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COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

COMUNE DI MUSCOLINE 

UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

per l’annullamento 

- del decreto datato 14 agosto 2014, pubblicato sul BURL n. 35 del 27 agosto 2014, a firma del 

direttore del Settore Assetto Territoriale Parchi e Via, con cui la Provincia di Brescia ha 

espresso, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale n. 5/2010, “giudizio 

positivo circa la compatibilità ambientale relativa al progetto di ottimizzazione dei processi e dei 

cicli tecnologici al fine di una maggiore capacità di trattamento e recupero nel Comune di 

Polpenazze del Garda”, presentato dalla contro interessata RMB S.p.a., con sede in Polpenazze, 

pur condizionandolo ad alcune prescrizioni (doc. 1); 

- di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale con quelli impugnati. 

* * * 

Fatto 

1. La società RMB S.p.a. esercita un’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi, in forza dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con 

decreto AIA n. 3544 del 18.11.2011 della Provincia di Brescia (doc. 2). 

2. Il sito che ospita l’attività della RMB si colloca all’interno della frazione Bottenago del 

Comune di Polpenazze (BS), lungo la strada che collega la frazione di Carzago del Comune di 

Calvagese della Riviera al Comune di Polpenazze.  

Si tratta di una porzione della Provincia di Brescia di particolare valenza paesaggistica e 

ambientale, così sottolineata nelle premesse del decreto Via: “l’ambito geografico di riferimento 

è quello collinare del Basso Garda bresciano, nell’unità tipologica dei «paesaggi delle colline e 
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degli anfiteatri morenici, come definita dal Piano territoriale paesistico regionale»; l’area 

presenta una vocazione agricola a seminativi e con presenza di colture specializzate quali 

vigneti, frutteti ed uliveti; inoltre è caratterizzata da una vegetazione boschiva sui pendii 

morenici con prevalenza di macchie e cedui”.  

Al contempo, si tratta di una zona che presenta notevoli criticità viabilistiche, perché per 

raggiungerla è necessario percorrere un itinerario tortuoso, che attraversa il centro abitato di 

Carzago e che non è adatto al traffico dei mezzi pesanti che quotidianamente vanno e vengono 

dallo stabilimento di RMB.  

3. L’insediamento occupa una superficie di circa 79.500 mq., di cui 35.100 mq. coperti e 43.000 

mq. come superficie scolante, individuata dal PGT vigente come zona “D2 – Produttiva 

esistente di completamento”, “D3 – Produttiva di espansione già convenzionata”, “SP1 – 

parcheggi” e “parco rurale 5 – ambito di tutela delle zone agricole”.  L’area dell’insediamento 

produttivo, inoltre, ricade in area vincolata ai sensi della legge 1497/39, in zona sottoposta a 

tutela e all’interno di una “bellezza d’insieme” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 42 del 2004. 

4. Il sito ha già oggi una notevole capacità di trattamento e stoccaggio di rifiuti.  

Sulla base dei dati dichiarati dalla società RMB e sulla base dell’autorizzazione vigente, 

l’impianto attuale è autorizzato al trattamento di un quantitativo annuo di rifiuti 

prevalentemente classificati come pericolosi pari a 320.000 tonnellate/anno – ma ammette di 

aver anche stoccato rifiuti negli anni 2011, 2012 e 2013, fino ad un quantitativo massimo 

complessivo di circa 560.000 tonnellate/anno, e può svolgere una molteplicità di operazioni 

(R3, R4, R5, R12, D8, D9, D13, D14) per svariati codici CER.  

Sono intuibili le ripercussioni sul contesto circostante, anche in ragione delle peculiarità che lo 

contraddistinguono e che abbiamo ricordato. Sia la frazione di Bottenago del Comune di 

Polpenazze, in cui lo stabilimento si colloca, sia la frazione di Carzago della Riviera del Comune 
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di Calvagese della Riviera, interessata direttamente dall’intenso traffico veicolare in entrata e in 

uscita dall’azienda RMB (ma, in generale, l’intero territorio dei due Comuni e di quello di 

Muscoline), ne risentono pesantemente in termini di immissioni sonore, di polvere e di altri 

agenti inquinanti, oltre che di pericolosità della deambulazione e della circolazione in ragione 

del numero di mezzi pesanti che transitano. 

* * * 

5. Nonostante le criticità evidenziate, in data 7 ottobre 2013, prot. 122409, la società RMB 

S.p.a. ha presentato alla Provincia istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto 

di ottimizzazione dei processi e dei cicli tecnologici al fine di una maggiore capacità di 

trattamento e recupero dell’impianto (doc. 3), allegando all’istanza lo “Studio d’Impatto 

Ambientale” (doc. 4) e diverse relazioni e tavole progettuali allegate (doc. 5). 

Da quanto si evince dalle tavole progettuali e dalla relazione, l’intento della società RMB è 

quello di raddoppiare – e in futuro triplicare - la capacità dell’impianto in termini di quantitativi 

di rifiuti trattabili, pur senza ampliamento della superficie coperta né delle dimensioni 

complessive dello stabilimento: si passerà infatti dai 320.000 tonnellate/anno di rifiuti trattati a 

620.000 tonnellate/anno, con una potenzialità complessiva massima di ben 950.000 

tonnellate/anno. 

Un simile risultato (ovvero l’incremento delle quantità trattate senza l’ampliamento 

dell’impianto e del sito) sarebbe ottenuto – come spiega il decreto Via a pag. 3 - mediante una 

nuova “configurazione impiantistica adeguata a supportare trattamenti di rifiuti in ingresso 

superiori a quelli autorizzati, poiché già in origine dimensionati per far fronte ad esigenze 

commerciali che prevedevano passaggi ripetuti attraverso il medesimo impianto o lavorazioni in 

serie su più linee impiantistiche al fine di recuperare al massimo le diverse frazioni di materiali 
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contenute nei rifiuti”. “Grazie all’esperienza maturata dall’azienda – prosegue il decreto Via - la 

stessa è oggi in grado di ridurre le repliche del trattamento e di conseguenza le tempistiche”. 

