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Deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, prevalentemente di origine 

industriale avvenuto in epoca remota e violazione del principio di 

irretroattività 

 
T.R.G.A. Bolzano 27 settembre 2018, n. 284 - Engl, pres.; Pirrone, est. - Falck S.p.A. (avv.ti Schwienbacher, P.G. e O. 

Torrani) c. Comune di Bolzano (avv.ti Merini, Polonioli, Agostini, Giudiceandrea) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento - Deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, prevalentemente di origine industriale 

avvenuto in epoca remota - Ordine di bonifica del sito - Violazione del principio di irretroattività. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Espone la ricorrente Falck S.p.A. (in breve: “Falck”) di avere in passato detenuto quote azionarie di controllo della 

società “Acciaierie di Bolzano S.p.A.” (in breve: Acciaierie di Bolzano), in epoca in cui quest’ultima esercitava attività 

industriale siderurgica nello stabilimento sito in via Volta del capoluogo altoatesino. 

2. Detta partecipazione azionaria cessava nel 1995, anno in cui le quote di maggioranza possedute da Falck S.p.a. venivano 

cedute ad Acciaierie Valbruna S.r.l. (ora Acciaierie Valbruna S.p.A.). 

3. Il 30.12.2014 la Falck riceveva dal Comune di Bolzano la nota datata 16.12.2014 con la quale, ritenendo la destinataria 

corresponsabile – insieme ai proprietari del sito contaminato - del “deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, 

prevalentemente di origine industriale” verificatosi negli anni ’50 e ’60 su di un area costituita dalle pp.ff. 1731/2, 2892, 

2717, 2718, 2719, 1731/ e 2697/3, nonché dalla p.ed. 3555 in CC di Gries (c.d. discarica vecchia di Castel Firmiano), 

diffidava la stessa a provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento dell’intimazione, alla bonifica dell’area sopra specificata 

ai sensi dell’art. 40 della L.P. n. 4/2006 (doc.1). 

4. Con nota del 04.02.2015 (doc. 5) la Falck contestava la diffida lamentando la violazione del principio di irretroattività 

della legge, insita nella pretesa applicazione a fatti risalenti ad epoca remota delle sopravvenute norme statali (D.Lgs. n. 

22/1997, cd. “decreto Ronchi”; D.Lgs. n. 152/2006, “Codice dell’Ambiente”) e provinciali (D.G.P. n. 1072/05 e L.P. n. 

4/2006) relative alla bonifica di siti contaminati. La società intimata richiamava, altresì, la disciplina eurounitaria 

(direttiva 2004/35/CE) di cui le citate norme statali e provinciali costituivano attuazione, per la parte in cui sancisce 

l’irretroattività delle disposizioni adottate in tema di riparazione di danno ambientale e la loro non applicabilità “al danno 

in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall’emissione, evento o incidente che l’ha causato” (art. 17 direttiva 

citata). 

5. L’odierna ricorrente lamentava, inoltre, la mancata, previa comunicazione di avvio del procedimento, nonchè l’omesso 

coinvolgimento dei destinatari delle misure ripristinatorie in sede istruttoria e di redazione dei piani di caratterizzazione 

posti a fondamento della diffida, con conseguente violazione del principio del giusto procedimento. 

6. Ulteriore doglianza veniva riferita allo studio allegato alla diffida, il quale riguardava un’area, denominata “Dallo 

Specchio”, formata dalle pp.ff. 2717, 2718, nonchè da parte delle pp.ff. 2719 e 1731/7 CC Gries, di 5.000 mq di estensione 

e, pertanto, notevolmente inferiore rispetto a quella (di oltre 120.000 mq) oggetto della disposta bonifica. 

7. Nel merito, la società intimata negava la propria legittimazione passiva per non avere mai esercitato direttamente 

l’attività siderurgica da cui deriverebbero le scorie conferite in discarica, nonché per essersi limitata a detenere quote 

azionarie della società (Acciaierie di Bolzano S.p.A.) che avrebbe concretamente posto in essere detta attività. 

