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Obbligo per il gestore di una discarica per rifiuti inerti di eseguire la 

sistemazione e la manutenzione della strada di accesso e dinieghi dei titoli 

edilizi 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 22 ottobre 2019, n. 913 - Politi, pres.; Pedron, est. - Eredi Compagnia Nazionale s.r.l. 

(avv.ti Robaldo e Ferraris) c. Comune di Travagliato (avv. Asaro) ed a. 

 

Edilizia e urbanistica - Gestione di una discarica per rifiuti inerti - Obbligo per il gestore di eseguire la sistemazione 

e la manutenzione della strada di accesso - Dinieghi dei titoli edilizi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente Eredi Compagnia Nazionale srl è subentrata nel 2017 alla società DRR srl nella gestione di una discarica 

per rifiuti inerti situata nel Comune di Cazzago San Martino, in località Macogna. L’area della discarica si trova all’interno 

dell’ATEg14 del Piano Cave della Provincia di Brescia.  

2. Esaminando il progetto di discarica in sede di VIA, la Regione, con decreto n. 2915 del 3 aprile 2012, ha espresso 

parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152. Nella conferenza di 

servizi del 28 settembre 2011 avevano espresso parere contrario il Comune di Cazzago San Martino e i limitrofi Comuni 

di Travagliato, Berlingo e Rovato, evidenziando in particolare la difficile situazione viabilistica della zona. Proprio in 

relazione a questo problema, il decreto di VIA ha previsto l’obbligo per il gestore di eseguire la sistemazione e la 

manutenzione della strada di accesso all’ATEg14 e alla discarica (via Caduti/via Macogna) in accordo con la Provincia e 

con i Comuni sopra elencati, che sono attraversati dal percorso stradale.  

3. Occorre precisare che l’adeguamento della viabilità di accesso all’ATEg14, a partire dall’intersezione con la SP 18, 

era un obbligo già gravante sui cavatori in base a quanto stabilito dal piano cave provinciale del 2004. Tale prescrizione 

è stata poi ribadita dalla Provincia con provvedimento del responsabile dell’Area Ambiente n. 4685 di data 30 dicembre 

2009, mediante il quale è stato approvato il progetto di gestione produttiva presentato dalle ditte DRR srl, Nord Cave srl, 

e Cave San Polo srl. Il suddetto decreto ha precisato il contenuto dell’obbligo, aggiungendo alla sistemazione della strada 

comunale la realizzazione di una pista ciclopedonale.  

4. Nella conferenza di servizi del 5 aprile 2013, relativa all’autorizzazione unica ex art. 208 del Dlgs. 152/2006 chiesta 

da DRR srl, la Provincia ha ulteriormente precisato le modalità di adeguamento della viabilità di accesso all’ATEg14 a 

partire dalla SP 18. Al riguardo, i tecnici di DRR srl avevano trasmesso in data 20 dicembre 2012 un progetto preliminare, 

che descriveva un intervento ripartito in due fasi. La fase 1 prevedeva la copertura del vaso irriguo adiacente all’ATEg14 

(vaso Palino), in modo da allargare la carreggiata fino a 7 metri, rispetto agli attuali 4,8-5,5 metri, rendendola idonea al 

doppio transito dei mezzi pesanti. La fase 2 prevedeva la realizzazione di una pista ciclopedonale al di sopra del canale 

intubato, e l’espropriazione di aree agricole sul lato opposto, ossia a ovest, per posizionare una banchina asfaltata e traslare 

i canali esistenti. I Comuni di Cazzago San Martino e Rovato hanno espresso parere favorevole alla discarica, i Comuni 

di Travagliato e Berlingo hanno invece espresso parere negativo.  

5. In data 29 aprile 2013 il Consorzio di Bonifica Oglio-Mella ha rilasciato il nulla-osta con prescrizioni per il 

tombinamento del vaso irriguo.  

6. La Provincia, con provvedimento del responsabile del Settore Ambiente n. 2837 di data 10 luglio 2013, ha rilasciato 

alla società DRR srl l’autorizzazione unica alla gestione della discarica, superando motivatamente le obiezioni esposte 

dai Comuni di Travagliato e Berlingo. L’autorizzazione unica ha però condizionato sospensivamente la gestione della 

discarica alla sistemazione della viabilità come previsto per la fase 1 del progetto preliminare esaminato nella conferenza 

di servizi del 5 aprile 2013. La realizzazione della fase 2 è stata rinviata a un secondo momento.  

