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Identificativo Atto n.   1099

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA 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



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI
RIFIUTI

VISTI:

- la  l.  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento 
amministrativo,  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- la  l.r.  12  dicembre  2003,  n.  26  “Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTI INOLTRE:

- la  d.g.r.  27  giugno 2005,  n.  220,  avente  per  oggetto:  “Approvazione del 
Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 
della l.r.  26 del  12 dicembre 2003 e in applicazione delle direttive  75/442/CEE, 
94/62/CEE, nonché del rapporto di valutazione ambientale strategica redatto ai 
sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001”;
- la d.g.r. 30 novembre 2005, n. 1266, avente per oggetto: “Determinazioni in 
ordine  alla  realizzazione  e  la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  costituiti  da 
materiali da costruzione contenenti amianto”;
- la d.g.r.  2 febbraio 2012, n.  2970, avente per oggetto:  “Determinazioni  in 
merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione 
delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA);

RICHIAMATI:

- il d.d.s. n. 1133 del 10/02/2009 avente per oggetto: “Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Profacta S.p.A., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 
2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in c.so 3 novembre 166, Trento 
(TN) ed impianto in via Brocchi, Brescia (BS)”;
- il  d.d.s.  n.  10913  del  21/11/2011  avente  per  oggetto:  “Modifica 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta  Profacta 
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S.p.A., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede 
legale  in  via  Brennero  194  Comune di  Trento  (TN)  ed  impianto  in  via  Brocchi 
Comune di Brescia con d.d.s. n. 1133 del 10/02/2009”;

VISTA la nota prot. reg. T1.21621 del 21/06/13, con cui la Struttura Autorizzazioni e 
Innovazione in materia di rifiuti:
- ha  avviato  d’ufficio  il  procedimento  finalizzato  all’emanazione  di  un 
provvedimento in autotutela dell’AIA, in quanto la distanza dal centro abitato del 
perimetro del sedime d’impianto autorizzato è risultato inferiore al valore minimo di 
100 m stabilito,  per  la  tipologia della  discarica in  oggetto,  dalla  d.g.r.  1266/05 
vigente al momento della presentazione dell’istanza;
- ha chiesto ai soggetti interessati di trasmettere le proprie osservazioni entro 
un termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dal  Comitato (Co.Di.S.A.) in data 29/07/13, 
prot.  reg.  T1.28188  del  02/08/13,  con  verifica  delle  distanze,  asseverata  dal 
Tribunale  di  Brescia,  del  Geom.  Gabriele  Pellegrini,  dalla  quale  risulta  che  “la 
distanza  dell’impianto  Profacta  dal  più  vicino  vertice  del  perimetro  urbano 
ammonta a metri 69,50”;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta  Profacta S.p.A.  in data 09/08/13,  prot.  reg. 
T1.31220 del 28/08/13, con cui la ditta, in risposta al procedimento in autotutela,  
ha  presentato  una  memoria  nella  quale  riferisce  che  “la  società  ha 
contestualmente  presentato  una variante  con modifica non sostanziale  all’AIA 
oggetto della procedura avviata onde modificare, in riduzione, il perimetro della 
discarica,  sì  da addivenire al  formale rispetto della disposizione che impone la 
distanza  di  100 metri  dal  perimetro  del  centro  abitato,  individuato  ai  sensi  del 
codice della strada. Ai fini meramente tuzioristici, la suddetta domanda conterrà 
anche domanda di rinnovo dell’AIA stessa, rilasciata in data 10/09/09”;

VISTA la memoria del Comitato (Co.Di.S.A.) trasmessa in data 15/10/13, prot. reg. 
T1.39584 del 16/10/13, in vista della conferenza dei servizi istruttoria che si è tenuta 
il  giorno  17/10/13  e  si  è  conclusa  con  l’impegno  di  Regione  di  concludere  il 
procedimento di autotutela entro il 15/11/13;

VISTA ALTRESÌ la memoria del Comitato (Co.Di.S.A.)  trasmessa in data 11/11/13, 
prot. reg. T1.44471 del 13/11/13;

