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Progetto di messa in sicurezza operativo e bonifica di un sito interessato da 

una situazione di grave compromissione ambientale 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 1° febbraio 2019, n. 139 - Giordano, pres.; Ravasio, est. - Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. 

(avv. Cintioli) c. Comune di Alessandria (avv. Calcagni) ed a. 

 

Ambiente - Sito interessato da una situazione di grave compromissione ambientale - Bonifica del sito - Proprietario 

non responsabile - Piano di caratterizzazione «integrativo» - Progetto di messa in sicurezza operativo e bonifica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente (in prosieguo anche indicata semplicemente come “Solvay”) è proprietaria dal 2001 dello stabilimento 

industriale sito in Comune di Alessandria, frazione Spinetta Marengo (AL), già di proprietà di Montedison S.p.A.-

Ausimont S.p.A. 

2. Il sito è interessato da una situazione di grave compromissione ambientale, che prima della cessione a Solvay la 

precedente proprietà aveva denunciato alle competenti Autorità, provvedendo anche a presentare un piano di 

caratterizzazione. 

3. Solvay, subentrando nella titolarità delle azioni di Ausimont S.p.A., è divenuta proprietaria del sito e, in qualità di 

proprietario non responsabile, si è resa disponibile a collaborare al fine di pervenire alla bonifica del sito. Ha quindi 

presentato un nuovo Piano di caratterizzazione “integrativo” ed un “addendum” al medesimo, ha elaborato l’Analisi del 

rischio ed ha predisposto il “Progetto di Messa In Sicurezza Operativo e bonifica”, approvato in via definitiva con 

determina dirigenziale n. 100 del 30 gennaio 2012 del Comune di Alessandria. 

4. Tra i vari interventi ivi previsti vi è anche la implementazione di una barriera idraulica finalizzata a contenere 

l’inquinamento all’interno del perimetro del sito contaminato, ad evitare che esso vada ad inquinare ulteriormente la falda 

acquifera: la barriera consiste, precisamente, nella realizzazione di circa quaranta piezometri dai quali l’acqua sotterranea 

inquinata viene prelevata ed inviata a trattamento. Il “Piano di Messa in Sicurezza Operativa” prevede altresì una attività 

di monitoraggio delle acque, condotto sia sui piezometri sia sui pozzi collocati a monte ed a valle del sito inquinato. Nel 

“Progetto MISO” approvato il termine per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, ovvero la conformità alle CSC 

delle concentrazioni di inquinanti nella falda acquifera, è stato indicato in non meno di 10 anni dall’approvazione del 

progetto, ed a tale indicazione si è pervenuti dopo aver discusso approfonditamente, in Conferenza di Servizi, in ordine 

al funzionamento della barriera ed alla stima dei tempi di intervento, alla luce della letteratura scientifica disponibile. 

5. A seguito della attività di monitoraggio successiva alla approvazione del Progetto di MISO e di bonifica ARPA ha 

segnalato che, nonostante il buon funzionamento della barriera, il contenimento della contaminazione della falda entro i 

confini dell’area contaminata non era sufficiente; inoltre ha segnalato il rinvenimento in tracce di Diclorofluorometano 

in tutti i livelli della falda, e, comunque, la presenza di agenti contaminanti anche nel livello di falda più profondo (livello 

“C”), contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato. 

6. Il Comune di Alessandria, dopo aver convocato un tavolo tecnico al quale ha invitato a partecipare la Provincia di 

Alessandria, l’ASL, l’ARPA e l’ATO6, ha ritenuto l’opportunità di aumentare i punti di prelievo pescanti sul livello C, 

ed ha emesso l’impugnata ordinanza n. 336 del 19 febbraio 2013, a mezzo della quale ha ordinato a Solvay: 

- di potenziare la barriera idraulica onde assicurare il rispetto delle CSC all’interno dei confini del sito; 

- di presentare nei successivi 60 giorni un progetto volto ad illustrare le modalità seguite per implementare la barriera 

idraulica; 

- di aumentare i punti di prelievo pescanti nel livello C; 

- di inserire il parametro del Diclorofluorometano tra quelli da monitorare in tutti i livelli acquiferi. 

