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Illegittimo parere favorevole di compatibilità ambientale su un progetto di 

realizzazione di una discarica monorifiuto per rifiuti speciali contenenti 

cemento amianto 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 1° marzo 2018, n. 247 - Politi, pres.; Tenca, est. - Comune di Travagliato (avv. Bezzi) 

c. Regione Lombardia (avv. Fidani) ed a. 

 

Ambiente - Parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di realizzazione di una discarica 

monorifiuto per rifiuti speciali contenenti cemento amianto - Presenza di un bosco biotipo unico ed habitat per 

numerose specie faunistiche - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. Rappresenta il Comune ricorrente che il proprio territorio, sul quale già insistono tre impianti destinati ad ospitare 

rifiuti, è interessato dalla possibile localizzazione di una discarica di eternit di dimensione superiore a 400.000 mc. Rileva 

altresì che l’area individuata dalla committente Cerca Srl si trova in località Madonna Valverde, dove da oltre 20 anni 

esiste un bosco – esteso per 25.000 m² – biotipo unico sul territorio provinciale ed habitat per numerose specie faunistiche.  

B. Peraltro, l’amministrazione riferisce: 

• di avere classificato il compendio in classe 5 (zona a sensibilità paesistica molto alta) con il Piano paesistico approvato 

con deliberazione consiliare 3/6/2004 n. 73; 

• di avere adottato – con deliberazione consiliare 16/7/2008 n. 27 – una variante semplificata allo strumento urbanistico 

per il suo inserimento in zona F “Parco naturalistico”, definitivamente approvata in data 1/12/2008 (con pubblicazione 

dell’avviso sul BURL del 4/3/2009); 

• che l’opera pubblica è già inserita nel programma triennale e sono stati stanziati i fondi nelle apposite voci di bilancio; 

• che, con deliberazione giuntale 1/10/2009 n. 170, è stato approvato il progetto preliminare del Parco, dichiarando l’opera 

di pubblica utilità ai sensi dell’art. 9 della L.r. 3/2009; 

• che, in passato, è stata esercitata un’attività estrattiva di ghiaia sull’area a sud-est del bosco, in seguito riqualificata con 

la creazione del Parco pubblico “Lago degli Aironi”, colonizzato da una comunità di aironi cinerini, e con la realizzazione 

di un percorso ciclopedonale attrezzato che collega le aree verdi (compreso il bosco di cui sopra). 

C. Sostiene l’Ente locale di avere sempre manifestato ferma contrarietà al rilascio dell’autorizzazione per l’attività di 

discarica in zona Valverde, e che nella Conferenza di Servizi in data 17/7/2008 ha corredato il proprio parere sfavorevole 

al progetto con una nota circostanziata che evidenziava numerose insuperabili criticità ambientali, accompagnata da oltre 

3700 firme di cittadini che si oppongono all’insediamento.  

D. Tra le amministrazione coinvolte nel procedimento di VIA, anche l’ASL di Brescia ha lamentato criticità quali 

l’eccessiva vicinanza agli insediamenti civili e le ripercussioni sotto il profilo della salubrità dell’ambiente e 

dell’incremento di polveri e rumori per il maggior traffico veicolare, oltre all’impatto pregiudizievole “cumulativo” delle 

numerose discariche già esistenti. Anche la Provincia di Brescia ha espresso perplessità sulla compatibilità ambientale 

del progetto, e ha rilevato lacune e criticità (soprattutto di carattere viabilistico), salvo formulare un parere finale a 

contenuto favorevole. 