8. Parte ricorrente nega comunque che le provenienza della scorie stoccate nel sito di Castel Firmiano provengano 

dall’attività siderurgica svolta nello stabilimento bolzanino (come verrebbe dimostrato dalla rilevata presenza di fluoruri 

e piombo, incompatibili con la suddetta origine).  

9. La società intimata rileva, infine, che le indagini svolte dal Comune non individuano chiaramente natura ed entità delle 

contaminazione riscontrate, né forniscono prova dell’esistenza di una sicura relazione causale tra l’accumulo di rifiuti 

provenienti dallo stabilimento siderurgico bolzanino e l’effettivo stato di contaminazione del suolo, peraltro, anch’esso 

non specificamente determinato.  

10. Le osservazioni sopra compendiate venivano poi riprese e sviluppate, in seguito al mancato riesame della diffida, nel 

ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 27.02.2015, con il quale si impugnava la citata intimazione del 

16.12.2014. 

11. Successivamente alla notifica del ricorso il Comune di Bolzano rinnovava il procedimento finalizzato alla bonifica 

del sito (con implicito annullamento e sostanziale superamento degli atti pregressi impugnati nel ricorso originario).  

12. L’amministrazione, pur richiamando le indagini ed il piano di caratterizzazione precedentemente redatti, ampliava lo 

spettro delle sostanze presenti in discarica, rilevando la presenza di scorie industriali derivanti non solo dalla produzione 
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dell’acciaio ma anche dalla lavorazione del magnesio e dell’alluminio. Conseguentemente invitava, con nota del 

14.04.2015, le Acciaierie Valbruna (in qualità di successori delle Acciaierie di Bolzano) e la Falck S.p.A., unitamente 

alle società che nel tempo si erano avvicendate nella produzione di magnesio ed alluminio (Alcoa Sevizi s.r.l., Aluminium 

Bozen s.r.l. e la Società italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio S.p.A.), a nominare propri periti di parte al fine di 

procedere ad indagini in contraddittorio volte a “stabilire in maniera univoca ed oggettiva chi sono i responsabili dei 

conferimenti di rifiuti di cui sopra, i quali dovranno poi provvedere alla bonifica del sito ai sensi dell’art. 40 della stessa 

L.P. n. 4/2006” (v. nota del 14.04.2015, doc. 8 del Comune) . 

13. All’invito aderivano soltanto Falck e Acciaierie Valbruna, le quali nominavano i propri periti, rispettivamente, nelle 

persone del dott. San Nicolò e del prof. Belluco. Il Comune affidava l’espletamento della perizia stragiudiziale al geologo, 

dott. Alessandro Bozzani dello studio “Ingea” di Bolzano, già autore, insieme al dott. Giuseppe Tondini, dello studio del 

06.11.2014 posto a base della prima diffida di data 16.12.2014. 

14. Le operazioni peritali si svolgevano in contraddittorio con i periti di parte, ai quali il dott. Bozzani inviava, in data 

29.7.2016 la perizia redatta sulla scorta di sondaggi effettuati nell’area “Dallo Specchio” (doc.12). All’esito di dette 

indagini - e pur rilevando l’esistenza di notevoli margini di incertezza con impossibilità di sicura attribuzione dell’origine 

delle scorie stoccate - il dott. Bozzani stabiliva le percentuali delle diverse tipologie di materiali conferiti, determinando 

nel 15% la quota delle “probabili scorie di acciaieria,” nel 65% quella delle scorie indistinte, nel 3% il materiale da 

demolizione e nel 17% il terreno di riporto (pag. 40, doc.12). 

15. Dette conclusioni venivano fatte oggetto di rilievi critici da parte dei periti delle parti private, i quali contestavano il 

criterio di determinazione del potenziale inquinante basato sul volume delle scorie senza tener conto della composizione 

e del diverso potenziale inquinante delle stesse. Si lamentava altresì la mancata considerazione, come possibili 

responsabili dell’inquinamento, di operatori industriali i cui cicli di lavorazione avrebbero determinato la produzione di 

scorie assimilabili a quelle di acciaierie (stabilimenti Guido Pippa e Lancia Iveco). 

