, secondo la gravità dell'infrazione
…omissis...

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la 
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica 
e per l'ambiente.”
Il  Comitato  spontaneo  contro  le  nocività  ha  già  sollevato  le  suesposte  questioni  presso  questa 
struttura senza ottenere risposta:  questa ignavia denota uno scarso rispetto  per i  cittadini  e una 
inspiegabile sottovalutazione dei comportamenti gravemente irresponsabili dell'imprenditore; resta 
comunque il fatto che  questa autorizzazione, che non avrebbe dovuto nemmeno essere rilasciata, 
dovrebbe come minimo decadere se non essere revocata o addirittura annullata.
Pare  quindi  alquanto  strano e  preoccupante  che  ora,  al  contrario,  ci  troviamo qui  a  parlare  di 
rinnovo.

7) Volendo comunque provare a parlare di rinnovo è evidente che, se non si vuole ricadere 
nuovamente nel vizio di incostituzionalità, si devono prendere in considerazione le norme 
che regolano oggi questo tipo di discarica e quindi rispettare le distanze di 500mt dal centro 
abitato, di 1000mt dai luoghi sensibili e di 50mt da altre discariche:

a) la discarica in oggetto è addossata ad una discarica preesistente ed ora è in fase di post-gestione, 
che ha accolto rifiuti  inerti  ed una cella destinata all'amianto; è evidente che vengono quindi a 
mancare i 50mt prescritti dal nuovo PRGR.
b) la discarica in oggetto si trova a meno di 70mt dal centro abitato, non rispettando nemmeno i 
100mt prescritti dalla precedente e ormai superata normativa.
c) la discarica in oggetto di trova a meno 1000mt da scuole, oratori, centri sportivi e centri per 
anziani e più precisamente a circa 500mt dal centro sportivo Rigamonti di Via Serenissima, a meno 
di 900 metri dalle scuole di San Polo e dal centro per anziani BIRD di Sanpolino, a meno di 1000mt 
dalla scuola di Buffalora, e a circa 1000mt dalle Parrocchie di Buffalora e di San Polo.
E qui abbiamo già finito di parlare di rinnovo, ma vogliamo pure aggiungere, tanto per mettere in 
chiaro con chi abbiamo a che fare, che paradossalmente il sig. Faustini ha depositato nei mesi scorsi 
presso gli  uffici  preposti  del  Comune di  Brescia,  un progetto  per  la  realizzazione  di  una RSA 
all'interno dell'ATE 20 di sua proprietà a meno di 1000mt dalla discarica in questione.

