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Contaminazione di una matrice ambientale e interventi di bonifica e di 

ripristino ambientale 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 28 marzo 2017, n. 313 - Settesoldi, pres.; Coppari, est. - Edison S.p.A. (avv.ti Grimani e 

Invernizzi) c. Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Sorio, Sartori) ed a. 

 

Ambiente - Contaminazione della matrice ambientale - Soggetto responsabile - Interventi di bonifica e di ripristino 

ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso e i motivi aggiunti specificati in epigrafe, Edison s.p.a. ha impugnato, sin dal primo atto di comunicazione 

di avvio, l’intera serie procedimentale attivata dalla Provincia di Verona - Settore Ambiente volta ad identificare il 

soggetto responsabile della potenziale contaminazione della matrice ambientale nell’area denominata “ex Pasqualini” 

(sita in Via Mantova 28 loc. San Pietro in Comune di Legnago), e a dare conseguentemente corso agli interventi di 

bonifica e di ripristino ambientale ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. 

1.1. In particolare, la società ricorrente ha contestato la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dei seguenti 

atti: 

I.) (ricorso introduttivo) dell’atto provinciale, prot. U0103424 del 23 ottobre 2013, “comunicazione di avvio del 

procedimento” volto a identificare “ove possibile e con la maggior certezza possibile, il/i soggetto/i responsabile/i della 

potenziale contaminazione della matrice ambientale sul/i quali incombe l’obbligo di bonifica e del ripristino ambientale 

dell’area” denominata “ex Pasqualini” nel Comune Legnago, giacché 1.) difetterebbero i presupposti per la relativa 

adozione tenuto conto dell’assoluta estraneità all’evento inquinamento relativo all’area de qua, 2.) non sarebbero 

applicabili retroattivamente le norme ex artt. 239-253 del d.lgs. n. 152/2006 a presunte contaminazioni insorte a causa di 

lavorazioni cessate ancor prima dell’avvento del d.lgs. n. 22/1997; 3.) l’obbligo di intervento di risanamento ambientale 

in questione graverebbe esclusivamente sulla società immobiliare Ellegi s.p.a., proprietaria del sito, che avrebbe già 

univocamente dimostrato di volersene fare carico con la conseguenza che tollerare un’eventuale sua inerzia e/o ritardo 

nell’adempimento sarebbe “manifestamente irragionevole” e “contrario agli stessi interessi di tutela dell’ambiente”; 4.) 

indirizzare in via “cautelativa” ad un “terzo estraneo alla vicenda” l’azione amministrativa in esame si rivelerebbe inoltre 

contrario ai canoni di eguaglianza, buona amministrazione, imparzialità, economicità ed efficacia, nonché privo di 

motivazione, e solo fittiziamente volto a stimolare la partecipazione procedimentale (in violazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 

8,10 e 21-bis della legge n. 241/1990);  

II.) (primo ricorso per motivi aggiunti) degli atti già impugnati (e di ogni altro atto che esprima la volontà amministrativa 

di “additare la ricorrente quale soggetto responsabile dello stato dell’area ex Pasqualini in Legnago”), in quanto l’azione 

pubblica e l’atto gravato non avrebbero tenuto nel dovuto conto l’intervenuta acquiescenza di Ellegi agli obblighi di 

intervento e di bonifica in loco, di talché giammai quest’ultima potrebbe “spingere” la P.A. “a rivolgersi alla ricorrente” 

(che, fra l’altro, non avrebbe mai avuto a che fare con il sito); Ellegi sarebbe infatti destinataria di obblighi di intervento 

e di bonifica dell’area “ex Pasqualini” aventi titolo in una convenzione stipulata con il Comune, collegata ad un Piano 

integrato di riqualificazione urbanistica afferente l’area in questione, cosicché sarebbe del tutto illegittimo agire nei 

confronti della ricorrente “prescindendo” dai provvedimenti emessi nei confronti dell’attuale proprietaria del sito; 

quest’ultima avrebbe inoltre già attivato “interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale” quale 

soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 ottenendo in cambio benefici “in termini di 

trasformazione urbanistica verso destinazioni residenziali e vantaggioso reimpiego dell’area”, di talché sarebbe ora tenuta 

a concludere l’intero procedimento, non potendo valere in senso contrario una pretesa assenza di garanzia finanziaria (cfr. 

i motivi rubricati sub 5., 6., 7. e 8.);  