7. In seguito, la Provincia, con provvedimento del responsabile del Settore Ambiente n. 6143 di data 10 ottobre 2014, ha 

modificato l’autorizzazione unica, consentendo l’avvio della gestione del primo sottobacino del primo lotto della discarica 

anche in assenza dei lavori di sistemazione della viabilità, con il limite di 20 veicoli/giorno, da sommare a ulteriori 20 

veicoli/giorno per l’approntamento del secondo sottobacino. La condizione sospensiva della sistemazione della viabilità 

è stata mantenuta con riguardo all’avvio della gestione dei sottobacini successivi al primo.  

8. I Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Berlingo e Rovato hanno impugnato il decreto di VIA, l’autorizzazione 

unica e la successiva modifica del 10 ottobre 2014. I ricorsi sono stati riuniti e respinti da questo TAR con sentenza n. 

507 del 7 aprile 2016, appellata dal Comune di Cazzago San Martino (RG 6190/2016) ma non sospesa. Il giudizio di 

appello non è ancora stato definito.  
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9. Accogliendo le richieste della ricorrente, la Provincia, con provvedimenti del responsabile del Settore Ambiente e 

Protezione Civile n. 3018 di data 12 ottobre 2017 e n. 2022 di data 11 giugno 2018, ha incrementato fino a 40 

veicoli/giorno il numero dei mezzi autorizzati ad accedere alla discarica, indistintamente per il conferimento dei rifiuti 

nel sottobacino 1/A e per l’approntamento del sottobacino 1/B. Il secondo dei suddetti provvedimenti è stato impugnato 

davanti a questo TAR (ricorso n. 856/2018). Il relativo giudizio è attualmente pendente.  

10. Per procedere all’attivazione complessiva della discarica, e ottenere dalla Provincia l’autorizzazione a utilizzare un 

numero complessivo di mezzi in ingresso pari a 70 veicoli/giorno (il massimo consentito dal decreto di VIA), la ricorrente, 

con istanze trasmesse in data 26 e 27 gennaio 2018, ha chiesto separatamente ai Comuni di Cazzago San Martino, 

Travagliato, Berlingo e Rovato, per quanto di competenza di ciascuno, il rilascio dei permessi di costruire per la 

sistemazione di via Caduti/via Macogna nel tratto compreso tra la SP 18 e via dei Brusati (circa 780 metri). A differenza 

del progetto preliminare del 20 dicembre 2012, il progetto esecutivo del 25 gennaio 2018 allegato alle istanze (e 

riformulato nella versione del 12 aprile 2018) non prevede espropriazioni sul lato ovest ma l’allargamento della strada 

solo verso est, con il tombinamento del vaso Palino e il posizionamento della pista ciclabile al di sopra dello stesso. Questa 

soluzione è possibile grazie all’occupazione di una striscia di terreno ceduta dalla società Gruppo Gatti spa, subentrata 

nell’attività di cava alla ditta Cave San Polo srl. Più precisamente, la società Gruppo Gatti spa si è impegnata con un 

preliminare di data 15 marzo 2018 a cedere alla ricorrente la proprietà del terreno necessario all’adeguamento della strada, 

e ha disposto l’immissione immediata della ricorrente nel possesso dell’area. In data 10 giugno 2018 la società Gruppo 

Gatti spa ha precisato che le obbligazioni assunte con il preliminare dovevano ritenersi valide anche in relazione a 

eventuali varianti progettuali.  

11. Sullo schema del nuovo progetto il Consorzio di Bonifica Oglio-Mella aveva già espresso, con nota del 28 novembre 

2017, un giudizio idraulico di massima favorevole, corredato di alcune prescrizioni. 