7. Solvay, ritenendo di aver dato corso diligentemente a quanto previsto nel Progetto di MISO e ritenendo inoltre che le 

criticità segnalate da ARPA fossero state già affrontate in sede procedimentale, ha presentato istanza di accesso agli atti 

il 19 marzo 2013, ed ha chiesto una riunione della Conferenza di Servizi. 

8. Stante l’inerzia del Comune di Alessandria, Solvay si è determinata ad impugnare l’indicato provvedimento, del quale 

ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244 e 245 del D. L.vo 152/06, eccesso di 

poter per travisamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 10 della L. 241/90, violazione del diritto di 

partecipazione e di contraddittorio, nonché di istruttoria e motivazione: 

- sotto un primo profilo la ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione agli accertamenti che hanno indotto il 

Comune ad adottare l’impugnato provvedimento a contenuto ordinatorio; 

- sotto al profilo la ricorrente ha sostenuto la genericità dell’ordine contenuto nel provvedimento impugnato, non essendo 

chiaro cosa debba intendersi per “potenziamento della barriera idraulica” né per “misure ritenute più opportune”; 
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- in terzo luogo Solvay ha posto in evidenza che il nuovo provvedimento implicitamente sottende un ritenuto superamento 

del Progetto di MISO e bonifica predisposto e già approvato, che viene tacitamente posto nel nulla anche in violazione 

degli artt. 21 quinquies e nonies della L. 241/90; 

- in subordine Solvay ha argomentato l’insostenibilità economica dell’intervento richiesto e la non raggiungibilità degli 

obiettivi di bonifica (cioè il rispetto delle CSC) nella immediatezza, come peraltro già ampiamente discusso e dimostrato 

nel corso della precedente fase procedimentale, conseguendo da tale constatazione la irragionevolezza e violazione del 

principio di proporzionalità della nuova prescrizione imposta. 

9. Il Comune di Alessandria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, argomentando l’infondatezza di tutte le 

doglianze.  

9.1. Secondo il Comune quanto richiesto con l’ordinanza impugnata costituirebbe mera esecuzione del Progetto di MISO 

e bonifica già approvato, dovendosi considerare che l’inquinamento delle matrici non è statico ma, proprio per la presenza 

della barriera e della idoneità di questa ad estrarre gradualmente gli inquinanti ivi presenti, in continua evoluzione. 

Secondo il Comune la opportunità o necessità di aumentare il numero di piezometri, come anche di aprire punti di prelievo 

pescanti anche nel livello C, era già stata tenuta in conto in sede procedimentale. Quanto ordinato con il provvedimento 

impugnato non si tradurrebbe nella individuazione di un nuovo sito contaminato, ma solo in una ulteriore specificazione 

di quanto già trattato e discusso in contraddittorio con la ricorrente. Quanto alla asserita genericità del dispositivo del 

provvedimento impugnato il Comune di Alessandria ha argomentato che, invece, il tenore del provvedimento sarebbe 

chiaro, conoscendo gli atti della fase procedimentale pregressa. Il Comune non avrebbe affatto inteso revocare o annullare 

l’atto di approvazione del precedente Progetto di MISO e bonifica, ma solo potenziarlo mediante l’apertura di ulteriori 

piezometri e punti prelievo, considerati necessari a fronte della constatazione che la diminuzione delle concentrazioni di 

inquinanti ha subito una battura di arresto. Né il Comune ha preteso accorciare i tempi di bonifica rispetto a quelli 

inizialmente preventivati: il potenziamento della barriera sarebbe invece necessario per pervenire, prima o poi, anche in 

un tempo eventualmente più lungo di quello indicato nel progetto già indicato, al rispetto delle CSC nella falda acquifera. 

Le misure richieste, infine, non sarebbero sproporzionate all’obiettivo finale, che è il rispetto delle CSC nel più breve 

tempo possibile. 

10. Nelle more del giudizio Solvay ha presentato una “Proposta progettuale per l’attuazione di ulteriori soluzioni tecniche 

finalizzate all’accelerazione del processo di risanamento in corso nel sito industriale Solvay Special Polymers Italy 

S.p.A.”, che è stata esaminata da un tavolo tecnico, in contraddittorio fra gli Enti partecipanti ed i consulenti tecnici di 

Solvay. Detta proposta è stata approvata con determina dirigenziale del Comune di Alessandria n. 123 del 29 gennaio 

2014. 