III.) (secondo ricorso per motivi aggiunti) degli atti già impugnati e altresì - alla luce dei depositi di cui all’adempimento 

istruttorio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza collegiale di questo TAR n. 790/2014 -, “in quanto occorra”, della 

mera diffida della Provincia in data 26 maggio 2014 n. 2034, poiché gli atti di programmazione negoziata intervenuti fra 

l’Amministrazione ed Ellegi ex art. 16 della Legge n. 179/1992 confermerebbero l’assunzione da parte di quest’ultima 

“anche” dell’obbligazione di intervento ambientale in quanto “collegata all’approvazione, in variante, del suo programma 

integrato di intervento”, con la conseguenza che gli atti impugnati violerebbero anche l’art. 11 della legge n. 241/1990 e 

28 della legge, oltre che l’art. 28 della legge n. 1150/1942 (cfr. motivo rubricato sub 9.); 

IV.) (terzo ricorso per motivi aggiunti) della nota della Provincia, prot. 117828 del 28 novembre 2014 “che, sul 

presupposto di valutazione istruttoria e motivazione nel merito della meritevolezza dell’istanza di riesame della ricorrente, 

ribadisce le determinazioni di proprie pregresse statuizioni”, poiché, oltre all’illegittimità in via derivata dei precedenti 
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provvedimenti, il rigetto delle istanze di autotutela dell’amministrazione sarebbe privo di una motivazione idonea a 

superare le argomentazioni articolate dalla ricorrente (cfr. motivi rubricati sub 9. e 10.); 

V.) (quarto ricorso per motivi aggiunti) della nota della Provincia 28 luglio 2015, prot. 0068153 “che, alla luce di 

istruttoria e motivato esame di un documento progettuale presentato dalla ricorrente, ribadisce con ulteriori motivazioni 

proprie pregresse determinazioni, indicando nel Comune il soggetto responsabile di tutti gli adempimenti, anche di natura 

conoscitiva, connessi ai doveri e obblighi di intervento ambientale nell’area di cui infra, anche in riferimento a Ellegi”, 

giacché (nuovamente) pretenderebbe di coinvolgere la ricorrente in assenza dei necessari presupposti fattuali e giuridici, 

trascurando al contempo i rilevanti doveri ed obblighi di intervento gravanti su Ellegi inscindibilmente connessi ai 

vantaggi tratti (solo) da quest’ultima sul piano urbanistico e il fatto che la ricorrente non sarebbe un soggetto “avente 

causa” di chi condusse in loco le produzioni, in tesi, responsabili dell’inquinamento (cfr. motivi rubricati sub 11. e 12.); 

VI.) (quinto ricorso per motivi aggiunti) della deliberazione di Giunta comunale “d.G.c.” 19 ottobre 2015, n. 298 “di 

presa di posizione preliminare su di un documento progettuale presentato dalla ricorrente sotto riserva del contenzioso in 

epigrafe”; del verbale della conferenza di servizi del 20 ottobre u.s. e della successiva determinazione dirigenziale che ne 

prende atto, dal momento che la mancata approvazione dell’elaborato presentato dalla ricorrente si fonderebbe su un 

documento (piano di caratterizzazione) risalente a otto anni prima e formato nell’ambito di un procedimento diverso di 

cui era parte Ellegi (cfr. motivi rubricati sub 12. e 13.), fra l’altro relativamente all’obbligo di “rimozione delle ceneri di 

pirite e delle polveri di ossido di ferro” tutt’ora incombente in capo a quest’ultima (cfr. motivo n. 14); 

VII.) (sesto ricorso per motivi aggiunti) del verbale della conferenza di servizi del 3 febbraio 2016 in cui si preannuncia 

l’emissione di un parere negativo sul documento progettuale della ricorrente qualora essa non lo modificasse secondo le 

illegittime indicazioni comunali e della successiva determinazione dirigenziale n. 101 del 10 febbraio 2016 che ne prende 

atto, nonché della nota comunale del 26 febbraio 2016 atteso che, prendendo posizione su un’istanza di accesso presentata 

dalla ricorrente, il Comune persevera nell’indicare la ricorrente quale responsabile dello stato ambientale dell’area ex 

Pasqualini in totale travisamento dei presupposti ed omettendo di attivarsi nei confronti dell’unico soggetto obbligato 

(Ellegi), per di più sulla base di valutazioni tecniche formulate otto anni addietro nella conferenza dei servizi del 19 

giugno 2007 (15.); 

VIII.) (settimo ricorso per motivi aggiunti) degli atti già impugnati con i ricorsi introduttivi e per motivi aggiunti “e di 

ogni altro atto che esprima la volontà amministrativa di additare la ricorrente quale responsabile dello stato dell’area ex 

Pasqualini a Legnago, ovvero di non approvare il documento progettuale da essa presentato”, poiché sarebbe stato ribadito 

da parte del Comune il proprio aprioristico parere negativo sul documento progettuale della ricorrente malgrado la stessa 