6. Ricevuta l’istanza, il responsabile dell’Ufficio Via della Provincia ha dato avvio al 

procedimento, convocando la prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria per il 6 

dicembre 2013, a cui sono stati invitati o hanno richiesto di partecipare l’ASL, l’ARPA, il 

Comune di Calvagese della Riviera e il Comune di Polpenazze e disponendo per il successivo 

18 dicembre 2013 un sopralluogo presso lo stabilimento. 

Alla luce delle richieste di chiarimenti e integrazioni pervenute dagli Enti invitati alla 

Conferenza di Servizi, in data 28 gennaio 2014 la Provincia ha trasmesso alla società 

proponente – e per conoscenza agli enti coinvolti, inclusi nel frattempo il Comune di 

Muscoline, l’Ufficio d’Ambito di Brescia e l’ing. Luca Salgarelli in rappresentanza del Comitato 

Monte Caprile e di altri soggetti – una richiesta di integrazioni (doc. 6) centrata sia sugli aspetti 

progettuali, sia sugli aspetti ambientali: per questi ultimi in particolare, la Provincia chiedeva 

chiarimenti e dati più puntuali rispetto a quelli forniti dalla ditta sui “flussi di traffico”, sulla 

“componente aria”, sulla “componente acustica”, sulla componente “salute pubblica”. 

7. Dopo una proroga del termine per le integrazioni richiesta dalla ditta e concessa dalla 

Provincia (doc. 7), la società RMB ha depositato in data 24 aprile 2014 documentazione 

integrativa (doc. 8), ancorché, come vedremo, incompleta e comunque elusiva delle criticità 

evidenziate nelle osservazioni presentati dagli Enti e dagli altri partecipanti al procedimento. 

8.  Nel corso del procedimento sono state altresì acquisite le osservazioni dei Comuni (docc. 9-

10), dell’Arpa e dell’Asl (docc. 11-12), e dei Comitati e Gruppi Consiliari (doc. 13), e si è svolta 

una seconda seduta della Conferenza di servizi istruttoria. 

9. Al termine dell’iter istruttorio, il direttore del Settore Assetto Territoriale Parchi e Via della 

Provincia di Brescia ha emesso, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale n. 
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5/2010, il decreto VIA, pur subordinandolo a diverse prescrizioni e condizioni che possono 

così sintetizzarsi: 

a) relativamente agli aspetti gestionali, è richiesta dalla Provincia particolare cura alla 

manutenzione della pavimentazione nelle aree di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti; 

un’altezza massima dei cumuli limitata al fine di minimizzare l’impatto visivo; l’umidificazione 

costante dei percorsi stradali interni; la necessità della nebulizzazione durante l’utilizzo del 

vaglio mobile; 

b) relativamente ai materiali ottenuti dai trattamenti, viene richiamato l’obbligo che essi 

posseggano caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore; 

c) relativamente all’esercizio dell’impianto, si chiede che il proponente predisponga azioni di 

monitoraggio sul clima acustico, sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e che tali 

azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con la Provincia di 

Brescia, Settore Ambiente, e con Arpa Lombardia, oltre che con il Comune di Polpenazze; 

d) per il caso di chiusura dell’attività il proponente dovrà provvedere al ripristino integrale ed al 

recupero ambientale dell’area, con modalità da concordare con il Comune e fermi restando gli 

obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di bonifica dei terreni; 

e) la prescrizione, in sede di AIA, di una soglia massima dei quantitativi annui trattati, anche al 

fine di contenere, in termini assoluti, l’aumento dei transiti e gli impatti derivanti dal traffico; 

f) l’ottimizzazione dei carichi mediante l’utilizzo di mezzi con maggiore portata; 

g) la prosecuzione delle indagini sulla matrice suolo nell’intorno della ditta; 

h) la necessità di evitare lo stoccaggio di materiali pulveorolenti sui piazzali esterni; 

i) il mantenimento e la buona manutenzione della fascia mitigativa sul lato settentrionale a 

confine col campeggio; 
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l) la necessità di presentare un’alternativa progettuale per quanto riguarda la scarpata a sud-est 

dello stabilimento, in aderenza al Comune di Calvagese, per una maggiore sicurezza statica; 

m) considerata la complessità idrogeologica, dovrà essere realizzato, in aggiunta ai due esistenti, 

un ulteriore piezometro da ubicare a valle dell’impianto; la topografia ed il conseguente 

andamento della prima falda dovrà emergere da una indagine idrogeologica. 

10. Il decreto di VIA rappresenta il primo necessario passo di un iter che si dovrebbe 

concludere con l’Autorizzazione Integrata Ambientale, a meno che la Provincia non accolga le 

censure che si muovono al decreto con il presente ricorso e non ravvisi i presupposti per il 

rigetto dell’autorizzazione richiesta.  

Poiché in base all’art. 27 del d.lgs. 152 del 2006 (nonché secondo la giurisprudenza: cfr. Tar 

Molise, sez. I, 23 luglio 2010, n. 374), il decreto VIA è atto che conclude un sub-procedimento 

autonomo e, come tale, immediatamente impugnabile, i ricorrenti intendono contestarne fin da 

subito la legittimità, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti e la presentazione di istanze 

di sospensiva all’eventuale rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, ove venisse 

concessa. 

11. I ricorrenti agiscono quali portatori di un interesse contrario all’ampliamento richiesto da 

RMB. 

Legambiente Onlus agisce nella sua qualità di associazione che persegue obiettivi di tutela 

ambientale e paesaggistica su tutto il territorio nazionale, riconosciuta come tale dal Ministero 

dell’Ambiente, ed è rappresentata in questo giudizio dal Presidente regionale ai sensi dell’art. 24 

dello statuto nazionale (doc. 13). 