E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il Comune 

impugna il decreto in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto: 

a) Violazione dell’art. 43 della L.r. 31/2008, dell’art. 6 e dell’allegato C punto 2 del DPR 12/4/1996, dell’art. 4 comma 1 

lett. b) della L.r. 20/99, in quanto: 

- premesso che gli aspetti localizzativi dell’opera sono approfonditi nel procedimento di VIA, l’autorità procedente era 

tenuta a compiere un’istruttoria che valutasse attentamente i profili essenziali del progetto, mentre è stato omesso ogni 

apprezzamento sul bosco (inserito in un’area destinata a Parco), dando implicitamente conto dell’assenza di rilevanza 

ambientale dell’area, malgrado la sua peculiarità intrinseca osti a un uso diverso da quello forestale;  

- l’art. 43 della L.r. 31/2008 mira a salvaguardare la biodiversità, e il bosco Valverde si caratterizza per la singolarità e 

unicità del biotipo, anche in relazione all’habitat di numerose specie animali; gli eventuali interventi compensativi non 

sarebbero in grado di rimediare all’alterazione dell’equilibrio ambientale e bio-sistemico raggiunto in oltre vent’anni di 

intensa riqualificazione; tra l’altro, la colonia di volatili selvatici insediatasi nel vicino Lago degli Aironi è composto da 

una specie inserita dalla direttiva UE 79/409 tra quelle ritenute meritevoli di più stringente tutela, e la loro permanenza 

verrebbe vulnerata per l’attivazione di una vicina ulteriore discarica e la compromissione del limitrofo bosco Valverde 

(corridoio verde per la fauna locale);  
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- sarebbe la quarta discarica in loco, che si insedierebbe malgrado il parere sfavorevole dell’ASL;  

- infine, non sono state individuate le possibili alternative, strategiche, localizzative, dimensionali o strutturali (Cerca Srl 

si è infatti limitata a presentare un progetto già definito, affermandone il carattere strategico); 

b) Violazione della Deliberazione della Giunta regionale 220/2005 recante il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR) nonché della DGR 6561/2008 di parziale modifica e integrazione della precedente, inosservanza dell’art. 133 del 

RD 368/04, degli artt. 3 e 10 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto: 

- il primo fattore ambientale specifico (punto 8.5.2 della deliberazione) è costituito dalla presenza di aree interessate da 

boschi, foreste e selve e assume carattere penalizzante, ma ciononostante l’aspetto non risulta affrontato nel decreto di 

compatibilità ambientale;  

- a fronte di una grave lacuna dello Studio di Impatto Ambientale predisposto dalla controinteressata, l’amministrazione 

avrebbe dovuto sollecitare l’adeguamento della documentazione;  

- in sede istruttoria, l’autorità regionale è tenuta a soppesare gli elementi preferenziali con quelli penalizzanti, e tra questi 

ultimi affiora sia l’inserimento dell’area nel programma di tutela delle risorse idriche sia la vulnerabilità medio-alta del 

sottosuolo (in aggiunta, 3 canali irrigui del Consorzio di Bonifica Roggia Castrina – a nord, a sud e ad est della ex cava – 

non sono stati valutati, pur integrando un criterio escludente la localizzazione dell’opera nella fascia di rispetto di 10 metri 

(quando il progetto ne prevede 7); 

- i principi-guida da osservare nella scelta del sito, ai sensi del paragrafo 8.3 della DGR, sono la buona integrazione nel 

territorio, l’accettazione dei cittadini, l’occasione per ricomporre il paesaggio, il buon impatto ambientale nel medio-

lungo periodo, gli elementi positivi sotto l’aspetto paesaggistico ambientale, la giusta distanza dei centri abitati e dalle 

funzioni sensibili, la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti bio-naturalistici; 

- seppur di valore indicativo, questi elementi costituiscono linee programmatiche che non possono essere integralmente 

disattese (come è avvenuto in concreto) nella fase di valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto; 

- inoltre, il punto 8.6.2 della DGR dispone che la presenza di due discariche limitrofe può essere ammessa solo laddove 

vi sia tra le stesse una distanza minima pari ad almeno 50 metri, mentre tra la futura discarica e l’esistente “Bettoni” vi 

sono soli 30 metri nel punto di maggior distacco e 27 metri in quello minore; 

- l’amministrazione omette totalmente di replicare a pareri negativi diffusamente motivati (resi dall’ASL e, nella sostanza, 

anche dalla Provincia); 

c) Violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto le aree interessate 

dalla localizzazione del progetto sono di proprietà di Rura Srl, Società agricola avente ad oggetto sociale l’esercizio di 

attività agricole e non la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto. 