“valutazione della necessità di smaltimento delle ceneri di pirite fosse (…) strettamente correlata alle mire speculative di 

Ellegi e alla documentazione progettuale che essa aveva a tal fine predisposto”, così perpetrando il vizio di disparità di 

trattamento fra amministrati (Edison, da un lato, ed Ellegi, dall’altro) che inficia tutti gli atti e i comportamenti 

amministrativi impugnati (cfr. motivi rubricati sub 16. e 17.); 

IX.) (ottavo ricorso per motivi aggiunti) della deliberazione di Giunta comunale 8 giugno 2016 n. 153 con la quale il 

Comune – in vista della conferenza di servizi del 13 giugno 2016 – ha provveduto sul documento progettuale di messa in 

sicurezza permanente presentato dalla ricorrente; del verbale della conferenza di servizi del 13 giugno 2016; della 

determinazione dirigenziale 15 giugno 1016, n. 493 di presa d’atto del verbale di conferenza di servizi; infatti, sarebbe 

stato previsto che, in caso di non superamento del test di cessione di sostanze nella falda, la ricorrente sarebbe tenuta ad 

un adempimento “gravoso” quale quello della predisposizione del documento di analisi di rischio, malgrado l’art. 3 del 

d.l. 2/2012 ammetta tre soluzioni fra loro alternative ed equivalenti (rimozione, trattamento, messa in sicurezza 

permanente) e ciò prima dell’approvazione del progetto di messa in sicurezza presentato (18.); 

X.) (nono ricorso per motivi aggiunti) del verbale della conferenza di servizi del 26 settembre 2016, di rinvio della 

conferenza stessa al 17 novembre 2016, per la valutazione del documento progettuale presentato sotto riserva dalla 

ricorrente, del parere che esclude l’applicabilità alle ceneri di pirite della definizione di matrici materiali di riporto e della 

determinazione dirigenziale comunale n. 743 del 5 ottobre 2016 di presa d’atto del verbale della conferenza di servizi del 

26 settembre; atteso che il parere reso dall’ARPAV sarebbe stato illegittimamente reso “senza alcuna valutazione critica” 

adagiandosi su indicazioni ministeriali fuorvianti in quanto escluderebbero, persino in astratto, la possibilità di qualificare 

le ceneri di pirite come materiali di riporto, non essendo applicabile in via analogica alla fattispecie de qua (riguardante 

materiali di riporto che rimangono dentro lo stesso sito) il D.M. 161/2012 (motivo sub19.).  

2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Verona chiedendo in 

primo luogo l’estromissione dal giudizio, non essendo stata proposta alcuna domanda relativa ad atti ministeriali o della 

Prefettura medesima, nonché, in ogni caso, il rigetto del ricorso. 

3. Anche la Provincia Verona e il Comune di Legnago si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso eccependo in 

via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, nonché l’irricevibilità dei secondi motivi 

aggiunti per tardività da cui deriverebbe anche l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per 

sopravvenuta carenza di interesse. 

3.1. Entrambe le Amministrazioni resistenti hanno, in ogni caso, contestato le ragioni sostanziali poste a base 

dell’impugnativa in esame in quanto, da un lato, l’istruttoria espletata avrebbe chiaramente acclarato che le responsabilità 
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per le contaminazioni rilevate siano da attribuire all’attività produttiva svolta in passato dalla società Montecatini, poi 

divenuta Edison s.p.a., dall’altro, sarebbero state provate anche le vicende societarie che avrebbero portato quest’ultima 

società a succedere in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, della Montecatini stessa. Inoltre, per escludere 

l’obbligo di bonifica gravante ex lege sulla ricorrente, sarebbe del tutto irrilevante l’attività volontariamente intrapresa da 

Ellegi in forza delle Convenzioni stipulate con il Comune per la bonifica del sito.  

4. Si è costituita in giudizio anche la società immobiliare Ellegi s.p.a. eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del 

ricorso introduttivo contro la comunicazione di avvio del procedimento, l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi 

aggiunti con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, nonché 

inammissibilità degli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti. 

4.1. Nel merito, la controinteressata ha poi contestato la fondatezza di ciascuna delle censure sollevate documentando le 

vicende societarie in forza delle quali la ricorrente sarebbe succeduta nell’obbligo di bonifica derivante dall’attività 

produttiva della Montecatini e dalla conseguente grave contaminazione ancora oggi presente nel sito. Inoltre, l’obbligo 

di bonifica per rimediare a contaminazioni pur verificatesi anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997 

sorgerebbe non in forza di un’applicazione retroattiva del quadro normativo oggi vigente, bensì per la natura permanente 

degli effetti della contaminazione in concreto determinata. 