Luca Salgarelli agisce nella triplice veste di consigliere comunale di minoranza del Comune di 

Calvagese della Riviera, che ha presentato osservazioni nel corso dell’iter istruttorio; nella veste 

di residente nelle vicinanze dell’impianto; nella veste di presidente del Comitato Monte Caprile, 
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che si è costituito da tempo e che ha quale scopo associativo la tutela del contesto ambientale 

dell’area a ridosso del Monte Caprile, sotto il quale si colloca appunto lo stabilimento di RMB 

(cfr. statuto: doc. 14). 

Anche Anna Maria Fracassi agisce nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza del 

Comune di Calvagese della Riviera e di residente nelle vicinanze dell’impianto. 

Giorgio Frassine agisce nella qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di 

Polpenazze e di residente nelle vicinanze dell’impianto. 

Marino Bortolotti e Diego Bocchio agiscono, oltre che in qualità di residenti nelle vicinanze 

dell’impianto, nella qualità di presidenti rispettivamente della associazione Naturalmente e della 

associazione Scordium. 

Tutti gli altri agiscono in qualità di residenti nelle vicinanze dell’impianto RMB. 

Ciò che li motiva al presente ricorso è il fatto che, da tempo, essi sollevano forti perplessità 

circa l’opportunità di collocare in Valtenesi una realtà come quella di RMB. La Valtenesi, infatti, 

rappresenta senza ombra di dubbio un territorio strategico per aspetti importanti dell’economia 

e della vita sociale della Provincia per quanto riguarda turismo, agricoltura di pregio e paesaggio. 

D’altro canto, il territorio della Valtenesi non possiede le infrastrutture necessarie, prime fra 

tutte quelle stradali, per supportare insediamenti industriali dal peso così rilevanti come quello 

in oggetto. E le censure che si andranno ad illustrare nei motivi di ricorso dimostrano proprio 

che lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società proponente – e sostanzialmente 

condiviso dalla Provincia – ha dovuto ignorare alcune criticità pur evidenti e segnalate, o ha 

dovuto far ricorso a metodologie di indagine e di analisi a dir poco discutibili e imprecise, per  

poter giustificare un progetto che, invece, dal punto di vista dell’impatto ambientale, non risulta 

affatto giustificato in relazione al contesto in cui si colloca. 

Gianluigi.C
Timbro

Gianluigi.C
Timbro

Gianluigi.C
Timbro

Gianluigi.C
Timbro
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12. Il decreto Via impugnato, nonché gli atti presupposti e connessi, sono illegittimi e se ne 

chiede l’annullamento per i seguenti 

MOTIVI 

I. Violazione dell’art. 22 del D.Lgs. 152 del 2006. Istruttoria carente. Mancata analisi di 

soluzioni alternative 

I.1. Ai sensi dell’art. 22, co.3, lett. d), del d.lgs. 152 del 2006, lo Studio di Impatto Ambientale 

(SIA) deve contenere “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, 

ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo 

dell'impatto ambientale”.  

La previsione, lungi dall’imporre un adempimento meramente formale o un mero esercizio di 

stile, come spesso accade, sottolinea invece un’esigenza ben precisa, che è quella di valutare non 

solo la percorribilità astratta di una scelta localizzativa, ma anche la sua opportunità in concreto. 

In questa valutazione, la Provincia è chiamata a tener conto sia delle potenziali criticità del 

contesto in cui dovrebbe l’impianto dovrebbe inserirsi; sia della possibilità/opportunità di 

svolgere un ruolo di coordinamento attivo per non “sparpagliare” sul territorio le realtà 

industriali ad elevato impatto ambientale, ma per concentrarle laddove esiste un tessuto 

infrastrutture necessarie al buon funzionamento delle stesse aziende, oltre che del territorio e 

delle persone che lo vivono.  

Al contrario, nel caso specifico nessun sforzo in tal senso è stato compiuto, né dalla Provincia, 

né dalla stessa ditta, così contravvenendo alle precise prescrizioni dell’art. 22 cit. e al senso 

stesso del procedimento di valutazione di impatto ambientale.  

Né si dica che tale profilo assume una minore rilevanza perché si sta parlando dell’ampliamento 

della capacità di trattamento rifiuti dell’impianto esistente e non di un impianto ex novo. La 

proposta di RMB, infatti, è finalizzata a trattare un quantitativo di rifiuti doppio rispetto 
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all’attuale, mutando così radicalmente la natura e le caratteristiche dell’impianto gestito. Ed è 

proprio questa circostanza che avrebbe dovuto indurre la Provincia a porsi l’interrogativo, 

previsto dalla normativa, in ordine alla opportunità di proseguire nello sviluppo di un sito 

produttivo palesemente fuori contesto come quello di RMB anziché preferire localizzazioni più 

adatte, sotto il profilo paesaggistico, abitativo e, soprattutto, viabilistico. 

Non avendo adeguatamente motivato tale profilo, il decreto VIA incorre in un primo profilo di 

illegittimità, che ne impone l’annullamento. 
* * * 

II. Violazione dell’art. 22 e dell’art. 25 del D.lgs. 152 del 2006. Eccesso di potere per 

travisamento dei fatti e contraddittorietà. Istruttoria carente e lacunosa 

II.1. Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 152 del 2006, lo studio di impatto ambientale deve 

contenere: a) la descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla 

sua localizzazione ed alle sue dimensioni; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali 

impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di 

realizzazione che in fase di esercizio. 

A sua volta, la valutazione dello studio da parte dell’autorità competente deve tener conto di tali 

elementi per poter esprimere un giudizio corretto sull’impatto ambientale dell’impianto. 

Va da sé che, per poter essere considerato attendibile e corretto, lo studio di impatto ambientale 

deve essere completo, e non presentare omissioni che ne alterino il risultato finale, pena la sua 

inutilità o lo sviamento dello scopo per il quale è previsto. 