Ci rendiamo comunque conto che, al di là di tutti i motivi suesposti sulla base dei quali questa 
autorizzazione non può essere rinnovata, ci  sono forti  motivazioni che spingono nella direzione 
contraria,  a  partire  dalla  DGR 1266/05  con  la  quale  si  ammette  la  necessità  di  realizzare  siti 
destinati  ad accogliere i  RCA e proprio a tal fine si deliberano delle deroghe alle normative in 
materia di discariche. E' evidente che questa necessità ha una forte influenza sulle autorizzazioni in 
itinere, ma ciò non può prescindere dal rispetto di tutte le regole indirizzate alla tutela della salute 
pubblica.
Venendo quindi alle integrazioni fornite dallo Studio associato “INGEGNERIA ED AMBIENTE” 
per conto di PROFACTA non si può non intervenire sulla premessa quando, alla fine di pag. 3, si 
afferma che in questa sede si “riformula in modo coordinato e sostitutivo” … “l'intera procedura di 
accettazione”:  da  subito  si  ammette  quindi,  anche  se  non  esplicitamente,  che  la  procedura 
precedentemente approvata ed adottata non era sufficiente a garantire la sicurezza delle operazioni e 
quindi  si  interviene  con  la  sua  completa  sostituzione,  ma  questo  sottintende  anche  una  nuova 
autorizzazione, con tutte le azioni e le valutazioni che ne conseguono, e non il rinnovo di quella 
precedentemente rilasciata.
A pag. 4 punto 2.1 si espone il piano di indagine da eseguire sulla ghiaia per verificare la presenza 
di  fibre  di  amianto,  tuttavia  un  piano  d'indagine  a  campione  non  è  sufficiente,  soprattutto  se 
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eseguito escludendo alcune parti del bacino di discarica affermando che in alcune zone la ghiaia non 
è venuta a contatto con i pacchi aperti. Sempre a proposito delle procedure per i campionamento 
della ghiaia e per la raccolta delle acque meteoriche a pag. 6 si afferma che tale raccolta nel lotto 4 
non sarà attiva durante la coltivazione degli altri lotti nel caso di valori inferiori ai limiti previsti 
dalla tabella 1 del D.Lgs. 152/2006.
In entrambi i casi non si tiene conto del fatto che i pacchi aperti sono rimasti depositati per circa un 
anno ed in questo lungo periodo le fibre potrebbero essersi disperse ovunque a causa degli agenti 
atmosferici e del ristagno di vaste pozzanghere di acque meteoriche sul fondo cava; è per questo che 
tutta la ghiaia sul fondo deve essere sostituita con altrettanta nuova e sicura.
Il paragrafo all'inizio di pag. 7 è incomprensibile.
Sempre a pag. 7 si afferma che il piano di campionamento così come illustrato sostituisce quello 
allegato alla  richiesta  di  rinnovo dell'AIA del  7/8/2013,  e  quindi  non è  più quello soggetto  ad 
approvazione previsto nel procedimento in autotutela che decretava: “di riformare l’autorizzazione 
rilasciata a Profacta S.p.A. con d.d.s. n. 1133 del 10/02/2009, come modificata con d.d.s. n. 10913 
del 21/11/2011, con l’inserimento della prescrizione di arretrare il fronte della scarpata in modo da 
assicurare il rispetto della distanza di m 100 tra il perimetro del sedime d’impianto autorizzato ed il  
centro  abitato,  secondo  progetto  di  variante  non  sostanziale  da  approvarsi  nell’ambito  del 
procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in corso”.
Se il progetto non è più lo stesso previsto in origine non solo per le procedure di accettazione, ma 
anche per tutto il piano di campionamento, viene meno la riforma dell'AIA così come decretata a 
novembre e quindi non c'è più un'AIA da rinnovare.
A pag.  9,  al punto 4 si parla della movimentazione dei rifiuti già presenti e si afferma che il 
personale qualificato (ditta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali) provvederà a rimuovere la terra 
depositata sopra i pacchi già depositati, ma non si spiega che fine farà questo materiale e se verrà 
sottoposto ad eventuali controlli. Ancora una volta ribadiamo che tutto quanto si trova oggi dentro 
la  discarica  è  a  rischio  ed  il  progetto  in  esame non prende adeguatamente  in  considerazione  i 
pericoli derivanti dalla movimentazione di qualsiasi cosa all'interno dell'impianto.
Alla fine della giornata si dice che il personale potrà accedere all'unità di decontaminazione ma per 
fare ciò dovrà uscire dalla discarica e attraversare una strada pubblica prima di raggiungere l'area 
servizi della discarica; questo percorso non è certo privo di rischi per la salute dei residenti e per 