5. Con ordinanza collegiale n. 790/2014, depositata il 10 luglio 2014, la Sezione accoglieva l’istanza istruttoria avanzata 

nel corso del giudizio dalla ricorrente, disponendo l’acquisizione della “convenzione tra il Comune di Legnago ed Ellegi 

stipulata in data 24 dicembre 2008”; “del piano integrato di riqualificazione urbanistica afferente l’area ex Pasqualini cui 

la predetta convenzione accede, nonché delle eventuali varianti – al piano o alla convenzione”. 

5.1. L’amministrazione comunale depositava quanto richiesto con nota del 12 settembre 2014. 

6. In vista della discussione del merito, tutte le parti costituite, ad eccezione del Ministero e della Prefettura, depositavano 

memorie difensive, di replica e conclusionali, con le quali sviluppavano ampiamente le rispettive tesi e, all’udienza 

pubblica del 14 dicembre 2016, la causa veniva trattenuta per la decisione. 

7. In via preliminare, occorre esaminare la domanda di estromissione dal giudizio avanzata dal Ministero dell’Ambiente 

e dalla Prefettura.  

7.1. La domanda non può essere accolta. 

7.2. Ed invero, l’avvio del procedimento volto all’identificazione “ove possibile e con la maggior certezza possibile, il/i 

soggetto/i responsabile/i della potenziale contaminazione della matrice ambientale, sul/i quali incombe l’obbligo di 

bonifica e del ripristino ambientale dell’area, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 152/2006” in data 23 ottobre 2013, oggetto 

di impugnazione, è stato comunicato “per conoscenza” anche alla Prefettura, in quanto esso si inserisce nel contesto di 

una più ampia azione di prevenzione e ripristino ambientale attivata con comunicazione del 22 febbraio 2007 da parte 

della Società Immobiliare Ellegi s.p.a. ai sensi dell’art. 304, comma 2, del medesimo d.lgs.  

7.3. Sia il Prefetto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quindi, rivestono, nel procedimento 

de quo, il ruolo di autorità preposte al controllo della corretta esecuzione degli interventi necessari per la prevenzione e 

per la messa in sicurezza del sito affinché sia scongiurata ogni minaccia di danno ambientale, essendo tenuti per legge ad 

adottare, in caso di inerzia dell’operatore interessato, i provvedimenti (anche sanzionatori) del caso.  

7.4. Il Ministero potrebbe infatti “adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la 

nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse” (art. 304, 

comma 4, del d.lgs. n. 152/2006). 

7.5. Conseguentemente, ancorché nel presente giudizio non vengano in considerazione provvedimenti né della Prefettura 

né del Ministero, entrambi i soggetti hanno senz’altro interesse a parteciparvi proprio in ragione della funzione di controllo 

e garanzia assegnata loro dall’ordinamento nei confronti di coloro che risultino tenuti ad espletare gli interventi di 

risanamento in questione.  

8. Respinta la domanda di estromissione, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle restanti eccezioni svolte 

in via preliminare, in considerazione della ritenuta infondatezza nel merito del gravame.  

8.1. I motivi di ricorso sollevati con la serie d’impugnazioni indicata in epigrafe sollevano quattro distinte questioni che 

possono essere schematizzate nel modo che segue. 

8.2. Con la prima questione, la ricorrente contesta in primo luogo l’esistenza dei presupposti di fatto per l’apertura nei 

propri confronti, sebbene “in via cautelativa”, del procedimento ambientale concernente la bonifica/riqualificazione del 

sito in questione tenuto conto della propria “assoluta estraneità alle vicende ambientali del sito”.  

8.3. Con la seconda questione, la ricorrente contesta l’esistenza anche dei presupposti di diritto per il suddetto avvio del 

procedimento a motivo della contestuale pendenza di un distinto procedimento ambientale relativo alla medesima area, e 

con identiche finalità rispetto a quello gravato, nell’ambito del quale sarebbero stati già adottati “ordini di intervento” nei 

confronti della società immobiliare Ellegi s.p.a., attuale proprietaria dell’area. 

8.3.1. Tale ultima società sarebbe infatti tenuta, in forza di uno specifico “Programma integrato di Riqualificazione 

Urbanistica Edilizia ed Ambientale di riqualificazione urbanistica ed ambientale” (programmazione approvata a far data 

dal 2005), ad operare gli interventi ambientali necessari per il risanamento e la bonifica dell’area quale vero e proprio 

corrispettivo per le varianti urbanistiche accordate dal Comune. A fronte di tali obblighi convenzionalmente assunti dal 
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proprietario non responsabile non sarebbe, quindi, in alcun modo possibile per quest’ultimo sottrarsi al relativo 

adempimento così come, per l’Amministrazione, agire, neppure in via cautelativa, nei confronti di Edison nell’ambito del 

gravato procedimento diretto all’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento.  