RITENUTO che le memorie di cui sopra, a prescindere da eventuali qualificazioni 
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giuridiche,  non  prospettino  fatti  o  interessi  nuovi  e  sopravvenuti  successivi 
all’autorizzazione,  che  comunque  non  paiono  sussistere,  ma  piuttosto  fatti  o 
elementi  contestuali  o  preesistenti  all’autorizzazione,  e che pertanto  il  presente 
procedimento  non  possa  riportarsi  alla  previsione  di  cui  all’art.  21-quinquies  l.  
241/90 ma piuttosto nell’ambito di una procedura di autoannullamento d’ufficio di 
cui all’art. 21-nonies l. 241/90;

RITENUTO PERTANTO  di  dover  valutare  la legittimità  del  provvedimento d.d.s.  n. 
1133  del  10/02/09  alla  luce  della  normativa  vigente  al  momento  della 
presentazione dell’istanza;

ATTESO CHE a seguito dell’approfondito esame dei summenzionati documenti è 
stato evidenziato quanto segue:

- il criterio relativo alla distanza di rispetto di almeno 50 metri tra discariche 
diverse è stato introdotto con la d.g.r.  6581/08; pertanto non era previsto nella 
d.g.r. 220/05, vigente al momento della presentazione dell’istanza e ai sensi della 
quale è stata valutata la localizzazione della discarica in questione; 

- con specifico riferimento alle distanze tra la discarica e il centro abitato, la 
d.g.r.  1266/2005 “Determinazioni  in  ordine alla  realizzazione e  la  gestione delle 
discariche  per  rifiuti  costituiti  da  materiali  da  costruzione  contenenti  amianto” 
stabiliva che, per quanto attiene ai criteri di localizzazione dell’impianto, si dovesse 
far riferimento a quelli relativi alle discariche in cui sono conferiti  i rifiuti inerti. La 
d.g.r. 220/05, vigente al momento della presentazione dell’istanza e con la quale 
è stata pertanto valutata la localizzazione della discarica in questione, stabiliva 
che la distanza minima per le discariche di inerti fosse pari a 100 m;

- carenza  e/o  insufficienza  funzionale  dell‘impianto  drenante:  in  data 
17/07/12 ARPA ha trasmesso la relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 
2, art. 9, del d.lgs. 36/03, relativa alla verifica degli interventi  effettuati  da parte 
della ditta e alla corrispondenza degli stessi a quanto autorizzato per l’impianto di 
Via  Brocchi.  Le  conclusioni  di  tale  relazione  attestavano  che  “l’opera  risulta 
sostanzialmente  conforme  al  progetto  autorizzato  fatte  salve  le  integrazioni 
richieste sullo strato drenante”. Pertanto risultava verificato il rispetto del franco di 
almeno 2 m tra fondo discarica e la superficie piezometrica prescritto dal d.lgs. 
36/2003 e le uniche “difformità costruttive” (così descritte nella nota di ARPA sopra 
richiamata)  erano  da  ricondursi  allo  spessore,  localmente  insufficiente  per  un 
difetto nell’ordine dei 5 cm, dello strato drenante destinato a ospitare la rete di 
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captazione dei percolati. Questa Struttura ha quindi provveduto a richiedere alla 
ditta di integrare lo strato drenante così come indicato nella relazione di ARPA 
altresì  disponendo, al  fine del  rilascio del  nulla osta all’inizio delle operazioni  di 
smaltimento rifiuti all’interno della discarica, che la ditta richiedesse ad ARPA un 
nuovo  accertamento  tecnico  per  verificare  la  conformità  dello  spessore  dello 
strato drenante. ARPA ha effettuato un ulteriore sopralluogo ispettivo, verificando 
l’adeguatezza dello strato drenante dopo l’intervento del proponente dandone 
comunicazione  a  questa  Struttura,  che  ha  infine  rilasciato,  ai  sensi  del  l’art.  9 
comma 3 del d.lgs. n. 36/03, il nulla osta per l’avvio dei conferimenti;