Il Comune ricorrente si riserva di chiedere il risarcimento del danno nel corso del giudizio.  

F. Si è costituita in giudizio la controinteressata, rilevando che: 

• l’ubicazione prescelta è l’ex Cava Aquilini, profonda 15 metri dal piano di campagna e inattiva da anni, con pareti ripide 

e in stato di abbandono; 

• la fitta boscaglia incolta formatasi attorno al bacino è classificata come “area boscata trasformabile” dal Piano regionale 

di indirizzo forestale 2009/2024 (tavola 10, doc. 2), ed è contraddistinta da formazioni planiziali a scarsa naturalità, con 

basso coefficiente di boscosità; 

• ad est dalla cava, a circa 200 metri, è presente un ambito estrattivo denominato “Cava Bettoni”;  

• il sito è a 1 Km. dal nucleo storico del Comune di Travagliato e a 2 Km. da Ospitaletto (doc. 3-bis), e nel raggio di circa 

200 metri non sono presenti pozzi o sorgenti d’acqua autorizzate destinati al consumo umano (il corso d’acqua più 

prossimo è costituito dal Fiume Mella, distante 3 Km a est); 

• i terreni che circondano l’area sono connotati da un reticolo di rogge consortili; 

• la rete viaria è sufficientemente sviluppata, ed è agevole il collegamento con i principali centri industriali lombardi; 

• le caratteristiche strategiche e morfologiche del sito – qualificabile come “degradato” – hanno indotto (in virtù della 

DGR 23/4/1992) a realizzare una discarica di IIa categoria (tipo A) per rifiuti inerti (scorie di acciaieria, terre di fonderia 

e fanghi filtropressati da segagione di marmo), ma l’attività non è mai stata iniziata; l’autorizzazione è stata convertita in 

titolo abilitante l’esercizio di una discarica di IIa categoria (tipo B) per rifiuti speciali non pericolosi; 

• l’istanza di autorizzazione integrata ambientale risale al 18/9/2006; 

• lo Studio di impatto ambientale racchiude le ragioni della scelta organizzativa, osservando che in loco era già stata 

autorizzata fin dal 1992 una discarica di rifiuti inerti (non attivata) e che l’ambito prescelto era già morfologicamente 

compromesso e comunque era adatto a ospitare il nuovo impianto di rifiuti non pericolosi per l’esistenza di una “cava a 

fossa” profonda 15 metri; 

• la tecnica individuata è quella del confezionamento dei rifiuti in pacchi collocati su pallets, secondo i criteri di cui al D. 

Lgs. 36/2003, per strati non superiori ai 5 metri di altezza, sui quali stendere una copertura infra strato di 40 cm, con 

sistemi di monitoraggio ambientale; 

• il Piano di ripristino ambientale (doc. 10) è ispirato da intenti di rinaturalizzazione del territorio, con una ricostruzione 

degli ambienti forestali potenziali localmente corretti, attraverso un programma di recupero che assicuri la migliore 

mitigazione ambientale del sito, con creazione di un’area verde vasta e naturaliforme che possa diventare in futuro una 
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valida area di irraggiamento ecologico; il cronoprogramma contempla tempistiche rigorose e rapide per il ripristino 

ambientale, da iniziare sin dal secondo anno di attivazione dell’impianto e fino all’ultimo anno di attività (il quinto), oltre 

il quale prende avvio la gestione trentennale post-chiusura; 

• seppur evidenziando alcune criticità (sotto i profili viabilistico e dell’impatto visivo), la Provincia ha espresso parere 

favorevole con prescrizioni; 

• l’ASL ha sottolineato, nel proprio parere contrario, problematiche generali di inquinamento atmosferico e acustico 

indotto dal transito veicolare dei mezzi diretti in discarica, nonché l’impatto sfavorevole sull’ambiente indotto dalla 

somma con altri impianti simili situati in diversi Comuni nell’agro bresciano e in Franciacorta; 

• il decreto regionale contempla 21 condizioni/prescrizioni, anche in materia viabilistica e sulle quote finali del 

conferimento rifiuti, accettate alla proponente; 

• nel frattempo, l’amministrazione ha adottato e approvato la variante urbanistica che localizza in loco un Parco pubblico 

e inserisce un vincolo espropriativo sulle aree; gli atti sono stati impugnati dalle ricorrenti con separato gravame (r.g. 