II.2. Nell’ottica della premessa appena svolta, va ricordato che l’insediamento di RMB S.p.a. è 

situato a poche centinaia di metri (300 mt. circa) dalla frazione di Bottenago del Comune di 

Polpenazze del Garda che rappresenta un insediamento residenziale consolidato da tempo ove 

abitano, stando agli ultimi dati dell’anagrafe comunale, 166 persone. 
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Ciò nonostante, in tutti gli atti dello studio di impatto ambientale – dalla “Valutazione 

previsionale di impatto acustico (doc. 16) al decreto di Via finale, qui impugnato - l’esistenza del 

centro urbano di Bottenago – che, vista la popolazione residente, non può certo essere 

derubricato ad un contesto di “case isolate o sparse” - viene sempre ignorata.  

Nella Valutazione previsionale di impatto acustico, ad esempio, a pagina 4, RMB scrive: “L’area 

oggetto di studio e ̀ ubicata nel Comune di Polpenazze del Garda (BS), in via Montecanale, 3 – 

loc. Bottenago, all’interno di un’area posta in fregio alla strada comunale che collega l’abitato di 

Carzago della Riviera con il comune di Polpenazze. La distanza in linea d’aria tra la piattaforma 

RMB e le più vicine abitazioni del centro abitato di Polpenazze del Garda e ̀ di circa 2,5 km, 

mentre le distanze dai centri urbani circostanti sono: 

Carzago Riviera    circa 1 km; 

Castrezzone /fraz. Muscoline  circa 1.8 km; 

Calvagese della Riviera  circa 2.2 km.” 

La stessa identica formulazione viene utilizzata a pag. 4 del decreto VIA. 

II.3. Tale omissione è inspiegabile ed evidenzia un grave deficit istruttorio, oltre ad un 

altrettanto grave travisamento dei fatti, che vanifica l’utilità dello “studio di impatto ambientale” 

e fuorvia il conseguente decreto VIA emesso dalla Provincia di Brescia e qui gravato. 

Se infatti lo scopo della VIA è quello di valutare tutti gli impatti di un impianto/progetto sul 

contesto ambientale in cui lo stesso andrà a collocarsi, non è ammissibile che venga 

completamente ignorata la presenza di una frazione del Comune di Polpenazze ove abitano più 

di 150 persone, che rappresenta un insediamento di antiche origini preesistente allo 

stabilimento industriale della proponente, e che venga “taciuto” il fatto che essa dista a poche 

centinaia di metri dallo stabilimento; tanto più che detto stabilimento si colloca proprio nella 

frazione di Bottenago. 
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L’omissione è particolarmente rilevante e grave proprio in relazione alla valutazione 

previsionale di impatto acustico, perché la ridotta distanza dell’abitato dallo stabilimento 

esporrà quest’ultimo ad un impatto acustico particolarmente dannoso e molesto, che avrebbe 

dovuto essere considerato, non foss’altro per imporre alla ditta ulteriori misure di mitigazione 

che, invece, non sono state previste – o sono state previste in misura insufficiente – partendo 

da un dato di distanza dalle più vicine abitazioni palesemente erroneo.  

* * * 

III. Violazione dell’art. 22 e dell’art. 25 del D.lgs. 152 del 2006 sotto un ulteriore profilo. 

Violazione del DPR 142 del 30 marzo 2004. Violazione della DGR n. VII/8313 del 

8.03.2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà. Istruttoria 

carente e lacunosa. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione della 

legge 447 del 26 ottobre 1995 e del DM 16 marzo 1998. 

III.1. In secondo luogo, le valutazioni di previsione d’impatto acustico sono state condotte in 

riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di Calvagese della Riviera 

recepita dal Consiglio comunale nell’aprile del 2008 (doc. 17).  

Si tratta di un atto che, tuttavia, oltre che risalente nel tempo, non è idoneo a consentire la 

valutazione acustica connessa alla problematica, importante, del traffico. Sotto altro profilo non 

è stata condotta la classificazione delle strade e la definizione delle relative fasce di pertinenza 

come invece prescritto dal DPR 142 del 30.03.2004. 

III.2. L’indagine sugli impatti acustici svolta in ambito di VIA, così come integrata nel corso 

dell’iter istruttoria (doc. 18), presenta numerose criticità, che comprendono svariati errori 

procedurali, ma che soprattutto dimostrano come già la situazione dell’inquinamento 

acustico sia, in alcuni casi, oltre i limiti consentiti dalla legge già prima che venga dato 

corso al raddoppio della capacità produttiva dell’impianto 
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Gli errori procedurali possono così sintetizzarsi:  

a) Scelta dei punti di monitoraggio 

La scelta dei punti di monitoraggio avrebbe dovuto essere concordata con il Comune e con 

l’ARPA di Brescia, come prescritto dalla DGR n. VII/8313 del 8.03.2002, ma ciò non è stato 

fatto, presumibilmente per evitare di collocare i punti di misura in zone ritenute "critiche" ai fini 

della dimostrazione del rispetto dei valori limite. 

I punti di monitoraggio scelti per l’indagine acustica sono tutti in classe IV e questo consente di 

evidenziare livelli di impatto acustico dell’impianto asseritamente compatibili con i limiti di 

zona.  

Ma la scelta di tali punti non è affatto casuale, ed anzi volutamente fuorviante: già nelle 

immediate vicinanze di tali punti, infatti, vi sono zone classificate in classe III e addirittura in 

classe II, quindi con limiti di rumore ammissibile molto più bassi. In linea d’aria, le zone in 

classe II e III risultano addirittura più vicine allo stabilimento dell’azienda, e potrebbero 

pertanto essere più soggette al rumore rispetto ai punti scelti dallo studio allegato al SIA (cfr. 

doc. 17). Peraltro sia nello studio originale che nell’integrazione, non viene citata la presenza 

dell’abitato di Bottenago come possibile ricettore acustico, pur essendo esso situato a circa 300 

mt dal sito RMB; così come, peraltro, l’abitato di Bottenago non viene nemmeno citato 

nell’Inquadramento Territoriale dell’Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia emesso al 

termine della procedura di VIA.  