8.3.2. Peraltro Ellegi avrebbe nel corso degli anni adempiuto ai propri obblighi confermando così di essere consapevole 

dei doveri derivanti dal rispetto della programmazione negoziata suddetta, nonché di operare per la “riqualificazione” 

dell’area, ottenendo a tal fine l’approvazione del progetto operativo di bonifica per tutte le fasi ed operazioni previste 

dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.  

8.3.3. L’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 non potrebbe, quindi, essere letto nel senso di consentire che, una volta che il 

soggetto non responsabile dell’inquinamento abbia valutato il proprio interesse all’intervento ambientale facendosene 

carico mediante un accordo negoziale di diritto pubblico, questi possa poi a suo piacimento svincolarsene, ostandovi sia 

“i canoni minimi di serietà” nei rapporti p.a./amministrato, sia la “tutela degli affidamenti delle p.a.”, che in buona fede 

abbiano accettato tale assunzione di responsabilità programmando un intervento di interesse pubblico. Gli interventi ex 

art. 245 sarebbero, infatti, apprestati dalla legge in modo fra loro alternativo, senza una formale scala di priorità di 

intervento che imponga di scegliere l’una o l’altra delle soluzioni prospettate, dovendosi piuttosto soddisfare 

prioritariamente il superiore interesse ambientale alla tempestività del risanamento da operare, riservando solo 

successivamente a questo il problema dell’eventuale diritto a regressi civilistici che si volessero avviare per riallocare gli 

oneri di interventi che siano stati eventualmente sostenuti. 

8.3.4. Sarebbe, quindi, del tutto illegittima la richiesta rivolta alla ricorrente di sostenere l’intervento ambientale che si 

era convenzionalmente assunta la società immobiliare Ellegi sollevandola al contempo dai propri obblighi, poiché si 

verrebbe a determinare un ingiusto “sovra profitto” a favore di quest’ultima, la quale conserverebbe i benefici della 

variante urbanistica approvata a suo favore proprio in tanto e in quanto essa si era obbligata sul piano ambientale, 

malgrado sia rimasta inadempiente, fra l’altro allegando indimostrate, quanto non accertate, “difficoltà economiche”. 

8.4. Con la terza questione, la ricorrente contesta la stessa applicabilità a eventi di presunto inquinamento avvenuti 

anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/97, del quadro normativo posto a fondamento del procedimento oggetto 

di impugnazione così come l’impossibilità di invocare nei propri confronti il principio per cui “chi inquina paga” secondo 

la direttiva 2004/35/CE.  

8.4.1. Ed invero, il sito “ex Pasqualini” sarebbe stato ceduto (da un soggetto oggi estinto) nel 1972 dopo la cessazione di 

ogni produzione in loco, cosicché non sarebbe possibile applicare retroattivamente la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 

152/2006 nei confronti di un’attività svolta lecitamente secondo il quadro normativo esistente all’epoca dei fatti. 

8.5. La quarta questione, sollevata in via subordinata a quelle che precedono, attiene alla pretesa illegittimità, sia 

dell’entità sia dei parametri della misura di risanamento dell’area in questione pretesa dall’amministrazione nell’ambito 

del procedimento impugnato, giacché, in funzione dell’uso residenziale del sito programmato con Ellegi, 

l’amministrazione intenderebbe onerare la ricorrente di un più gravoso intervento di bonifica di vera e propria rimozione 

delle ceneri di pirite, rispetto a quello che invece si renderebbe necessario in funzione di mero risanamento ambientale. E 

ciò in evidente violazione del principio di proporzionalità oltre che di eccesso di potere per disparità di trattamento fra 

amministrati.  

9. L’esame di ciascuna delle questioni sollevate richiede preliminarmente un inquadramento del contesto procedimentale 

in cui si inserisce la serie di atti impugnata con l’odierno gravame. 

9.1. Ed invero, l’origine dell’iter amministrativo oggetto di gravame va rinvenuta nella procedura attivata a seguito della 

comunicazione del 21 febbraio 2007 effettuata ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 della società 

immobiliare Ellegi – divenuta proprietaria del compendio immobiliare in questione a seguito di una compravendita 

risalente al 2005, effettuata con l’obiettivo di riqualificare il sito dal punto di vista edilizio, previa bonifica di esso –, 

allorché, durante la rimozione di “due cisterne interrate adibite a contenere olio combustibile da riscaldamento”, gli scavi 

portarono alla luce ceneri di pirite interrate. 