l'ambiente circostante, e su questo punto il progetto non prevede alcuna particolare precauzione.
A pag. 10, al punto 5 si riferiscono le procedure per la copertura dei rifiuti già abbancati, ma tali 
rifiuti non possono rimanere in discarica poiché questa è una discarica per rifiuti inerti e non può 
accogliere amianto che non sia in matrice cementizia ed in lastre integre. Dalla relazione del C.T. 
D'Ufficio Dr. Giovanni Auriemma allegata al procedimento n. 23676/2012 RGNR della PROCURA 
DELLA REPUBBLICA di Brescia presso il Tribunale di Brescia “Sezione Ambiente” risulta che 
alcuni pacchi contengono amianto friabile che non può rimanere sul posto così come non possono 
rimanere i pacchi non adeguatamente trattati.
Ricordiamo che questo impianto è stato autorizzato applicando la DGR 1266 del  30/11/2005 che 
deliberava una deroga a quanto stabilito dal d.m. ambiente 3 agosto 2005 in merito all'ammissibilità 
dei  rifiuti  in  discarica,  ma  la  deroga  può essere  applicata  solo  per  l'amianto  legato  in  matrice 
cementizia e adeguatamente trattato. In questo caso i pacchi di RCA non sono conformi e non è 
quindi possibile che vengano conferiti in una discarica di questo genere.
A pag. 11 il punto 6 tratta dell'estrazione dell'acqua dai lotti non coltivati e PROFACTA non accetta 
la  richiesta proveniente dalla  Struttura:  la  ditta ritiene di non procedere al  prelievo delle  acque 
meteoriche nei bacini non coltivati e difende tale scelta affermando che è addirittura migliorativa 
rispetto a quanto richiesto. Sulla questione delle acque meteoriche la ditta ha tuttavia delle idee 
piuttosto strane visto che ha ritenuto già in passato di disattendere le prescrizioni della precedente 
autorizzazione che prevedeva l'impermeabilizzazione del bacino discarica a mano a mano che i lotti 
venivano coltivati. Questo comportamento ha provocato il costante ristagno di acqua durante tutto il 
periodo  di  allestimento  e  di  gestione  dell'impianto  ed  ora  è  evidente  che  questa  situazione 
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continuerebbe a ripresentarsi in caso di mancata rimozione delle acque meteoriche da tutto il fondo 
discarica.
Lascia alquanto perplessi anche la parte, a pag. 12, in cui il documento in esame riporta: “Si ricorda, 
inoltre, che con l'A.I.A. rilasciata nel febbraio 2009 si intende anche rilasciata l'autorizzazione alla 
scarico  in  CIS  delle  acque  di  dilavamento  trattate;  inoltre  la  rete  di  drenaggio  e  gli  impianti 
tecnologici di allontanamento delle acqua sono stati approvati con l'A.I.A.”.
Questa frase suona come un rimprovero a chi, dopo aver approvato il progetto del 2009, oggi chiede 
modifiche per concedere il rinnovo dell'autorizzazione scaduta. 
A pag. 19, trattando del punto 10 riguardante le procedure di accettazione del rifiuto, si conclude 
dicendo che nella discarica in oggetto è presente un capannone di servizio, tuttavia tale capannone 
si trova nella cava adiacente e non all'interno della discarica stessa; come spiegheremo più avanti 
ciò rappresenta un pericolo nel caso di rottura accidentale dei pacchi durante la movimentazione per 
l'abbancamento nei lotti di coltivazione.
A pag. 27 punto 10.2.C si parla di ispezione visiva dei carichi secondo una serie di verifiche.
Alla verifica di cui al punto a) si fa riferimento alla presenza di lastre frammentate, ma questo tipo 
di discarica, come già detto autorizzata grazie ad una deroga sulle distanze dal centro abitato, può 
accettare solo cemento amianto in matrice cementizia, ma non amianto frantumato.
Alla verifica di cui al punto b) si parla di riparazione solo in caso di lacerazione profonda del pacco, 
ignorando che anche i tagli superficiali costituiscono un pericolo di rottura durante le future fasi di 
movimentazione.
Alla verifica di cui al punto c) finalizzata alla verifica della congruenza a quanto dichiarato nel 
piano di lavoro, si lascia un ampio margine di discrezionalità che rende vano il controllo.
A pagina 29, punto 10.2.D si parla di comunicazione all'ASL in merito alle difformità riscontrate, 
ma anche in questo caso il margine di discrezionalità per quanto riguarda la difformità del contenuto 
dei pacchi rispetto a quanto dichiarato è eccessivo.
Inoltre non è possibile che il materiale riscontrato difforme possa essere ugualmente conferito in 
discarica ad eccezione di un pacco da tenere a disposizione dell'ASL, e non è altrettanto possibile 