1130/2009, chiamato all’udienza pubblica in data odierna). 

Si è costituita in giudizio anche la Regione Lombardia, la quale ha dato conto della normativa in materia di smaltimento 

e bonifica dell’amianto, e della necessità di individuare aree per discariche monorifiuto. 

G. Con ordinanza n. 744 depositata il 26/11/2009, questa Sezione ha motivatamente accolto la domanda cautelare.  

H. Dopo la riedizione della potestà amministrativa da parte della Regione, e l’emanazione del nuovo decreto regionale 

25/2/2010 a contenuto confermativo, in data 6/5/2010 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti impugnatori, 

deducendo l’invalidità derivata del nuovo atto dai vizi che affliggevano i provvedimenti impugnati con il ricorso 

introduttivo, e ulteriormente (invalidità autonoma): 

d) Violazione degli artt. 14 e 14-ter comma 2 n. 1 della L. 241/90, dell’art. 5 comma 6 del DPR 12/4/1996, dell’art. 5 

comma 1 della L.r. 20/99, in quanto: 

- la Regione Lombardia non ha ri-convocato le amministrazioni interessate, al fine di approfondire nella Conferenza di 

Servizi gli aspetti problematici dapprima pretermessi; 

- sono stati coinvolti solo alcuni Enti, ed è mancata la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti (in particolare, dei 

soggetti pubblici che avevano manifestato dissenso sulla proposta progettuale); 

e) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, in subordine eccesso di potere per contraddittorietà, per non avere 

l’amministrazione regionale valutato la presenza di un bosco, facente parte di un eco-sistema silvo-faunistico più ampio; 

la relazione tecnica prodotta contempla un’indagine ornitologica (che conferma l’esistenza in loco di una pluralità di 

specie animali selvatiche, meritevoli di conservazione) e un’indagine chimica (la quale mette in luce l’impatto delle fibre 

di amianto conferite secondo il sistema proposto, che non garantisce contro la loro fuoruscita e la dispersione 

(diversamente dal metodo, più sicuro, della inertizzazione pirolitica);  

f) Inottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 744/2009. 

I. Con l’ulteriore ordinanza 15/7/2010 n. 434 l’istanza interinale di sospensione è stata nuovamente (e motivatamente) 

accolta.  

Alla pubblica udienza del 7/2/2018 il gravame introduttivo e i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e 

trattenuti in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il Comune ricorrente contesta il decreto regionale di compatibilità ambientale e il provvedimento confermativo emessi 

per la realizzazione di una discarica monorifiuto (amianto) sul proprio territorio.  

0. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un 

provvedimento non autonomamente né immediatamente lesivo. Si tratterebbe di un atto endo-procedimentale prodromico 

alla successiva AIA, inidoneo a produrre un concreto pregiudizio nell’ambito oggetto del contendere, in quanto non abilita 

all’avvio delle operazioni di realizzazione della discarica. 

L’eccezione è infondata.  