16. In data 31.10.2016 il perito del Comune depositava l’elaborato finale in cui confermava le conclusioni assunte, 

rilevando che scopo dell’indagine commissionata era unicamente quello di identificare le tipologie e quantità dei materiali 

stoccati nella “vecchia” discarica di Castel Firmiano e non di valutare la loro rilevanza causale nelle determinazione del 

danno ambientale (doc. 7). 

17. In seguito alla redazione della perizia del dott. Bozzani il Comune adottava la determinazione dirigenziale n. 177 del 

10.01.2017 , con la quale stabiliva che “i lavori di bonifica con messa in sicurezza della discarica vecchia di Castel 

Firmiano siano eseguiti direttamente da questa amministrazione, previo coinvolgimento di Falck S.p.A. nelle varie fasi 

progettuali ed esecutive ai fini del recupero del 15% dei costi sostenuti, corrispondenti alla quota di responsabilità 

attribuibile a Falck S.p.A: sulla base delle risultanze della perizia stragiudiziale” (doc. 6). 

18. Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, intervenuta in corso di causa, insorgeva la ricorrente proponendo 

motivi aggiunti (depositati il 29.03.2017) in cui riproduceva le censure già formulate con riferimento alla dedotta 

violazione del principio di irretroattività delle normative istitutive degli obblighi di bonifica (motivo 1), evidenziando, 

altresì e in via logicamente gradata, come detta responsabilità dovesse essere attribuita all’autore materiale dello 

stoccaggio abusivo e non al mero detentore di quote azionarie della società che aveva direttamente provocato la 

contaminazione ambientale (motivo 2) . 

19. Con il terzo motivo aggiunto si ribadiva il difetto di legittimazione passiva di Falck S.p.A. anche alla luce del principio 

di derivazione comunitaria per cui “chi inquina paga”, nonché per mancanza di specifici profili di “rimproverabilità” 

della condotta ascrivibile all’odierna ricorrente. 

20. Da ultimo, si deducevano vizi funzionali dell’azione amministrativa sotto il profilo delle carenze istruttorie e degli 

errori di fatto che ne avrebbero inficiato la legittimità, nel contempo escludendo la rilevanza causale dell’attività di 

stoccaggio delle scorie di acciaieria rispetto agli ipotizzati – e non documentati – danni da inquinamento che il Comune 

resistente imputerebbe all’odierna ricorrente sulla base di elementi meramente indiziari, ispirati alla regola di giudizio 

“del più probabile che non”.  

21. La Falck contestava l’operatività di tale criterio di imputazione in tema di bonifica di siti inquinati, citando norme 

(art. 242, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006) e giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI, sent.. n. 56/2013; idem, sentt. n. 3756/2015 

e 4525/2005) che esigono un rigoroso accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del soggetto ritenuto 

responsabile ed il danno ambientale al medesimo addebitato. 

22. Nelle more del presente giudizio il Consiglio comunale di Bolzano adottava, in esecuzione della determinazione 

dirigenziale oggetto dei primi motivi aggiunti, la delibera n. 18 del 06.04.2017 di approvazione del progetto preliminare 

e definitivo di bonifica e di messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano (doc. 24). 

23. La menzionata delibera consiliare veniva impugnata per mezzo di un secondo atto di motivi aggiunti, con il quale 

parte ricorrente censurava il carattere unilaterale delle iniziative assunte dal Comune in assenza del pur prospettato (v. 

determina n. 177/17) coinvolgimento della Falck S.p.A. e in considerazione dell’interesse partecipativo che la stessa 

riteneva di vantare in relazione alla preannunciata azione di regresso. 

24. Ulteriore profilo di illegittimità veniva sollevato con riferimento all’inserimento nelle previsioni progettuali di opere 

finalizzate al recupero urbanistico dell’area (impianti sportivi, parcheggi, viabilità, rimboschimento), che andrebbero oltre 
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la mera finalità di messa in sicurezza del sito e che, pertanto, non potrebbero essere poste a carico, neanche parzialmente, 

dell’odierna ricorrente. 