che in caso di assenza di indicazione da parte dell'ASL entro 30 giorni dalla segnalazione anche il 
pacco in questione possa essere conferito senza ulteriori trattamenti. A questo punto si fa prima a 
dire accettiamo tutto quanto senza controllo, ne facciamo tante belle fotografie e chi s'è visto s'è 
visto. I pacchi non conformi non possono assolutamente essere accettati, ma devono essere tutti 
respinti.
A pag. 30 parlando di verifica tecnica di controllo a campione il proponente suggerisce una minor 
frequenza nei controlli, ignorando spudoratamente il fatto che sino ad ora il suo comportamento in 
fatto di accettazione e conferimento dell'amianto non è stato certo corretto e rispettoso delle regole.
E' pur vero che se il controllo è lasciato a PROFACTA non fa molta differenza la frequenza, altro 
sarebbe se si procedesse con dei controlli costanti da parte di enti terzi.
Anche nel  controllo  del  contenuto effettivo dei  pacchi,  quindi  non solo visivo,  si  lascia  troppa 
discrezionalità  nella  decisione  in  merito  alle  valutazione  delle  cause  dell'eventuale  presenza  di 
rifiuti frantumati, inoltre la procedura di carico respinto dovrebbe essere avviata sempre, non solo in 
caso di presenza di rifiuti diversi dal CER 170605 in quantità non trascurabili, perché la definizione 
“non trascurabili” è troppo incerta e lascia troppo spazio alla valutazione soggettiva. Lo stesso vale 
anche in caso di non conformità con il piano di lavoro, come già osservato quando si parlava di 
controllo visivo.
A pag. 32, punto 10.2.F si prende in esame il controllo della velocità del vento, ma non è previsto 
un segnale visivo o sonoro che indichi il superamento del limite consentito.
Al punto 10.2.G, trattando dell'abbancamento dei rifiuti in discarica, non si prevede la presenza in 
loco  dei  materiali  necessari  per  le  procedure  di  emergenza:  ciò  significa  che  per  riparare  gli 
eventuali pacchi che si dovessero rompere durante le operazioni di movimentazione, si dovrebbe 
riportare il materiale dentro il capannone di servizio che si trova nella cava adiacente costringendo 
gli addetti ad attraversare una strada pubblica e provocando, come anticipato in precedenza, una 
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situazione di pericolo per la salute dei residenti e dell'ambiente circostante.
Per quanto riguarda la mappatura del materiale di cui al punto 10.2.H a pag. 33 non si può pensare 
di  farla solo periodicamente perché diventerebbe difficile l'identificazione immediata di  ciascun 
carico.
A pag. 37 si riportano alcune immagini relative alla barriera fonoassorbente in corrispondenza del 
recettore A, ma tale barriera non è adeguata presentando un'interruzione proprio in corrispondenza 
dell'abitazione in questione.
A pag. 39 si afferma che il punto di osservazione sopraelevato sarà nuovamente disponibile alla 
ripresa delle attività di discarica, ma non sono state prodotte fotografie o documenti attestanti la 
presenza dello stesso durante il precedente periodo di realizzazione e gestione dell'impianto e la sua 
eventuale rispondenza all'uso cui sarebbe stato destinato.
A pag. 40 si dichiara che i materiali estratti sono stati “effettivamente depositati” ma non si precisa 
dove e come sono stati gestiti, ci si limita ad assicurare il rispetto dei provvedimenti autorizzativi 
emessi,  ma  se  consideriamo  qual  è  il  modo  con  cui  PROFACTA  rispetta  i  provvedimenti 
autorizzativi è evidente che qualche dubbio resta.
Sempre a pag. 40 si dice che le sospensioni conseguenti al provvedimento TAR ed al sequestro 
giudiziario non hanno ancora fatto trascorrere i tempi previsti dall'autorizzazione emessa, ma non 
risulta  che  sia  stata  presentata  del  proponente  alcuna  richiesta  di  proroga  motivata  da  tali  
sospensioni.
Facendo  una  valutazione  complessiva  risulta  evidente  che  questa  autorizzazione,  che  già  non 
avrebbe  dovuto  raggiunger  questa  fase  di  rinnovo,  presenta  grosse  lacune  cui  né  la  Regione 
attraverso le sue richieste, né il proponente attraverso le sue confuse integrazioni, hanno saputo 
rimediare.

Brescia, 15 aprile 2014

Per il COMITATO SPONTANEO CONTRO LE NOCIVITA':

DANIELE MARINI

MARIO PISEGNA

DANIELA FOGAZZI

LUIGINO BELTRAMI

GIUSEPPE DUGHI

ANDREA MARINI

ALESSANDRA CRISTINI

Contatti:
bresciacontrolenocivita@gmail.com
alessandracristini59@virigilio.it
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