0.1 Secondo un indirizzo giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la valutazione di impatto 

ambientale risulta finalizzata a una sensibilizzazione dell'autorità decidente attraverso l'apporto di elementi tecnico-

scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a 

salvaguardia dell'habitat, non limitandosi ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità, ma 

implicando una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente 

considerato, per bilanciare in concreto i valori in conflitto (ex multis Consiglio di Stato, sez. V – 6/7/2016 n. 3000, che 

richiama sez. V – 17/10/ 2012 n. 5295; sez. IV – 17/9/2013 n. 4611; sez. IV – 9/1/2014 n. 36). Ciò premesso, deve 

affermarsi l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale, essendo il 

relativo procedimento e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti 

diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi 

provvedimenti conclusivi (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-quater – 10/5/2017 n. 5600 e la giurisprudenza ivi evocata). 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto 

autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con un esito negativo, sia che la medesima abbia un 

epilogo positivo. Nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi 

un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla (positiva) conclusione 

del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo. Nel secondo caso (esito 

positivo del procedimento) va invece valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio  

favorevolmente espresso dall’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 13/9/2017 n. 4327; si veda anche sez. IV – 

18/7/2017 n. 3561). 

0.2 Non può essere accolta neppure l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,  

sollevata dalla Regione Lombardia nella memoria conclusionale. Infatti, sull’acquisizione coattiva dell’area pende un 

ricorso giurisdizionale (chiamato all’udienza pubblica in data odierna) e dunque non si può escludere con assoluta certezza 

l’utilità di una pronuncia sulla res controversa.  

1. Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, dovendosi confermare le puntuali ed 

esaustive riflessioni rese con le ordinanze cautelari di questo T.A.R. 

1.1 In particolare, con ordinanza di questa Sezione 26/11/2009 n. 744, si è dato atto del vaglio dell’istanza sulla base dei 

criteri localizzativi di cui alla DGR n. 8/220 del 27/6/2005 (Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti 

e del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica). Ha affermato la Sezione che <<3. Rispetto alla suddetta 

disciplina regionale (che costituisce il riferimento necessario per ogni provvedimento di localizzazione) nel sito in 

questione vi sono 2 criteri preferenziali (presenza di una cava, falda profonda più di 5 metri) e 2 criteri penalizzanti (area 

inserita nel programma di tutela delle risorse idriche, zona a vulnerabilità medio-alta del sottosuolo). Nei criteri 

integrativi approvati con la DGR n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 la distanza di meno di 10 metri dal reticolo idrico di 

bonifica consortile è un criterio escludente. Inoltre, sempre in base ai criteri integrativi, deve essere mantenuta una 

distanza di rispetto tra discariche diverse di almeno 50 metri per garantire la possibilità di realizzare le necessarie 

infrastrutture di monitoraggio della falda acquifera e per gli interventi di emergenza. 4. Nonostante l’individuazione dei 

criteri penalizzanti mancano studi specifici sulle acque superficiali e sotterranee e sulla qualità del suolo (v. pag. 6-7 del 

provvedimento impugnato). Inoltre la perimetrazione della discarica progettata non tiene conto della vicina discarica 

Bettoni. Si osserva che la sopravvenienza di criteri più rigorosi nel corso della procedura, se non consente di introdurre 

elementi preclusivi automatici, impone tuttavia di tenere conto (in forza del principio di precauzione) delle nuove 

disposizioni per aggravare l’onere di motivazione circa la compatibilità ambientale. 5. Per quanto riguarda la 

vegetazione che si è formata nel sito della ex cava Aquilini, non sembra che la sola presenza di un bosco sia un ostacolo 

alla localizzazione della discarica, in quanto a tale fine è necessario che il bosco sia qualificato come non trasformabile 

dal piano forestale. L’unica conseguenza è dunque la necessità di prevedere misure compensative. Tuttavia deve essere 

approfondita la questione della presenza di una colonia di volatili selvatici tutelabili in base alla direttiva 2 aprile 1979 

n. 79/409/CEE>>. 

Alla luce dei profili esposti, il T.A.R. ha disposto la riapertura del procedimento davanti alla competente struttura 

regionale, assegnando un termine di 120 giorni per trasmettere i risultati dell’approfondimento. 