10.1. Nelle premesse di tale determina; 

- si dà atto della avvenuta originaria approvazione del “Progetto MISO” con la determina n. 100/2012, della successiva 

determina impugnata nel presente giudizio, n. 336/2013, e della avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, il 29 

luglio 2013, della “Proposta progettuale per l’attuazione di ulteriori soluzioni tecniche finalizzate all’accelerazione del 

processo di risanamento in corso nel sito industriale Solvay Special Polymers Italy S.p.A.”; 

si dà atto della avvenuta convocazione di un tavolo tecnico per la disamina di tale “Proposta”, della richiesta alla ricorrente 

di una integrazione alla documentazione presentata, della avvenuta presentazione, da parte di Solvay, sia di tale 

documentazione sia di un cronoprogramma degli interventi, completo di computo estimativo e di modellizzazione degli 

emungimenti; 

- si dà atto dell’intervenuta manifestazione, da parte di ARPA Alessandria e dell’ASL AL S.I.S.P., di pareri favorevoli 

“all’approvazione del nuovo assetto della barriera idraulica per come proposto, costituente variante al Progetto di Messa 

in Sicurezza Operativa e primi interventi di Bonifica; 

Si delibera, infine, di “approvare il documento “Proposta progettuale per l’attuazione di ulteriori soluzioni tecniche 

finalizzate all’accelerazione del processo di risanamento in corso nel sito industriale Solvay Specialty Polymers Italy 

S.p.A”, per come integrato da documento “Risposte alle richieste ed osservazioni degli Enti di controllo in merito ai 

documenti “Proposta progettuale per l’attuazione di ulteriori soluzioni tecniche finalizzate all’accelerazione del 

processo di risanamento in corso nel sito industriale Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A” e “Considerazioni in merito 

alle richieste degli Enti sui Livelli B e C” nonchè dalla documentazione integrativa costituita dal cronoprogramma dei 

lavori, il computo metrico estimativo e la modellizzazione degli emungimenti, predisposti dalle società di consulenza 

ambientale Environ Italy S.r.l. e Tethys S.r.l. per conto della ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.” ed altresì “di 

non attendere pertanto il progetto attinente il presidio di pompaggio in area monomeri, che sarà oggetto di successiva 

valutazione da parte degli Enti, al fine di consentire il più rapido svolgimento possibile delle attività inerenti 

l’implementazione della barriera idraulica, vista la rilevanza del bene tutelato, matrice ambientale acque sotterranee e 

salute pubblica” e “di rimandare ai monitoraggi piezometrici e della qualità delle acque sotterranee, nonché alla 

realizzazione dell’intervento in area monomeri – attualmente in fase di progettazione – ulteriori considerazioni in merito 

ad una eventuale rimodulazione complessiva dell’assetto della barriera idraulica.” 

11. Il ricorso è stato chiamato alle udienza del 13 giugno 2013, 25 luglio 2018 e, infine, 23 gennaio 2019, allorché è stato 

introitato a decisione: in limine all’udienza Solvay ha depositato memoria con la quale ha chiarito di avere ancora interesse 
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per la ragione se e nella misura in cui quella originariamente impugnata, n. 336/2013, debba intendersi non essere stata 

superata dalla Determina n. 123/2014. 

12. Alla luce di quanto deliberato dal Comune di Alessandria con la determina da ultimo citata, il Collegio ritiene essere 

venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso introduttivo del presente giudizio. E’ infatti evidente 

che la Proposta progettuale presentata dalla ricorrente il 18 luglio 2013, come integrata dalla successiva documentazione 

acquisita nel corso del procedimento, ha inteso costituire una concreta risposta ai problemi segnalati dal Comune con la 

determina impugnata, ed in quanto tale essa è stata ritenuta soddisfacente, fatta salva ogni ulteriore valutazione in esito 

ai monitoraggi che verranno eseguiti in futuro, dopo che la ricorrente avrà dato corso ai lavori di potenziamento della 

barriera idraulica indicati nella Proposta progettuale. 

13. Allo stato la determina n. 336/2013 deve ritenersi superata, restando Solvay obbligata a dare corso ai lavori indicati 

nell’originario Progetto di MISO, come integrato e modificato dal progetto approvato con la determina n. 124/2014. 

14. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. 

15. Le spese possono essere compensate in ragione della collaborazione mostrata da ambe le parti per dirimere la 

questione. 

 

(Omissis) 
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