25. Il Comune di Bolzano resisteva al ricorso ed ai motivi aggiunti eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa rivolta 

contro il provvedimento del 16.12.2014, oggetto del ricorso introduttivo, come pure di quella diretta contro la determina 

dirigenziale n. 177/2017 di cui ai primi motivi aggiunti. Per entrambi gli atti difetterebbe l’interesse al ricorso per assenza 

di autonoma capacità lesiva.  

26. La nota del 16.12.2014 sarebbe, infatti, una semplice comunicazione di avvio del procedimento, mentre la determina 

del 2017 si limiterebbe a disporre l’esecuzione dell’intervento di bonifica da parte del Comune, demandando a futuri 

provvedimenti il pur previsto coinvolgimento di Falck, limitatamente alla quota di responsabilità alla medesima ascritta. 

27. Nel merito, il Comune rivendicava la legittimità dell’applicazione “retroattiva” alle c.d. “contaminazioni storiche” 

delle sopravvenute norme in tema di bonifica dei siti inquinati. 

28. Sotto il profilo procedimentale si rilevava come la rinnovata istruttoria condotta dal Comune mediante la perizia 

stragiudiziale commissionata all’ing. Bozzani avesse visto il concreto coinvolgimento dei soggetti interessati, 

evidenziando la stessa, secondo il giudizio di ragionevolezza insito nel criterio di imputazione causale presuntiva del “più 

probabile che non”, che parte rilevante delle scorie inquinanti stoccate negli anni ’50 e ’60 proveniva dallo stabilimento 

siderurgico di Bolzano. 

29. Sul piano della legittimazione passiva, l’Amministrazione resistente, applicando agli illeciti ambientali la concezione 

sostanzialistica di impresa elaborata in ambito comunitario, giustificava l’estensione della responsabilità alla società 

controllante in ragione del beneficio economico che la stessa avrebbe tratto dall’utilizzo del sito per il tramite della 

controllata Acciaierie di Bolzano. 

30. Il Comune respingeva altresì le accuse mosse dalla ricorrente, la quale, valorizzando il dato oggettivo della proprietà 

comunale di gran parte del sito oggetto di contaminazione, aveva ipotizzato che i contestati conferimenti fossero da 

ascrivere alla gestione, diretta o indiretta della discarica da parte dell’ente pubblico proprietario.  

31. Il Comune negava la circostanza, pur ammettendo che negli anni ’50 e ‘60 si era instaurata una prassi seguita da 

numerose aziende operanti in zona industriale di Bolzano di riversare il materiale di scarto e residui di lavorazione nel 

sito dell’attuale discarica in considerazione dell’assenza di espressi divieti normativi. In ogni caso, andrebbe escluso il 

coinvolgimento dei proprietari dell’area (e quindi del Comune) quando le fonti inquinanti siano riconducibili, come nel 

presente caso, ad un soggetto terzo fruitore della discarica in oggetto. 

32. Il Comune faceva, infine, propri i rilievi tecnici svolti dal consulente, dott. Bozzani, in merito alla compatibilità dei 

fluoruri e delle scorie contenenti piombo e zinco con i residui di acciaieria ed all’attendibilità delle stime operate sulla 

base della mera rilevazione visiva del colore, della granulometria, tessitura e consistenza delle scorie rinvenute.  

33. Si costituiva in giudizio anche la controinteressata Acciaierie Valbruna S.p.A. rivendicando la propria estraneità ai 

fatti nonché escludendo ogni “seppure remota partecipazione causale di Valbruna all’eziogenesi dell’evento”. 

 

DIRITTO 

 

34. Sulle sopra delineate posizioni la vertenza giunge ora alla scrutinio collegiale.  

35. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate al Comune di Bolzano, la prima delle 

quali, riferita al ricorso introduttivo notificato il 27.02.2015, si rivela fondata, per ragioni, tuttavia, non coincidenti con 

quelle addotte dall’amministrazione resistente. 