12. I Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Berlingo e Rovato hanno tutti negato il rilascio del permesso di 

costruire per la sistemazione della strada, evidenziando le seguenti cause ostative: 

(a) mancata disponibilità del sedime, e inidoneità, quale titolo edilizio, del permesso di costruire, trattandosi di opera 

pubblica sovracomunale (Comune di Travagliato – v. provvedimento di data 12 marzo 2018);  

(b) mancanza del consenso degli enti proprietari della strada, ossia degli stessi Comuni e della Provincia (Comune di 

Berlingo – v. provvedimento di data 6 aprile 2018); 

(c) mancanza del requisito della proprietà del sedime, e mancanza del consenso degli enti proprietari della strada (Comune 

di Rovato – v. provvedimenti di data 6 e 23 aprile 2018);  

(d) mancanza del requisito della proprietà del sedime, e mancanza del consenso degli enti proprietari della strada; 

incompatibilità con il progetto della linea AC/AV Brescia-Verona nella versione approvata dal CIPE con deliberazione 

n. 120 di data 5 dicembre 2003 e confermata con deliberazione n. 21 di data 8 maggio 2009, che prevede la demolizione 

della strada in oggetto e la successiva ricostruzione senza pista ciclopedonale; mancato rispetto della distanza di 3 metri 

tra la nuova recinzione e il confine stradale; mancanza di un nulla-osta aggiornato del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella, 

e del parere della Provincia sulle interferenze con l’attività estrattiva; insoddisfacenti dettagli tecnici del progetto (Comune 

di Cazzago San Martino – v. provvedimento di data 22 maggio 2018, e deliberazioni della giunta n. 58 del 21 maggio 

2018 e n. 25 del 9 marzo 2018). 

13. Con i quattro ricorsi trattati nel presente giudizio (RG 421/2018, RG 472/2018, RG 590/2018, RG 597/2018) la 

ricorrente ha impugnato i dinieghi dei titoli edilizi, lamentando sviamento e difetto di motivazione e di istruttoria. In 

particolare, la ricorrente sottolinea le seguenti circostanze: (i) la sentenza n. 507/2016 conferma implicitamente la 

necessità della sistemazione della strada; (ii) la sistemazione della strada costituisce un obbligo derivante dal piano cave 

provinciale del 2004 e dall’autorizzazione unica alla gestione della discarica; (iii) l’area necessaria all’allargamento della 

strada è stata reperita mediante il preliminare di vendita con la società Gruppo Gatti spa; (iv) non vi è alcuna interferenza 

con l’impostazione attuale della linea AC/AV Brescia-Verona, in quanto nel progetto definitivo lo shunt di Brescia è stato 

cancellato e sostituito con il quadruplicamento della linea storica Milano-Venezia tramite l’affiancamento della linea 

AC/AV, soluzione che non richiede espropriazione di terreni in corrispondenza della strada (v. la prescrizione n. 209 della 

deliberazione del CIPE n. 42 di data 10 luglio 2017, nonché l’avviso di RFI di data 3 dicembre 2018).  

14. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, è stato chiesto il risarcimento del danno per le conseguenze negative 

sull’attività di gestione della discarica.  

15. I Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Berlingo e Rovato si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione 

dei ricorsi. Si è costituita anche la Provincia, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi, nella prospettiva della ripresa della 

procedura finalizzata alla sistemazione della strada. 

16. Questo TAR, con ordinanza n. 363 del 19 settembre 2018, ha accolto le domande cautelari formulate dalla ricorrente, 

disponendo il riavvio della procedura in conferenza di servizi, sotto la direzione del Comune di Cazzago San Martino 

(che aveva già assunto il ruolo di capofila nella conferenza di servizi del 5 aprile 2013), per l’esame congiunto del progetto 

di sistemazione della strada e per la definizione delle modifiche di dettaglio. Nell’appello cautelare l’ordinanza n. 

363/2018 è stata però annullata dal Consiglio di Stato Sez. IV con ordinanza n. 5917 del 7 dicembre 2018.  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

17. Nel frattempo, in esecuzione dell’ordinanza n. 363/2018, la Provincia, con provvedimento del responsabile del Settore 

Ambiente e Protezione Civile n. 3409 di data 28 settembre 2018, tenendo conto dell’esaurimento dei volumi del primo 

sottobacino, ha autorizzato in via transitoria la ricorrente a utilizzare 40 veicoli/giorno in ingresso per l'approntamento 

della discarica e il conferimento dei rifiuti negli ulteriori sottobacini e bacini, fermo restando l’obbligo di adeguamento 

della strada. Dopo aver verificato la conformità delle opere di approntamento, la Provincia, con provvedimento del 

responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 4202 di data 30 ottobre 2018, ha rilasciato alla ricorrente il nulla-

osta all'avvio delle operazioni di smaltimento nel sottobacino 1/B del primo bacino della discarica. I suddetti 

provvedimenti sono stati impugnati dal Comune di Cazzago San Martino, ma il ricorso (RG 1130/2018) non è ancora 

stato definito. Questo TAR, con ordinanza n. 51 del 14 febbraio 2019, ha respinto la domanda cautelare.  