9.2. In seguito a tale rilevamento veniva posta in essere da parte di Ellegi un’articolata attività di indagine preliminare 

(tra cui la caratterizzazione dell’area) dalla quale emergeva il superamento delle concentrazioni di soglia di 

contaminazione (“CSC”) sia dei terreni che delle acque della falda superficiale, rispetto ai parametri definiti dal d.lgs. n. 

152/2006 (cfr. Tabella 1/A, allegato 5 al titolo V della Parte Quarta e Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta). 

9.3. Ellegi, nella propria qualità di “proprietario non responsabile” ma interessato alla bonifica sulla base di uno specifico 

programma di riqualificazione urbanistico dell’area e della stipula di una convenzione esecutiva di esso, presentava 

dapprima un piano di caratterizzazione (approvato dal Comune con alcune prescrizioni concernenti la rimozione della 

pirite), poi l’analisi del rischio (approvata nella conferenza di servizi tenutasi il 24 settembre 2008), nell’ambito della 

quale si ribadiva la necessità della preliminare rimozione della sorgente primaria di contaminazione.  

9.4. Seguiva, in data 20 aprile 2011, la trasmissione del piano di bonifica dell’area in questione completa di un’analisi 

storica del tipo di produzione industriale che l’aveva interessata nel corso degli anni a partire dal 1928, diretta ad 

individuare “l’origine e il responsabile diretto della contaminazione”. Da tali studi emergeva che la cenere di pirite era 

stata verosimilmente utilizzata nell’attività industriale svolta dalle società riconducibili alla Montecatini s.p.a. (poi, a 

seguito della funzione con Edison s.p.a., denominata Montedison s.p.a.), per la produzione di acido solforico (necessario 
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all’estrazione del fosforo dal guano e dalla polvere d’ossa per la preparazione di superfosfati) mediante arrostimento di 

pirite. 

9.5. A seguito della conferenza di servizi dell’11 luglio 2011, il Comune di Legnago, con determinazione n. 178 del 2011, 

approvava il “progetto operativo di bonifica” suddetto “con prescrizioni”. Tuttavia, la Provincia di Verona con nota in 

data 14 febbraio 2013 faceva presente al Comune (“per i provvedimenti del caso”) che sino a quel momento non risultava 

pervenuta “la garanzia finanziaria prescritta con l’approvazione del progetto”. La stessa società Ellegi confermava tale 

circostanza evidenziando di non avere al momento le coperture finanziarie necessarie per effettuare l’intervento di 

bonifica programmato a causa del “protrarsi della crisi economica”, comunicando il rinvio dell’intervento “per un periodo 

di almeno due anni” (cfr. nota pervenuta al Comune il 18 giugno 2013, l’immobiliare).  

9.6. L’Amministrazione comunale, in un primo tempo, contestava la sussistenza di alcuna facoltà unilaterale (sia legale 

che convenzionale) di “procrastinare l’inizio delle opere di bonifica” tenuto conto degli obblighi gravanti su Ellegi in 

forza del programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia ed ambientale (P.I.R.U.E.A.) e della relativa 

convenzione stipulata in data 24 dicembre 2008 “in vigore fra le parti” (cfr. nota del Comune di Legnago del 18 luglio 

2013). Successivamente, pur ritenendo la permanenza dell’obbligo in capo a quest’ultima di “concludere la procedura 

attivata ex art. 245 del d.lgs. n. 152/2006”, chiedeva alla Provincia di Verona “in via cautelativa” di procedere comunque 

all’identificazione del “soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica e di consentire la possibilità 

del diritto di rivalsa”, così di fatto aderendo alla richiesta di analogo tenore avanzata da Ellegi con nota del 6 settembre 

2013. 

9.7. La provincia di Verona decideva quindi di avviare il procedimento per l’individuazione del responsabile 

dell’inquinamento adottando la comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 gravata con l’odierno ricorso 

introduttivo. Ne seguiva la serie procedimentale impugnata con i citati ricorsi motivi aggiunti. 

10. Tanto premesso, può ora passarsi all’esame del merito del ricorso cominciando dalla prima questione sollevata.  

10.1. La pretesa insussistenza dei presupposti di fatto per l’apertura nei confronti della società ricorrente del procedimento 

in esame si fonda sull’asserita “assoluta” estraneità alla vicenda di preteso inquinamento ambientale. 