36. La difesa del Comune qualifica la diffida impugnata in termini di comunicazione di avvio del procedimento, traendo 

da tale premessa la conclusione dell’assenza di concreta efficacia lesiva dell’atto meramente preparatorio.  

37. L’affermazione si scontra, tuttavia, con il contenuto dispositivo dell’intimazione impugnata, avente ad oggetto la 

diretta ed immediata imposizione degli oneri di bonifica, formulata in maniera cogente e definitiva, con espressa 

comminatoria, per il caso di inottemperanza, di esecuzione da parte del Comune a spese del destinatario della diffida. 

38. Il provvedimento avversato presupponeva, quindi, l’accertamento di responsabilità in capo all’odierna ricorrente, cui 

il Comune intendeva accollare, per intero, gli oneri di bonifica e messa in sicurezza della discarica in questione. 

39. Si trattava pertanto di provvedimento dotato, sin dalla sua adozione, di concreta ed attuale efficacia lesiva. 

40. Quest’ultima veniva tuttavia meno quando il Comune, in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo del presente 

giudizio, riconsiderava l’intero contesto, rinnovando parzialmente l’istruttoria esperita. 

41. La riedizione del procedimento vedeva – come sopra accennato – l’espletamento di una perizia stragiudiziale all’esito 

della quale il Comune, accogliendo parte dei rilievi svolti dalla Falck S.p.A., operava un significativo ridimensionamento 

del coinvolgimento della medesima nelle operazioni di bonifica, determinando - per annullamento implicito o in ossequio 

al principio di non contraddizione dell’azione amministrativa - la caducazione dell’originaria diffida in cui si addebitava 

a Falck l’intero onere di ripristino dell’area. 

42. Si è in tal modo consumata la potenzialità lesiva della diffida originaria con conseguente improcedibilità del ricorso 

introduttivo per sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnativa.  
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43. L’improcedibilità, tuttavia, non travolge i successivi ricorsi per motivi aggiunti, essendo questi configurabili come 

autonomi atti impugnatori ritualmente proposti avverso i nuovi provvedimenti sopravvenuti in corso di causa (cfr. Tar 

Lazio - Roma sez. II, 3 maggio 2016, n. 5040). 

44. Passando quindi alla verifica dei primi motivi aggiunti, va preliminarmente disattesa l’ulteriore eccezione di 

inammissibilità proposta dal resistente Comune per presunta mancanza di effetti lesivi della determina impugnata. 

Quest’ultima si limiterebbe, infatti, a prevedere future ed eventuali azioni di regresso in danno dell’odierna ricorrente la 

quale non avrebbe un attuale interesse all’impugnativa.  

45. La tesi non persuade, essendo l’incisione della sfera giuridica della ricorrente per effetto della determina impugnata 

di valenza ben più concreta ed attuale, quantomeno per la parte in cui contiene (o dà comunque per presupposta) 

l’affermazione di responsabilità “ambientale” della Falck S.p.A. 

46. Il Comune non si limita, infatti, a comunicare la volontà di eseguire in proprio i lavori di messa in sicurezza della 

vecchia discarica di Castel Firmiano, ma preannuncia altresì il coinvolgimento della Falck “nelle varie fasi progettuali 

ed esecutive” nonché nell’azione di regresso che si riserva di esperire nei limiti dell’accertata quota di responsabilità 

parziaria (15%). 

47. Appare quindi innegabile l’interesse della ricorrente a contrastare la validità ed efficacia della suddetta determina, con 

conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. 

48. Possono ora vagliarsi le censure di merito che il Collegio reputa fondate nei termini che in appresso si espongono. 

49. E’ opportuno premettere che, in presenza di siti potenzialmente inquinati, le vigenti disposizioni normative provinciali 

(Delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005, L.P. n. 4/2006) delineano - peraltro in conformità a quanto 

stabilito in ambito statale, dal codice dell’ambiente approvato con D.Lgs. n. 152/2006, (art. 240 e seguenti) – una serie di 

misure di intervento e di ripristino ambientale da implementare secondo una precisa sequenza procedimentale. 