18. Per completare il quadro fattuale, occorre evidenziare che parallelamente alla controversia sul decreto di VIA e 

sull’autorizzazione unica sono stati proposti dai Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Berlingo e Rovato due 

ulteriori ricorsi contro la decisione della Provincia, adottata con provvedimento del responsabile del Settore Ambiente e 

Protezione Civile n. 5818 di data 24 ottobre 2016, di concedere alla società DDR srl (e quindi alla ricorrente) 

l’autorizzazione ex art. 10 del DM 27 settembre 2010 alla deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato per l’accettabilità 

dei rifiuti in discarica. I suddetti ricorsi sono stati riuniti e respinti da questo TAR con sentenza n. 76 del 24 gennaio 2019.  

19. Da quanto sopra esposto risulta evidente la necessità di riunire e trattare congiuntamente i ricorsi contro i dinieghi dei 

titoli edilizi, essendo le questioni strettamente connesse.  

20. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate 

in sede cautelare.  

Sull’obbligo di sistemazione della strada  

21. La sistemazione della strada che consente l’accesso all’ambito estrattivo e alla discarica è una prescrizione inserita 

per motivi di sicurezza della viabilità dapprima nel piano cave provinciale del 2004 (con oneri a carico dei cavatori) e poi 

nell’autorizzazione unica alla gestione della discarica del 10 luglio 2013 (con oneri a carico del gestore). Le varie 

modifiche all’autorizzazione unica introdotte in seguito dalla Provincia hanno progressivamente alterato l’equilibrio 

iniziale tra questo obbligo e la gestione della discarica, cancellando in gran parte la condizione sospensiva che imponeva 

di sistemare la strada prima di svolgere le attività di allestimento della discarica e di conferimento dei rifiuti. Per effetto 

di queste modifiche, come si è visto sopra, la gestione della discarica ha potuto iniziare e proseguire, sia pure con un 

numero veicoli/giorno inferiore a quanto chiesto dalla ricorrente e consentito dal decreto di VIA.  

22. Diventa però a questo punto ancora più pressante il problema di ricostituire l’equilibrio iniziale tra l’interesse 

economico del gestore della discarica e l’interesse pubblico alla sicurezza della viabilità. Avendo la Provincia tutelato il 

primo, è necessario che i Comuni territorialmente competenti prestino leale collaborazione per tutelare il secondo, 

consentendo la sistemazione della strada e dunque il transito in sicurezza di tutti gli utenti, a partire da quelli più deboli 

(pedoni e ciclisti).  

23. I Comuni potrebbero chiedere di ridiscutere i termini della loro collaborazione solo se il decreto di VIA e 

l’autorizzazione unica, su cui si fonda l’interesse economico del gestore, subissero l’annullamento in conseguenza 

dell’appello contro la sentenza n. 507/2016. Se cadesse la possibilità di localizzare e gestire la discarica in località 

Macogna, infatti, dovrebbe essere rivista la stima del traffico pesante, che rimarrebbe solo quello generato dalla residua 

attività estrattiva. Non verrebbe quindi automaticamente a cessare l’interesse pubblico relativo alla sicurezza della 

viabilità, ma certamente dovrebbe esserne rivisto il contenuto. Fino a quel momento però, ossia finché la legittimità del 

decreto di VIA e dell’autorizzazione unica sarà garantita dalla sentenza n. 507/2016, la Provincia è legittimata ad adottare 

gli atti consequenziali che consentono al gestore l’allestimento della discarica e il conferimento dei rifiuti, e i Comuni, a 

loro volta, sono tenuti ad assicurare rapide procedure di rilascio dei titoli edilizi necessari alla sistemazione della strada, 

in modo da ridurre quanto più possibile i rischi per le persone e per i mezzi di trasporto.  