- carente  e/o  difettosa  rilevazione  dell’escursione  della  falda:  in  data 
21/12/10  Regione  Lombardia  -  D.G.  Territorio  e  Urbanistica  ha  incaricato  il 
Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia di effettuare uno studio idrogeologico 
aggiornato con i dati degli ultimi anni. In data 17 febbraio 2011 ARPA ha trasmesso 
una relazione dalla quale si evince il rispetto del franco di 2 m, richiesto dal d.lgs. 
36/2003,  tra  il  fondo  discarica  di  progetto  e  il  massimo  livello  della  superficie 
piezometrica libera. In data 29/07/11 la ditta ha inviato istanza di modifica non 
sostanziale  dell’AIA,  rilasciata  con  d.d.s.  10913  del  21/11/11,  relativa  a  nuova 
perimetrazione del corpo discarica e all’innalzamento di circa 30 cm del piano di  
posa del  fondo rimodellato  nella  porzione della  discarica definita  dalle  fasi  di 
conferimento 1a e 2a. Tale innalzamento garantisce ulteriormente il  rispetto del 
franco di 2 m tra il piano di imposta del fondo rimodellato ed il livello di massima 
escursione  della  falda,  posto  che  le  verifiche  condotte  nell’ambito  dei 
procedimenti  di VIA e di AIA nonché le ulteriori  verifiche effettuate da Arpa su 
incarico di Regione, avevano già accertato il rispetto di tale franco;

- al fine di definire una modifica quale sostanziale o non sostanziale si deve far 
riferimento alla d.g.r. 2970/12 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità 
di  rinnovo  e  dei  criteri  per  la  caratterizzazione  delle  modifiche  per  esercizio 
uniforme e  coordinato  dell’autorizzazione  integrata  ambientale”.  In  particolare 
poiché la modifica comporta una riduzione della volumetria dei rifiuti conferibili, a 
parità  di  altre  condizioni,  si  ritiene  che  tale  modifica  debba  definirsi  non 
sostanziale;

- le  quote  massime  autorizzate  per  la  discarica  in  fase  di  chiusura  non 
verranno modificate rispetto a quanto autorizzato con d.d.s. n. 1133 del 10/02/09, 
sicché la riperimetrazione della discarica, proposta dalla ditta con propria nota 
del 09/08/13 sopra richiamata, si tradurrebbe in un’effettiva riduzione dei volumi 
autorizzabili al conferimento;
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VALUTATO per quanto sopra che l’arretramento della scarpata della discarica al 
fine  di  rispettare  la  distanza  dei  100  metri  dal  centro  abitato  rappresenti  una 
soluzione  adeguata  a  ricondurre  l’impianto  in  questione  al  rispetto  dei  criteri 
localizzativi  vigenti  al  momento  della  presentazione  dell’istanza,  eliminando 
l’unico vizio che l’istruttoria sopracondotta ha evidenziato come fondato;

RITENUTO PERTANTO che il procedimento di autotutela, avviato con nota prot. reg. 
T1.21621 del 21/06/13, possa concludersi con una riforma dell’Autorizzazione che 
ne costituisce l’oggetto,  che si  esaurisce in una specifica prescrizione attinente 
alla localizzazione dell’impianto;

DATO ATTO che la ditta Profacta S.p.A., nell’esercizio dei poteri di partecipazione 
al  presente  procedimento,  ha  presentato  un  progetto  di  modifica  della 
localizzazione che risulta in istruttoria nell’ambito del procedimento di rinnovo in 
corso;

ATTESO CHE i contenuti specifici della modifica proposta dalla ditta (modalità di 
arretramento  riduzione  del  bacino  della  discarica,  modifica  del  sistema  di 
raccolta delle acque, suddivisione del bacino discarica in 4 lotti, sostituzione del 
materiale drenante, modifica del piano di gestione operativa) saranno oggetto di 
valutazione nel merito, e con il necessario grado di dettaglio, contestualmente al 
procedimento di rinnovo suddetto;

VISTA la  legge regionale 07/07/2008 n.  20:  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in 
materia  di  organizzazione  e  personale”  e  i  Provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;

DECRETA

1. 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;
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2. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo raccomandata 
A/R  all’impresa,  alla  Provincia  di  Brescia,  al  Comune  di  Brescia,  ad  Arpa 
Dipartimento  di  Brescia,  all’ASL Brescia,  al  Comitato  (Co.Di.S.A.)  e  alla  Procura 
della Repubblica di Brescia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito internet 
della  DG  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  sostenibile  all’URL 
www.reti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

4. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso 
la Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti  della D.G. Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni 
previsto dall’art.  29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di  120  giorni 
previsto dall’art.  9 del d.p.r.  24 novembre 1971, n.  1199, a partire dalla data di  
pubblicazione sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH
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