50. Inizialmente il Comune interessato, adottate le misure di emergenza eventualmente necessarie, dispone un’indagine 

preliminare finalizzata alla verifica della natura e delle concentrazioni dei contaminanti.  

51. Qualora questi ultimi risultassero superiori alle “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) di cui all’allegato 

1 della DGP n. 1072/2005, si redige il "piano di caratterizzazione" che raccoglie tutte le informazioni inerenti il sito: dalla 

sua descrizione dal punto di vista geologico ed idrogeologico alla ricostruzione storica delle attività produttive ivi svolte, 

dalla individuazione delle indagini già effettuate alla definizione del piano di investigazione, fino all'elaborazione di un 

modello concettuale definitivo del sito, con le caratteristiche specifiche in termini di stato delle fonti della contaminazione, 

grado ed estensione della stessa nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nell'ambiente, e con i 

percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione (v. Allegato n. 2 del Titolo V parte IV del D.Lgs n. 152/06). 

52. Il procedimento sopra tratteggiato – applicabile anche nei confronti delle c.d. contaminazioni “storiche”, risalenti ad 

epoca antecedente gli interventi legislativi in materia (v. art. 241, c. 11 del Codice dell’Ambiente) - si conclude con la 

redazione di progetti (preliminare e definitivo) di bonifica nonché di messa in sicurezza del sito. 

53. Sono tenuti ad eseguire gli interventi di ripristino di cui sopra, nell’ordine, il soggetto responsabile dell’inquinamento, 

il proprietario del sito o il Comune interessato (art. 9 del DGP n. 1072/2005).  

54. Dalla schematica ricostruzione del modello procedimentale si ricava che presupposto imprescindibile dell’ordinanza 

in oggetto è, per un verso, l'avvenuto superamento delle CSC, ovvero, la conclamata esistenza di una situazione di 

inquinamento o di rischio ambientale (v. Cons. Stato, A.P. n. 21/2013, Sez. V., sent. n. 757/2016; T.R.G.A. Trento, sent. 

n. 202/2016; T.A.R. Napoli, sez. V, sent. n. 609/2016). 

55. Per altro verso, è richiesta, la sicura imputabilità causale di detta situazione al soggetto considerato responsabile 

dell’inquinamento, al quale addebitare l’”evento di superamento” dei valori di concentrazione soglia di contaminazione. 

56. Nella stringata motivazione della determina impugnata non si fa menzione di detto evento, né, tantomeno, si chiarisce 

quali siano i parametri, rispetto ai quali sarebbe stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione.  

57. Non viene altresì analizzata l’eziogenesi del fenomeno di inquinamento né evidenziata alcuna forma di collegamento 

con le scorie di acciaieria. Al riguardo, si rimanda al condiviso orientamento della giurisprudenza che esige -anche in 

tema di responsabilità ambientale - un rigoroso accertamento del nesso di causalità che lega il comportamento dell’autore 

all’effetto di contaminazione; il che implica la ricerca di prove certe e inequivoche, non potendo l’accertamento basarsi 

su mere presunzioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5076/2018; idem, sent. n. 3756/2015; idem, sent. n. 56/2013). 

58. Il citato approdo giurisprudenziale porta altresì ad escludere l’operatività in materia del criterio di imputazione “del 

più probabile che non”, essendo richiesta la prova certa che i fattori di inquinamento del sottosuolo abbiano avuto causa 

proprio nelle attività lavorative del soggetto ritenuto responsabile. 

59. Va richiamata in proposito anche la giurisprudenza comunitaria, avendo la CGUE avuto modo di precisare – con 

sentenza 4.3.2015 nella causa C534/13 - che “Come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva 

2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché il regime di responsabilità ambientale sia 

efficace, è necessario che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori 

individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a tali operatori 

di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi”. 
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60. Ciò premesso, appare indubbia l’erroneità del percorso motivazionale della determina impugnata che rispecchia 

l’incompletezza dell’istruttoria esperita, arrestatasi al livello di redazione di uno stato di consistenza dei materiali 

rinvenuti e di accertamento della loro provenienza. 