24. In questa prospettiva, nessun rilievo può avere la posizione contraria assunta processualmente dai Comuni rispetto al 

problema della discarica. Su questo tema il confronto deve svolgersi esclusivamente in sede di appello contro la sentenza 

n. 507/2016 (e contro la sentenza n. 76/2019, che ha ritenuto legittima la deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato, 

consentendo la tipologia di gestione dei rifiuti autorizzata dalla Provincia). Gli unici argomenti utilizzabili dai Comuni 

per opporsi al progetto di sistemazione della strada riguardano invece i normali profili urbanistici ed edilizi coinvolti 

nell’attività edificatoria.  

Sulle cause asseritamente ostative  

25. Passando quindi ai profili urbanistici ed edilizi, occorre in primo luogo sottolineare che il permesso di costruire è il 

titolo giuridico necessario per eseguire i lavori, anche se il risultato degli stessi consiste nell’ampliamento e 

nell’adeguamento di un’opera pubblica. L’attività edificatoria dei privati, anche quando è indirizzata dalle prescrizioni 

provenienti dall’amministrazione, deve comunque fondarsi su un titolo edilizio.  

26. Peraltro, il permesso di costruire non è da solo sufficiente, in quanto deve essere integrato dal consenso degli enti 

proprietari della strada. Nello specifico, la proprietà è della Provincia e degli stessi Comuni coinvolti nel presente giudizio. 

Quanto alla Provincia, il consenso è implicito, perché la prescrizione di eseguire la sistemazione della strada è inserita 

nell’autorizzazione unica, che è un provvedimento provinciale. Relativamente ai Comuni, il consenso non costituisce in 
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questo caso un atto di volizione discrezionale, perché il potere di esaminare il progetto deve conformarsi all’obbligo di 

collaborare lealmente al miglioramento della sicurezza della viabilità. I Comuni sono quindi tenuti a prestare il loro 

consenso, non potendo esercitare un diritto di veto sulle prescrizioni della Regione e della Provincia, né esporre a pericoli 

gli utenti della strada. Il consenso può tuttavia essere condizionato al recepimento di indicazioni che i Comuni stessi, 

coordinandosi tra loro e con la Provincia, possono elaborare per migliorare gli aspetti tecnici del progetto.  

27. Una parte dei lavori deve essere eseguita in ampliamento, e dunque al di fuori del sedime stradale. Inizialmente il 

progetto prevedeva, nella fase 2, l’espropriazione di terreni di privati sul lato ovest della strada. Questa soluzione 

progettuale non avrebbe comunque giustificato il diniego dei permessi di costruire, in quanto la collaborazione a cui i 

Comuni sono tenuti comprende necessariamente l’espletamento delle procedure di esproprio, in considerazione della 

pubblica utilità dell’opera. Nell’ultima versione, tuttavia, il progetto si sviluppa esclusivamente verso est, su un’area di 

proprietà della società Gruppo Gatti spa, in relazione alla quale è già stato stipulato un preliminare di vendita (15 marzo 

2018), esteso poi a tutta la superficie richiesta da eventuali varianti progettuali (10 giugno 2018). La ricorrente ha anche 

ottenuto l’immediato trasferimento del possesso dell’area. Nell’insieme, la posizione giuridica acquisita dalla ricorrente 

rispetto al sedime stradale attuale e di progetto legittima la stessa a chiedere il rilascio dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 11 

del DPR 6 giugno 2001 n. 380. L’esigenza che le nuove opere si fondino su presupposti certi e stabili può giustificare 

soltanto una prescrizione che imponga la stipula del contratto definitivo con la società Gruppo Gatti spa prima dell’inizio 

dei lavori.  

28. Il tombinamento del vaso Palino, al di sopra del quale viene prevista la realizzazione della pista ciclopedonale, pone 

problemi idraulici che sono già stati esaminati, e considerati superabili, dal Consorzio di Bonifica Oglio-Mella in due 

occasioni (29 aprile 2013 e 28 novembre 2017). Non può quindi costituire motivo di diniego dei permessi di costruire la 

mancanza di un ulteriore pronunciamento di natura idraulica. Il Consorzio di Bonifica Oglio-Mella deve invece essere 

coinvolto nella conferenza di servizi sugli aspetti di dettaglio del progetto.  

29. Parimenti, non è necessario un parere preliminare della Provincia sulla compatibilità tra il progetto e l’attività 

estrattiva. La sistemazione della strada è una prescrizione collegata sia all’attività estrattiva sia all’autorizzazione della 

discarica, e dunque è già coordinata con la presenza della cava. Resta ferma la necessità della partecipazione della 

Provincia, in qualità di ente proprietario della strada, alla conferenza di servizi per il riesame complessivo del progetto 

nella versione definitiva.  