Tale modus operandi è palesemente illegittimo, ed ha precluso l’ottenimento di risultati attendibili 

e probanti. I Comuni interessati e l’Arpa avrebbero dovuto condividere con l’aziende i punti di 

monitoraggio degli impatti acustici, indicando le zone critiche più esposte al rumore causato 

dall’azienda e dal traffico veicolare connesso. Non avendolo fatto, e avendo scelto, come 
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abbiamo visto, punti scarsamente rappresentativi del reale impatto acustico, l’esito finale del 

SIA ne risulta viziato e dovrà essere annullato o, quanto meno, ripetuto. 

b) Analisi dei dati 

Peraltro, anche se si prendono i dati ricavati dai punti di monitoraggio scelti in maniera erronea, 

o comunque non ottimale, dall’azienda, risulta chiaro come già la situazione ante operam produca 

livelli di inquinamento acustico vicini se non superiori ai limiti di legge. 

Nel punto di misura n.1, qualificato come più significativo rispetto all’influenza del rumore 

stradale indotto dall’attività aziendale, la differenza fra il rumore misurato nella giornata di 

Domenica (impianti RMB fermi) e quello misurato nella giornata del Giovedì (impianti RMB 

attivi) intesi quale media del periodo diurno, è indicativa di un significativo incremento (giorni 

feriali 64-65 dBA – domenica 58 dBA). Questo incremento supera il differenziale di 5dB 

ammesso dalla legge come limite diurno nella differenza tra impianti fermi (rumore residuo) ed 

impianti attivi (rumore ambientale). 

Peraltro, al di là della strada rispetto al punto n.1 inizia una zona in classe III, presumibilmente 

soggetta agli stessi livelli di rumore rispetto al punto n.1. È quindi chiaro che in tale zona il 

limite di legge di 60 dB(A) durante il giorno già allo stato di fatto viene superato, dato che al 

punto n.1 la media dell’intensità sonora è di 64-65 dB(A). Basti dire che, come risulta dalla 

stessa documentazione allegata al progetto, presso il ricettore 1 è stato già misurato in data 18 

aprile 2013 un valore diurno di dB(A) 69, superiore al limite di legge (cfr. doc. 13), a riprova del 

fatto che il raddoppio dei quantitativi trattati non può che aggravare ulteriormente una 

situazione già oltre i limiti consentiti. 

Situazione simile si osserva presso il punto n.2, dove è stato misurato un valore massimo diurno 

(giorno feriale) di Leq 59,3 dB(A). Dato che il punto n.2 è a pochi metri dall’inizio di una zona 

in classe III, è ragionevole pensare che il livello di pressione sonora al confine di tale zona sia 
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paragonabile a quello misurato presso il punto n.2. Sebbene tale valore sia inferiore al valore 

ammesso per legge in classe IV (65 dB(A)), esso sarebbe solo leggermente inferiore al limite 

ammesso per la classe III (60 dB(A)), e già oltre i limiti di legge per la classe II (55 

dB(A)). 

Anche i dati relativi al punto n.3 mostrano valori che, già allo stato di fatto, rasentano i limiti 

di legge, con medie tra i 63,3 ed i 64,8 dB(A), ma con picchi che già li oltrepassano 

(66,6 dB(A)): vista la collocazione del punto di monitoraggio in questione, in prossimità di via 

delle Monache, è presumibile che tali valori siano sostanzialmente determinati dal traffico 

veicolare. 

In sostanza, i dati mostrano come in diverse zone dell’abitato di Carzago il livello di pressione 

sonora sia già oggi prossimo al limite ammesso dalla legge nei giorni feriali, se addirittura non 

oltre il limite nelle zone in classe III che, tuttavia e illegittimamente, non sono state oggetto di 

monitoraggio.  

Dal che si ricava che, nei giorni feriali, non possono essere aggiunti incrementi di rumore, pena 

il superamento certo dei valori limite.  

Ciò nonostante, il progetto di raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento RMB va 

proprio in questa direzione. Il raddoppio  delle quantità trattate intensificherà i ritmi produttivi 

e il transito di mezzi pesanti, con uno sforamento certo dei limiti di legge; ma di questa 

circostanza – che è ben più di una mera ipotesi – non c’è traccia né nel SIA, né nel decreto Via 

impugnato. 

c) Altre criticità metodologiche e procedurali 

I dati che abbiamo esposto sono tanto più erronei e fuorvianti se si tiene conto che, in base al 

principio di precauzione, le misure devono essere arrotondate a 0,5 dB (cfr. DM. 16.03.1998 

All. B punto 1 lett. b) e che non è indicato l’errore strumentale ovvero il grado di precisione 
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della catena di misura; così come non è giustificata la scelta del periodo di misura rispetto a 

quella prescritta dal DM 16.03.1998, allegato C, punto 2. 

Infine, il paragrafo 4.1 dello Studio previsionale di impatto acustico descrive solo in modo 

generico lo scenario di progetto connesso all’incremento del traffico interno e all’incremento 

delle movimentazioni interne. Non sono elencate le sorgenti sonore, le tipologie, né una 

descrizione capace di far comprendere dal punto di vista acustico gli scenari di progetto, 

nonostante proprio questa descrizione si assume essere quella di confronto con lo scenario ante 

operam. 

d) Valutazione sanitaria dell’impatto acustico 

Nel documento indicato come “Valutazione sanitaria dell’impianto” (doc. 19), a firma del dott. 

Carasi, vengono elencati a pag. 13 l’insieme degli effetti sulla salute indotti dalla esposizione a 

rumore, senza però tenere conto delle differenze riscontrate fra i livelli sonori registrati ad 

impianti attivi e relativo traffico indotto ed impianti fermi (livelli sonori registrati nella giornata 

di giovedi e quelli della domenica soprariportati).  

Manca in particolare una specifica analisi dei dati relativi ai livelli sonori indotti dal traffico e 

conseguentemente, nelle misure di compensazione e mitigazione (pag. 14 punto 4 della 

“Valutazione sanitaria dell’impianto”) viene fatto riferimento, esclusivamente, alle misure 

adottate dall’azienda per ridurre l’esposizione dei lavoratori (nessun accenno, come già riferito, 

ai livelli sonori misurati presso l’abitato di Bottenago).  