61. Il consulente del Comune non si è interrogato (volutamente e per espressa limitazione imposta dal committente: v. 

perizia Bozzani, p. 45) sul contributo causale che ciascuno dei suddetti materiali ha fornito al processo di insorgenza del 

fenomeno di contaminazione cui si trattava di porre rimedio. 

62. L’azione amministrativa che ne è scaturita sconta gli effetti del cennato, grave vizio metodologico, avendo il Comune 

omesso di portare a compimento l’indagine commissionata.  

63. Non può invero escludersi che il 15% dei rifiuti conferiti in discarica sia responsabile, in linea teorica, anche del 100% 

dell’inquinamento della falda sottostante, ovvero che, viceversa, qualora si trattasse di materiale inerte (come sostenuto 

dalla ricorrente), esso possa non avere avuto alccuna aprezzabile ripercussione sulla salubrità delle acque sotterranee.  

64. E’ poi appena il caso di rilevare che l’assenza di prova del collegamento causale tra i fattori di inquinamento presenti 

nel sottosuolo interessato e gli eventuali agenti inquinanti derivanti dalle attività svolte in situ dalla Falck, esclude, altresì 

ed a fortiori, la configurabilità nella specie di una responsabilità che discenda dall’applicazione delle disposizioni di cui 

agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.. 

65. Per le esposte considerazioni va, in definitiva, dato ingresso al mezzo di cui ai primi motivi aggiunti per la parte in 

cui il ricorrente eccepisce – con il supporto di una perizia di parte (doc. 15) - l’assenza di prova “della riconducibilità alle 

scorie di acciaieria della contaminazione della falda rilevata a valle della discarica”. 

66. La Falck S.p.A. individua altresì un ulteriore fattore di incongruenza dell’istruttoria incentrata sulla perizia 

extragiudiziale affidata al dott. Alessandro Bozzani, nella parte in cui contiene valutazioni basate due sondaggi effettuati 

nell’area “Dallo Spcchio”.  

67. L’area suddetta misura circa 6.000 mq e rappresenta soltanto un’esigua frazione della discarica “vecchia” di Castel 

Firmiano che si estende per oltre 120.000 mq. Ciononostante, si è preteso di estendere risultati dei sondaggi riferiti all’area 

Dallo Specchio all’intero sito oggetto dell’intervento di riqualificazione, “assumendo” che i campioni raccolti fossero 

validi anche per il rimanente corpo discarica (p. 42 della perizia Bozzani).  

68. L’assunto – espressamente contestato dalle perizie prodotte dalla Falck - non viene peraltro supportato da alcun 

elemento di prova anche soltanto indiziaria, a conferma della significatività e validità dei campioni utilizzati, il che mina 

in misura rilevante l’attendibilità e validità delle stime poste a fondamento dei provvedimenti impugnati. 

69. Anche sotto il cennato profilo appaiono fondate le censure sollevate nei primi motivi aggiunti. 

70. Difetta invece un concreto interesse all’impugnativa in capo alla ricorrente nei riguardi degli atti di approvazione dei 

progetti di bonifica e messa in sicurezza del sito, di cui ai secondi motivi aggiunti. 

71. Detti progetti non entrano infatti nel merito delle responsabilità coinvolte e non contengono misure lesive degli 

interessi della ricorrente. Eventuali questioni concernenti la dedotta esorbitanza delle opere di ripristino potranno essere 

risolte in sede di rivalsa, se e quando la stessa dovesse essere esperita. 

72. Allo stato, deve concludersi nel senso del mancanza di interesse al ricorso, con conseguente declaratoria di 

inammissibilità del gravame. 

73. In conclusione, il Collegio accoglie i primi motivi aggiunti proposti dalla ricorrente annullando la determina 

dirigenziale impugnata nella parte che concerne l’accertamento di responsabilità della Falck S.p.A.  

74. Dichiara l’improcedibilità del ricorso originario e l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per le ragioni di cui 

supra. 

75. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi ed eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha 

ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una decisione di tipo diverso da quella 

assunta.  

75. Le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza. 

 

(Omissis) 
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