10.2. Tale assunto è smentito dalle emergenze documentali acquisite nel corso del procedimento in questione le quali 

hanno dimostrato che l’origine della contaminazione rilevata nell’area “ex Pasqualini” da ceneri di pirite è oggettivamente 

riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, all’attività produttiva di acido solforico mediante arrostimento 

di pirite svolta dalla società Montecatini, nello stabilimento che insisteva sull’area in oggetto, fino al 1972.  

10.3. A ciò va aggiunto che Edison s.p.a., a seguito dell’atto di fusione del 7 luglio 1966 con la società Montecatini 

Società Generale per l’Industria e Chimica, ha incorporato tale seconda società assumendo “i diritti e gli obblighi” 

dell’incorporata “Montecatini” e dunque subentrando “in tutti i rapporti giuridici sia precedenti che successivi alla 

deliberazione di fusione” di quest’ultima, qualunque ne fosse la fonte. Una volta cambiata la ragione sociale in 

Montecatini Edison (detta anche Montedison), nel 1972, l’immobile in oggetto veniva ceduto alla CEOR e, nel 2002, si 

realizzava la fusione fra Montecatini Edison s.p.a., Edison s.p.a., Sondel s.p.a. e Fiat Energia, mantenendo il nome Edison 

s.p.a. (attuale ricorrente). 

10.4. Pertanto, gli atti di fusione per incorporazione sopra citati hanno determinato un fenomeno di successione a titolo 

universale per effetto del quale l’incorporante (odierna ricorrente) è subentrata in tutti gli obblighi anche di facere, 

compreso quello di bonifica, connessi alla posizione di garanzia assunta ex lege dall’autore dell’inquinamento a causa 

della sua pregressa condotta. 

10.5. Il sorgere di tale obbligo di bonifica a carico del “responsabile dell’inquinamento”, inoltre, diversamente da quanto 

prospettato dalla ricorrente con la terza questione, non dipende dall’applicazione retroattiva della disciplina dettata dal 

d.lgs. n. 152/2006 ad un’attività conclusasi allorché non era ancora entrato in vigore il d.lgs. n. 22/1997, bensì dalla natura 

permanente degli effetti derivanti dalla condotta cui è causalmente riconducibile la contaminazione ambientale, 

indipendentemente dal momento storico in cui tale condotta è stata tenuta.  

L’inquinamento è, infatti, una situazione a carattere permanente che perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause, 

e non siano stati ripristinati i parametri ambientali normativamente vigenti al momento dell’adozione della misura di 

ripristino ambientale adottata in concreto. E ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento vigente già 

prima dell’entrata in vigore della normativa di settore, il cui fondamento va rinvenuto nel combinato disposto degli artt. 

2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., secondo il quale chiunque ponga in essere un’attività produttiva (per definizione pericolosa per 

i beni di rilevanza costituzionale quali l’ambiente e la salute) è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le cautele 

necessarie per evitare di cagionare danni, anche di natura ambientale, nonché, in via successiva, le eventuali misure che 

si rendessero necessarie per ripristinare la situazione ambientale preesistente. 

10.6. Conseguentemente, sulla base di tali osservazioni, anche la terza questione risulta fondata su un erroneo presupposto 

interpretativo e, quindi, deve essere respinta. 

10.7. Con la seconda questione, la ricorrente ha poi sollevato il problema del rapporto fra l’obbligo di bonifica gravante 

a carico della società immobiliare Ellegi – quale proprietario incolpevole comunque tenuto a dare esecuzione alla 

convenzione di attuazione del programma integrato di intervento finalizzato al riconversione del compendio immobiliare 

in oggetto –, e quello derivante ex lege nei confronti del responsabile dell’inquinamento. 
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10.8. Secondo la ricorrente infatti, in presenza di un siffatto obbligo convenzionale, non sarebbe legittimo configurare 

contestualmente anche un obbligo legale di ripristino ambientale a carico del preteso “responsabile dell’inquinamento”. 

10.9. Tale assunto risulta smentito dal quadro normativo rilevante. 

11. Ed invero, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, “il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il  

superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” è 

tenuto a “darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure 

di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242” (i.e: “le iniziative per contrastare un evento, un atto o 

un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente 

probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o 

minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”), ed ha altresì la facoltà “di intervenire in qualunque momento volontariamente 

per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità”. 

11.1. Tali previsioni relative agli obblighi e alle facoltà del proprietario incolpevole dell’inquinamento sono previste “fatti 

salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242” (cfr. art. 245 del d.lgs. n. 

152/2006). Quest’ultimo, pertanto, una volta identificato, rimane comunque tenuto, a prescindere dall’esercizio o meno 

della facoltà suddetta da parte del proprietario incolpevole, ad effettuare gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, 

di bonifica e di ripristino che si rendessero necessari ai sensi del Titolo V (bonifica dei siti contaminati) del d.lgs. n. 