E’ possibile osservare, per deduzione, che le indagini acustiche non sono state “progettate” per 

rispondere a quesiti sugli effetti extrauditivi sulla popolazione esposta, bensì alla “ mera” 

valutazione dell’inquinamento acustico ambientale (ad es. nessun riferimento al criterio 

differenziale, ma soltanto ai valori assoluti di immissione). E’ vero infatti che il criterio 

differenziale non è applicabile al rumore indotto da traffico, ma tale indicatore poteva essere 
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utilizzato, in questa sede, per esprimere un giudizio sul verificarsi del disturbo qualora l’entità 

del differenziale superi i 5 dBA diurni ed i 3 dBA notturni. 

III.3. Quanto evidenziato prova che l’indagini sugli impatti generati dalla progettata modifica 

dell’impianto non sono stati adeguatamente analizzati e documentati. Il che vale ad inficiare, sul 

piano metodologico e del risultato finale, l’esito della procedura di VIA, che si confida codesto 

Tar imporrà quanto meno di ripetere per ovviare alle lacune segnalate. 

* * * 

IV. Violazione dell’art. 22 e dell’art. 25 del D.lgs. 152 del 2006 sotto un ulteriore profilo. 

Violazione del DPR 142 del 30 marzo 2004. Violazione della DGR n. VII/8313 del 

8.03.2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà. Istruttoria 

carente e lacunosa in merito al monitoraggio dell’aria e all’impatto sull’acqua 

IV.1. Similarmente a quanto scritto sull’inquinamento acustico, l’analisi degli impatti 

sull’inquinamento dell’aria, quale risulta dalla “Relazione tecnica integrativa” (doc. 20), risulta 

viziata da per errori tecnici che ne invalidano i risultati. Peraltro l’analisi dei dati mostra che la 

concentrazione di alcuni inquinanti (PM2.5) sia già oggi prossima ai limiti di legge. 

a) Profilo granulometrico delle emissioni 

Il profilo granulometrico scelto per la caratterizzazione delle emissioni in aria (pag.33 della 

“Relazione tecnica integrativa”) non risulta conforme ai profili misurati nel documento a firma 

del “Centro Ricerche Chimiche” denominato “Misure del profilo emissivo e granulometrico 

delle emissioni ai camini” (doc. 21), consegnato da RMB in sede di integrazioni depositate il 24 

aprile 2014.  

Ad esempio, la misura al camino E2 rileva il 96% di PM0-PM3, mentre il profilo indicato nella 

Relazione tecnica integrativa ne prevede solo il 15%. È perciò necessario riformulare i dati del 
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modello secondo il profilo granulometrico corretto, che portano a modifiche sostanziali 

(peggiorative) dei dati ricavati. 

b) Scelta dei punti di monitoraggio e analisi dei dati 

Se l’intento primario della VIA è quello di verificare l’inquinamento dell’aria nelle zone 

maggiormente interessate sia dal traffico veicolare (pesante) ascrivibile alle attività dell’azienda 

in questione, sia dalla ricaduta dell’inquinamento da essa prodotto, non si comprende la scelta 

effettuata per il punto di monitoraggio B, indicato nel documento denominato “Campagna di 

monitoraggio della qualità dell’aria” (doc. 22), anch’esso consegnato da RMB in sede di 

integrazioni depositate il 24 aprile 2014.  

Il punto di monitoraggio è infatti molto lontano sia dal sito dell’azienda, sia dalla principale 

direttiva di traffico (via delle Monache) a Carzago della Riviera. Perché le misurazioni possano 

dare risposte circa la salubrità dell’aria per gli abitanti di tale via è necessario ripetere tali misure 

presso abitazioni che insistono su tale direttrice, e più vicino al sito dell’azienda. 

Ciò nonostante, è importante rilevare come le concentrazioni di alcuni inquinanti (PM2,5) siano 

comunque molto più alte nei giorni feriali rispetto ai giorni festivi. In particolare, la 

concentrazione di PM2,5 raddoppia e a volte triplica nei giorni feriali, passando da 6,4 a punte 

di 21µg/m3. Questo valore, sebbene sia inferiore alla soglia di legge di 25,7, ne è molto vicino.  

I rapporti di prova, oltre a non indicare gli orari in cui sono state eseguite le prove e a riportare i 

risultati in percentuale senza indicare il valore in microgrammi, non danno alcune informazioni 

necessarie per una corretta lettura dei dati. In particolare non è indicato dove è stato fatto il 

campionamento rispetto agli impianti ed i tempi complessivi di esecuzione della prova. Non è 

indicato neppure il metodo con il quale tale prova è stata eseguita. 

IV.2. Quanto agli impatti sull’acqua, in nessuno dei documenti della VIA viene citata la 

presenza del pozzo di acqua potabile denominato “Bottenago”, che serve circa il 50% 
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dell’acquedotto del Comune di Muscoline. Il pozzo è situato a circa 1000 mt. In linea d’aria 

dall’impianto RMB esistente, come si rileva dalla planimetria che si allega (doc. 23).  

Invece, nel documento denominato “Quadro di riferimento programmatico” (doc. 24), allegato 

al progetto presentato da RMB, a pag. 27 viene svolta un’analisi errata del PTCP, in quanto 

viene indicato erroneamente che “l’analisi del PTCP, nel raggio di 1.500 mt. Dall’area di interesse, non 

rileva rischi o elementi di dissesto. Inoltre tale area non rientra in fasce di pericolosità idrogeologica e non sono 

presenti pozzi, sorgenti e fontanili”. 