1.2 Dopo la rinnovazione del procedimento e l’emissione del secondo provvedimento regionale (decreto n. 2946 del 

25/3/2010), con ordinanza 15/7/2010 n. 434 questa Sezione ha premesso che “La valutazione è stata condotta, tra l’altro, 

sulla base dei criteri localizzativi di cui alla DGR n. 8/220 del 27 giugno 2005 (Approvazione del programma regionale 

di gestione dei rifiuti e del rapporto di valutazione ambientale strategica). Occorre sottolineare che in seguito i criteri 

sono stati aggravati dalla DGR n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 (Integrazioni alle linee-guida per la localizzazione degli 

impianti)” e ha dato conto delle questioni demandata a una indagine più penetrante dell’autorità regionale con l’ordinanza 

n. 744/2009, ossia:  

(a) la presenza, nel bosco che copre l’area scelta per la discarica, di una colonia di volatili tutelabili in base alla direttiva 

2 aprile 1979 n. 79/409/CEE;  

(b) la giustificazione della scelta del sito con riguardo a due criteri localizzativi penalizzanti stabiliti dalla DGR n. 8/220 

del 27 giugno 2005 (area inserita nel programma di tutela delle risorse idriche; zona a vulnerabilità medio-alta del 

sottosuolo);  

(c) valutazioni circa il mancato rispetto di due prescrizioni localizzative stabilite dalla DGR n. 8/6581 del 13 febbraio 

2008 (distanza di almeno 10 metri dal reticolo idrico di bonifica consortile; spazio di rispetto tra discariche diverse pari 

ad almeno 50 metri).  

Il T.A.R. ha statuito che <<5. Sulla base della documentazione disponibile, salvi gli approfondimenti della fase di merito, 

sembrano prevalenti le ragioni a sfavore della localizzazione della discarica presso la ex cava Aquilini. 6. Per quanto 

riguarda il bosco, pur dovendosi ribadire che la mera presenza di vegetazione non può costituire un ostacolo alla 

creazione di una discarica, occorre tenere conto delle seguenti circostanze: (a) si tratta della più importante area boscata 

comunale (4 ettari su un totale di 6,62 ettari); (b) è stata censita la presenza di una specie di uccelli (Averla piccola) di 

interesse comunitario; (c) vi sono inoltre diverse specie nidificanti o probabili nidificanti con priorità di conservazione 

elevata (ossia di grado pari o superiore a 8). Anche se l’area non è ricompresa tra i siti della Rete Natura 2000 il rilievo 
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naturalistico non può essere trascurato. 7. Per quanto riguarda invece i problemi posti dai criteri localizzativi 

penalizzanti o escludenti, la Regione sposta il focus dalla valutazione ex ante (propria della VIA) al monitoraggio ex post 

(proprio dell’AIA). In sostanza vengono resi più severi i parametri di controllo dell’inquinamento eventualmente causato 

dalla discarica. Nonostante la sovrapponibilità delle analisi tecniche svolte per queste due autorizzazioni l’impostazione 

regionale non sembra condivisibile. Il piano di monitoraggio non può sostituire la definizione, in via preventiva, della 

soglia di rischio accettabile. Per stabilire questa soglia sarebbe necessario simulare anche delle situazioni di emergenza 

(ad esempio incidenti o piogge prolungate) analizzando l’ipotetica gestione della discarica nei diversi scenari. In 

particolare dovrebbe essere chiarito se gli elementi che costituiscono criteri penalizzanti o escludenti aumentino 

concretamente la probabilità di dispersione accidentale dell’amianto nel reticolo idrico superficiale, nella falda, in 

atmosfera e nel sottosuolo. Dovrebbe inoltre essere chiarito se la vicinanza della seconda discarica aumenti il rischio di 

incidenti oppure limiti la possibilità di prevenire o gestire le situazioni di emergenza>>. 

1.3 Sulle argomentazioni e sulle conclusioni racchiuse nelle ordinanze cautelari favorevoli al Comune di Travagliato 

(emesse dal giudice di prime cure e non ritualmente appellate) si è formato incidentalmente il giudicato. In questo 

contesto, la statuizione di accoglimento risulta la più coerente con il carattere di maggior prevedibilità possibile (e 

auspicabile) che dovrebbe connotare le decisioni giurisdizionali, in quanto essa costituisce il naturale sviluppo delle 

anticipazioni – meditate e puntuali – dispiegate in diritto dal giudice della cautela (cfr. sul punto sentenze della Sezione 

II di questo T.A.R. – 21/7/2016 n. 1043; 25/5/2016 n. 743; 8/6/2015 n. 814; 5/2/2015 n. 195; 27/2/2013 n. 198; sez. I – 

3/7/2017 n. 866; sez. I – 23/11/2017 n. 1367). 