30. Per quanto riguarda la distanza minima di 3 metri prevista dall’art. 26 comma 8 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 tra 

il confine stradale e le recinzioni di altezza superiore a 1 metro, si ritiene che questa norma si applichi solo quando la 

strada sia già esistente, e rimanga nella consistenza attuale, e i proprietari confinanti intendano recintare i propri fondi. In 

questo caso la strada beneficia del diritto di prevenzione rispetto alle costruzioni successive. Quando però la recinzione 

sia realizzata contestualmente ai lavori di ampliamento della strada, non vi sono ragioni per imporre l’allontanamento 

della recinzione alla distanza minima, se non quando sia prevedibile un ulteriore ampliamento della strada, e dunque sia 

necessario ricostituire e traslare la fascia di rispetto. In mancanza di una norma generale, le valutazioni devono essere 

svolte in concreto, con riferimento ai singoli progetti. È dunque in sede di conferenza di servizi sul progetto di 

sistemazione della strada che si dovrà individuare una distanza adeguata per la recinzione, estendendo se necessario l’area 

da acquisire sulla proprietà confinante.  

31. Infine, non costituisce ostacolo al rilascio dei permessi di costruire il progetto della linea AC/AV Brescia-Verona. 

Quest’ultima, come si è visto sopra, non interferisce più con la strada in questione dopo che la deliberazione del CIPE n. 

42 di data 10 luglio 2017 ha cancellato l’ipotesi dello shunt di Brescia.  

Sulle domande di risarcimento  

32. Nelle memorie di replica depositate il 19 giugno 2019 la ricorrente ha rinunciato alle richieste risarcitorie, dando atto 

che, in conseguenza dei provvedimenti della Provincia n. 3409 di data 28 settembre 2018 e n. 4202 di data 30 ottobre 

2018 (non sospesi da questo TAR), l’attività di approntamento della discarica e di conferimento dei rifiuti ha potuto 

proseguire anche senza l’adeguamento della strada.  

Conclusioni  

33. I ricorsi riuniti devono quindi essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Le domande 

risarcitorie devono essere dichiarate improcedibili, essendo la rinuncia interpretabile come una dichiarazione di mancanza 

di interesse a una decisione di merito.  

34. L’effetto conformativo della pronuncia vincola i Comuni, sotto la direzione del capofila Comune di Cazzago San 

Martino, a indire una nuova conferenza di servizi per l’esame congiunto del progetto di sistemazione della strada e per la 

definizione delle modifiche di dettaglio. Devono essere considerate ammissibili le modifiche dirette a migliorare la qualità 

dell’opera e la sicurezza della viabilità, e a rendere omogeneo il tracciato nei territori di tutti i Comuni. Queste modifiche 

potranno comportare un aumento dei costi inizialmente stimati, ma non dovranno essere eccessivamente onerose, per non 

trasformarsi in ulteriori impedimenti. La conferenza di servizi potrà dare indicazioni vincolanti anche sulla manutenzione 

della strada. In relazione alle rispettive competenze istituzionali, la conferenza di servizi dovrà essere estesa alla Provincia 

e al Consorzio di Bonifica Oglio-Mella. Assieme alla ricorrente potrà inoltre partecipare la società Gruppo Gatti spa, in 

qualità di proprietario confinante e di promittente venditore dell’area interessata dall’adeguamento della strada.  
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35. Per la prima riunione della conferenza di servizi è fissato il termine di 30 giorni dal deposito della presente sentenza. 

La conclusione del procedimento di riesame del progetto dovrà intervenire nei 3 mesi successivi alla prima riunione della 

conferenza di servizi.  

36. La complessità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio in tutti i ricorsi.  

37. Il contributo unificato è a carico del Comune che ha adottato gli atti impugnati in ciascun ricorso, secondo quanto 

previsto dall’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando: 

(a) riunisce i ricorsi; 

(b) accoglie i ricorsi riuniti, come precisato in motivazione;  

(c) dichiara improcedibili le domande di risarcimento;  

(d) compensa integralmente le spese di giudizio in tutti i ricorsi; 

(e) pone il contributo unificato a carico del Comune che ha adottato gli atti impugnati in ogni singolo ricorso.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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