Sotto questo aspetto, è stata ignorata la sollecitazione del Comune di Calvagese che, nel parere 

di sua competenza (cfr. doc. 9), notava che “nello specifico non sono stati richiesti alla proponente 

approfondimenti sulla componente delle acque di  fa lda.  Risulta opportuno provvedere alla richiesta ai gestori 

di pozzi comunali ed ai titolari di pozzi privati dei dati di qualità delle acque. Tale richiesta non risulta da 

parte Vostra ancora formulata e quindi non sussistono alla data odierna dati certi sui quali poter valutare 

criticità relative ad eventuali inquinamenti della falde. Uno studio su ta l i  dat i  r i t eniamo debba essere  

e f f e t tuato in fase  propedeui t i ca a l la predispos izione de l  provvedimento di  VIA. Si  

idrogeologico e incertezze riguardo all’andamento della circolazione idrica. Tali circostanze richiedono quindi un 

esame approfondito della problematica”. Ma di tale indispensabile approfondimento l’istruttoria non si 

è data cura, inficiando così la validità complessiva dello studio. 

IV.3. E’ sempre il Comune di Calvagese, nello stesso parere, a paventare possibili ricadute 

sulla filiera agroalimentare. Esso ribadisce che “sono comunque presenti nell’area circostante 

l’insediamento in oggetto aziende agricole e numerosi terreni coltivati. Risulta pertanto 

opportuno un approfondimento sul tema sollevato al fine di valutare l’effettivo impatto 

dell’intervento oggetto di valutazione sulle colture e sulle attività agricole presenti”. Anche 

questa esortazione è rimasta inascolata: la Provincia si è limitata a rilevare che il sito si trova in 
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un’area a destinazione produttiva, ignorando le destinazioni funzionali e le caratteristiche 

morfologiche dei terreni circostanti, che rappresenta invece il proprium della VIA. 

IV.4. Ancora una volta, dunque, siamo in presenza di un’analisi degli impatti sommaria e 

inattendibile, che manca di un raffronto esatto con la situazione attuale e che non consente di 

valutare in termini precisi le conseguenze ambientali del progettato impianto.  

* * * 

V. Violazione dell’art. 22 e dell’art. 25 del D.lgs. 152 del 2006 sotto un ulteriore profilo. 

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà. Istruttoria carente e 

lacunosa in merito al monitoraggio del traffico veicolare pesante 
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V.1. Come per gli impatti su 

aria e su rumore, anche lo 

studio di impatto della 

variante richiesta sul traffico 

risultano non privi di errori e 

di criticità. In particolare, vi è 

una discrepanza notevole tra 

il flusso di traffico dichiarato 

dall’azienda e quanto 

effettivamente rilevato nel 

documento denominato 

“Studio sul traffico” (doc. 

25). Esso riporta un 

approfondito studio sul traffico, basato su una campagna di misure che comprende rilevazioni 

fatte in un giorno feriale sulle sezioni stradali indicate in figura a lato.  

Per raggiungere il sito RMB, il flusso di mezzi pesanti proviene da sud dalla SP78, si immette su 

via delle Monache a Carzago (strada comunale in area residenziale), e prosegue poi su via 

Polpenazze. Non è possibile l’accesso ai mezzi pesanti arrivando da Polpenazze (a nord della 

sezione indicata con “1” in figura), né la loro prosecuzione verso nord a causa del divieto di 

transito per mezzi pesanti e la presenza di tornanti. Anche nel centro abitato di Carzago è 

vietato il transito di mezzi pesanti se non per carico/scarico. È quindi  inev i tabi l e  assumere 

che tut to i l  t ra f f i co  pesante  verso RMB transi ta lungo i l  percorso trat tegg iato in g ia l lo  in 

f igura.   
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Focalizzandoci ora sulla sezione indicata con “2” in figura, i mezzi pesanti in direzione nord 

(verso Bottenago) su questa sezione sono obbligati a proseguire su via Polpenazze. Infatti sulla 

rotonda tra via delle Monache e via Polpenazze insistono solo, oltre alle due vie citate, una via a 

fondo cieco verso la Pineta (a SX in figura), e via Garibaldi che subito entra in centro abitato a 

Carzago (divieto di transito per mezzi pesanti). Da ciò s i  ev ince  come tut to  i l  t ra f f i co  pesante  

ins is t ente  sul la sezione 2 in f igura (v ia de l l e  Monache)  s ia necessar iamente  dire t to  a ,  o  

proveniente  da,  Bottenago.  

Le uniche attività nella zona alle quali possa essere ascrivibile traffico pesante sono RMB, le 

cave Meloni e Moreni (indicate in figura), e altre piccole attività artigianali (ad es., Cedrinca, 

fabbrica di caramelle). Le attività estrattive nelle due cave sono praticamente terminate da oltre 

due anni. In una delle due cave (Moreni) si svolge attività di conferimento di inerti, ma per 

quantitativi molto limitati. Da tutto ciò si può ipotizzare, conservativamente, che almeno il 90% 

del traffico pesante che insiste sulla sezione 2 debba essere ascrivibile alle attività di RMB. 

Per la sezione 2, che ricordiamo essere una strada comunale in zona residenziale, a pag. 18 dello 

“Studio sul traffico” si riporta un flusso di mezzi pesanti oltre i 10 m di lunghezza pari a 308 

unità al giorno, con punte di circa 50 mezzi all’ora. Applicando il criterio del 90% citato sopra, 

nella giornata media monitorata dallo Studio sul traffico, i mezzi pesanti ascrivibili ad RMB 

sono 277. Il documento denominato “Stima degli impatti” (doc. 26), presentato dalla ditta RMB 

in allegato al progetto, riporta invece uno stato di fatto errato, dichiarando solo 148 mezzi 

pesanti/giorno ascrivibili alle proprie attività.  

Vi è quindi una discrepanza notevole tra il flusso di traffico dichiarato dall’azienda e quanto 

effettivamente rilevato nello “Studio sul traffico”. Se il punto di partenza, lo Scenario 1 ovvero 

lo stato di fatto, comporta già discrepanze così importanti con il reale traffico già oggi presente 

sulle strade indicate, é impossibile che lo studio degli impatti aggiuntivi presentato negli Scenari 
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2 e 3, ovvero passando da 320mila tonnellate/anno trattate a 620mila tonnellate/anno e poi 

950mila tonnellate/anno, sia corretto. Esso è stato quindi – intenzionalmente o erroneamente – 

travisato, per minimizzare gli effetti del traffico sull’abitato di Carzago, che invece sono – e a 

maggior ragione saranno – quanto mai negativi.  