152/2006, ovvero, in ogni caso, a tenere indenne il “proprietario non responsabile dell’inquinamento” che “abbia 

spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato”, il quale “ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile 

dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito” (cfr. art. 253, comma 4, ultima parte, 

del d.lgs. n. 152/2006).  

11.2. Ne consegue, venendo alla fattispecie sottoposta a scrutinio, che l’attivazione a titolo convenzionale della società 

immobiliare Ellegi proprietaria dell’area non ha fatto in alcun modo venir meno gli obblighi di bonifica gravanti ex lege 

sul soggetto cui è imputabile l’inquinamento, né, ancor prima, ha inciso sull’obbligo della “provincia, una volta ricevute 

le comunicazioni di cui sopra” di attivarsi, sentito il comune, “per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di 

dar corso agli interventi di bonifica” (art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006). 

11.3. Pertanto, l’impegno assunto da Ellegi mediante la stipula della convenzione annessa al programma integrato di 

intervento di riqualificazione urbanistica sopra citato non ha affatto eliminato l’obbligo primario di bonifica e messa in 

sicurezza gravante sul soggetto responsabile dell’inquinamento. Cosicché l’esistenza o meno di un inadempimento di un 

analogo impegno avente fonte convenzionale, da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento, pur potendo 

rilevare nell’ambito del rapporto derivante dalla convenzione medesima, così come sul piano dell’eventuale 

aggravamento del procedimento in concreto cagionato, non assume tuttavia alcun rilievo giuridico, tanto meno di carattere 

esimente, rispetto agli obblighi di bonifica legali gravanti sul soggetto responsabile.  

11.4. Tanto osservato, anche la seconda questione deve pertanto essere respinta sotto tutti i profili sollevati. 

11.5. Quanto infine alla contestazione mossa da Edison in via subordinata, concernente la misura dell’obbligo di bonifica 

in concreto impartito con il procedimento gravato, e la pretesa illegittimità di una soluzione parametrata all’uso 

residenziale dell’area, deve osservarsi, in primo luogo, che la proposta di messa in sicurezza avanzata da Edison, contraria 

alla rimozione dei depositi di cenere di pirite in loco, non è stata valutata positivamente (cfr. deliberazione n. 153 dell’8  

giugno 2016) in quanto non ne è stata dimostrata, sul piano tecnico, l’effettiva capacità di eliminare o ridurre la diffusione 

della contaminazione nelle acque sotterranee.  

11.6. Tale valutazione negativa è quindi del tutto coerente con il tipo di inquinamento riscontrato rispetto all’obiettivo di 

risanamento ambientale perseguito, poiché, nel caso in esame, le ceneri di pirite risultano seppellite nel sottosuolo ed 

hanno uno spessore che raggiunge in alcuni casi i due metri, in forma per così dire pura al 100%.  

11.7. Ne discende che in tale situazione non è applicabile, come preteso dalla ricorrente, la disciplina prevista per le 

“matrici di riporto”, atteso che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 2/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28/2012), 

esse sono “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di 

consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e 

stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di 

reinterri”. Di talché difetterebbe, nel caso in esame, il presupposto dell’ “eterogeneità” della miscela richiesta dalla legge. 

11.8. In ogni caso, lo stesso art. 3 prevede in via preferenziale, per le matrici di riporto che non siano risultate conformi 

ai limite del test di cessione, che la messa in sicurezza permanente sia attuata mediante rimozione, ovvero, che siano “rese 

conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti”, ovvero ancora che 

siano “sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che 

consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”.  

11.9. Ciò posto, la proposta di messa in sicurezza formalizzata da Edison (c.d. capping) non appare conforme ad alcuna 

delle opzioni indicate dalla stessa disciplina di cui invoca l’applicazione. 

12. Tanto più che la tipologia di bonifica del sito in questione deve necessariamente essere valutata in relazione alla 

destinazione d’uso dell’area prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della sua realizzazione, ossia, nel 

caso in esame, con la destinazione residenziale/commerciale, essendo del tutto ragionevole che, nel momento in cui viene 
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effettuata la bonifica di un’area inquinata, debbano essere osservati non già limiti di accettabilità astratti, ma quelli propri 

della destinazione d’uso ad essa in concreto impressa.  

12.1. Pertanto, anche la quarta questione risulta infondata. 

12.2. Conseguentemente il gravame, così come integrato dai ricorsi per motivi aggiunti, deve essere respinto sotto tutti i 

profili di censura sollevati. 

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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