1.4 L’autorità regionale non ha dato esecuzione al (secondo) dictum cautelare, per cui il naturale sbocco risulta 

l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con conferma delle statuizioni interinali diffusamente 

motivate. 

1.5 Il Collegio ritiene sufficiente aggiungere solo alcune precisazioni. 

Con riguardo al gravame introduttivo sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce il 

difetto di istruttoria. Il decreto 10/7/2009 evoca i 2 criteri penalizzanti (area inserita nel programma di tutela delle risorse 

idriche, zona a vulnerabilità medio-alta del sottosuolo) e i due criteri preferenziali (presenza di una cava, falda profonda 

più di 5 metri dal piano di campagna) senza tuttavia dare conto del bilanciamento compiuto, ossia dello spessore 

riconosciuto a ciascuno di essi. Peraltro, l’onere di motivazione risulta aggravato dai criteri integrativi approvati con la 

DGR n. 8/6581 del 13/2/2008, dal momento che la distanza di meno di 10 metri dal reticolo idrico di bonifica consortile 

è un criterio escludente (cfr. paragrafo 8.5.2 della deliberazione, penultimo fattore ambientale). Inoltre, al punto 8.6.2 

della predetta DGR, nella parte dei “Criteri per la localizzazione di nuove discariche e per le varianti sostanziali agli 

impianti esistenti che implichino un consumo di suolo” si stabilisce, per assicurare un elevato grado di protezione della 

falda, superficiale e sotterranea, che “al fine di garantire la possibilità di realizzare le necessarie infrastrutture per il 

monitoraggio della falda acquifera (piezometri di monte e valle) nonché di intervento di emergenza (eventuali pozzi di 

spurgo della falda), deve essere mantenuta una distanza di rispetto tra discariche diverse di almeno 50 metri (misurati a 

bordo vasca); nel caso di falde molto profonde, in sede di via può essere valutata una distanza maggiore da valutarsi 

caso per caso, dietro puntuale valutazione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno, dell'andamento, della portata 

e dell'isolamento della falda stessa”. Dette innovazioni normative non sono state prese in considerazione dall’autorità 

regionale, che non le ha conseguentemente vagliate né sottoposte a ponderazione comparativa. Peraltro, lo stesso 

provvedimento gravato con il ricorso introduttivo dà atto dell’assenza di studi specifici sulle acque superficiali e 

sotterranee e sulla qualità del suolo (malgrado i profili di vulnerabilità e la salvaguardia delle risorse idriche).  

1.6 Sulla possibilità di individuare una soluzione alternativa alla localizzazione si può accedere all’impostazione di parte 

ricorrente, la quale osserva che si tratta di proseguire nella scelta strategica compiuta molti anni orsono. Viceversa appare 

indebitamente pretermessa ogni indagine sull’area boscata che, seppur “trasformabile” secondo il Piano Forestale, assume 

importanza per la sua ampiezza e per la continuità con il bosco già esistente, oltre ad accogliere una specie di uccelli 

(Averla piccola) di interesse comunitario e diverse specie nidificanti o probabili nidificanti con priorità di conservazione 

elevata (ossia di grado pari o superiore a 8), come ha messo in luce lo studio ornitologico. Il primo decreto non affrontava 

in alcun modo detti aspetti, limitandosi a dare conto del parere della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente che non 

ha sviluppato considerazioni sulle componenti ambientali, dovendosi ritenere insussistenti “interferenze negative fra il 

progetto proposto e le componenti ambientali stesse”.  

1.7 Le obiezioni delle controinteressate non colgono nel segno. Il fatto che il Piano provinciale di gestione dei rifiuti non 

racchiuda fattori escludenti (né vincoli penalizzanti) e non indichi fasce di rispetto non esime l’autorità procedente 

dall’osservanza della pertinente normativa di rango regionale, immediatamente cogente dalla sua entrata in vigore, salvo 

l’obbligo di adeguamento degli Enti locali. Del resto, la deliberazione 8/6581 del 13/2/2008 racchiude proprio le 

Integrazioni al capitolo 8 “Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per 

la localizzazione degli impianti” del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 8/220 del 2005. Dunque l’impegno assunto “a titolo cautelativo” da Cerca Srl – sulla distanza minima tra 

discariche diverse – è in realtà un obbligo cogente sancito dalla fonte regolamentare regionale. Né le 21 condizioni 

impartite nel decreto appaiono soddisfare le esigenze di ponderazione comparativa sopra illustrate.  
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2. Anche la riedizione della potestà amministrativa non può dirsi soddisfacente. Tra i motivi aggiunti proposti, non è 

meritevole di positivo apprezzamento la censura sulla necessità di riconvocare tutti i soggetti che avevano espresso il 

proprio parere nella Conferenza di Servizi sfociata nel primo decreto. In verità, l’ordinanza cautelare di questo T.A.R. 

non indicava le modalità di ri-esercizio del potere e in particolare l’obbligo di coinvolgere tutti gli Enti titolari di 

competenza in materia.  

2.1 Da un diverso punto di vista, è viceversa fondata la censura sviluppata alla lettera “e” dell’esposizione in fatto, dal 

momento che – a fronte dell’indagine ornitologica (che ha confermato l’esistenza in loco di una pluralità di specie animali 

selvatiche a priorità di conservazione) e dell’indagine chimica (la quale ha messo in luce l’impatto delle fibre di amianto 

conferite secondo il sistema proposto, che non garantisce contro la loro fuoruscita e dispersione, diversamente dal metodo 

più sicuro della inertizzazione pirolitica) – il decreto affronta solo il primo aspetto, sostanzialmente mettendo in 

discussione la validità scientifica della perizia e la sua scarsa consistenza nel rilevare un’effettiva valenza faunistica 

dell’area (con la sola eccezione dell’Averla piccola, per la quale non sarebbe rilevata la presenza di nidificazione né la 

densità nell’area). Osserva il Collegio che il giudizio formulato dalla Regione sulla relazione ornitologica si rivela 

apodittico, in assenza di un’indagine accurata sulle specie che riceverebbero un pregiudizio dalla realizzazione del 

progetto.  

2.2 L’aspetto rilevante del decreto 25/3/2010 è tuttavia la previsione (su suggerimento di ARPA) di un piano di 

monitoraggio degli effetti ambientali, che tenga conto della coesistenza di una discarica di inerti già attiva e dei potenziali 

pericoli per le risorse idriche.  

In proposito, si ribadisce che “Il piano di monitoraggio non può sostituire la definizione, in via preventiva, della soglia 

di rischio accettabile”, dovendosi appurare se “gli elementi che costituiscono criteri penalizzanti o escludenti aumentino 

concretamente la probabilità di dispersione accidentale dell’amianto nel reticolo idrico superficiale, nella falda, in 

atmosfera e nel sottosuolo. Dovrebbe inoltre essere chiarito se la vicinanza della seconda discarica aumenti il rischio di 

incidenti oppure limiti la possibilità di prevenire o gestire le situazioni di emergenza”. I profili evidenziati non sono stati 

approfonditi dall’autorità regionale né con il primo né con il secondo decreto, e le situazioni di rischio non risultano 

adeguatamente enucleate: ciascun elementi penalizzante (o addirittura escludente) avrebbe dovuto costituire oggetto di 

disamina circostanziata, prima del rilascio del titolo autorizzatorio.  

3. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento, restando assorbite le 

doglienze residue di minor spessore.  

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico delle parti costituite. 

 

(Omissis) 
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