V.2. Emerge dunque un’istruttoria lacunosa e carente, su uno dei punti più critici dell’intero 

progetto, che, una volta di più, inficia l’esito finale della VIA.  

Tanto più che la stessa ARPA, nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento 

istruttorio (doc. 11), rileva, con riferimento al transito di mezzi pesanti nel centro abitato della 

località di Carzago, “una situazione potenzialmente critica, caratterizzata da livelli di rumore 

prossimi ai limiti di zonizzazione acustica”, che le fa dire che, “tenendo conto delle criticità 

complessivamente connesse all’aumento del traffico indotto dalla variante sostanziale 

dell’impianto proposta, si ritiene che al fine di perseguire la sostenibilità ambientale 

dell’intervento, l’aumento della capacità di trattamento richiesto debba essere subordinato alla 

realizzazione della prevista bretella viabilistica di bypass dell’abitato di Carzago Riviera”.  

All’ARPA fa eco il Comune di Calvagese che, nel suo parere, “rimarca la criticità del sistema 

viabilistico con negativi risvolti anche sull’impatto acustico. Sulla questione viabilità il 

Comune di Calvagese della Riviera ha già diffusamente circostanziatamente formulato ferme 

opposizioni in occasione di numerosi procedimenti sulla Valutazione Ambientale afferenti 

proposte di insediamenti produttivi che generano una grave criticità dovuta al traffico pesante 

nel centro abitato della frazione di Carzago (per tutti: la procedura di Piano quadro strategico 

Bottenago; la procedura di Amplamento discarica esistente MDC; Osservazioni alla VIA per la 

variante al PTCP). Anche in questa sede si conferma che la condizione attuale è insostenibile in 

quanto il flusso di traffico generato dall’insediamento produttivo grava interamente su Via delle 

Monache, strada comunale interna al centro abitato della frazione Carzago. Al fine di 
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tamponare la situazione derivante dallo stato pregresso si è reso necessario promuovere un 

progetto per la realizzazione di una bretella stradale che bypassa l’abitato, opera pubblica non 

ancora realizzata. Un ulteriore aumento del traffico pesante su Via delle Monache non è 

attualmente ammissibile; l’intervento proposto dovrà pertanto essere supportato da una 

previsione viabilistica a livello sovra comunale. Sul tema, inoltre, si esprime riserva circa lo 

studio depositato, che si chiede di rivedere e meglio circostanziare, con riserva di opporre, nelle 

future sedi, gli esiti del monitoraggio circa la consistenza e la composizione dei flussi veicolari 

sulla viabilità comunale”. 

Sollecitazioni rimaste del tutto inascoltate nel decreto di VIA, che ha “derubricato” il problema 

del traffico di mezzi pesanti ad una “semplice” esigenza di ottimizzazione dei carichi di mezzi in 

ingresso e in uscita dallo stabilimento, che rappresenta una misura evidentemente inadeguata a 

dare risposta alle problematiche sollevate dall’Arpa e dal Comune di Calvagese. 

Anche sotto questi aspetti, dunque, il SIA e il decreto VIA sono del tutto carenti, perché non 

hanno correttamente bilanciato il rapporto costi-benefici, né le pur evidenti criticità generate dal 

progettato ampliamento; e non hanno nemmeno condizionato il via libera alla realizzazione di 

quella viabilità sovra comunale da tutti indicata come condizione minima imprescindibile per 

tamponare i problemi generati dal traffico di mezzi pesanti esistente già oggi allo stato di fatto. 

* * * 

VI. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Mancata 

menzione dell’istituendo PLIS della Valtenesi 

Con la pubblicazione, in data 23 ottobre 2013, dell’”Avviso di avvio del procedimento per la redazione 

del PLIS in variante al PGT” il Comune di Polpenazze ha avviato la fase finale e definitiva della 

sua adesione al progetto PLIS della Valtenesi, in conformità a quanto unanimemente deliberato 
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dalla Giunta dell’Unione Comuni della Valtenesi  (cfr. la Delibera Giunta dell’Unione n. 74 del 

17.9.2012 intitolata “Presa d’atto degli atti preliminari relativi al PLIS della Valtenesi”: doc. 27). 

Il documento “Quadro di Riferimento Programmatico” presentato dalla società proponente 

analizza l’ubicazione dell’impianto in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale, dalla 

scala regionale a quella locale: nel paragrafo 1.1.3 Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP) 

risultano individuati i PLIS vigenti più vicini (Parco del Corridoio Morenico del Basso Garda 

Bresciano, a 5,7 Km e Parco della Rocca e del Sasso, a 7,1 Km) concludendo che “l’area in 

esame non ricade in nessuna delle aree protette previste dal PRAP attualmente vigente”. 

Inspiegabilmente non viene fatto alcun riferimento al progetto di attuazione del PLIS della 

Valtenesi.  

Se si prende come riferimento per la perimetrazione del nuovo PLIS quanto già pubblicato nel 

“Rapporto Ambientale della VAS del Piano Quadro Bottenago” (VAS02_RA, parte 1) al 

paragrafo 14.1. “Proposta di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)”. (pag. 159-168), 

gli estratti cartografici mostrano che la perimetrazione del Parco di estende lungo il versante 

occidentale del monte Caprile, fino a lambire l’area produttiva ove è ubicato l’impianto di 

trattamento rifiuti esistente.  

Visto lo stretto rapporto di vicinanza che insiste tra il polo produttivo e l’area protetta, la 

presenza del futuro (e imminente) PLIS della Valtenesi, anche se non ancora vigente, avrebbe 

dovuto essere presa in considerazione nella valutazione degli impatti prodotti dall’impianto, 

nelle condizioni attuali ed in relazione all’aumento delle quantità trattabili. 

* * * 

VII. Violazione del principio di precauzione. Mancata previsione di idonee garanzie in 

ordine al ripristino integrale e al recupero ambientale dell’area alla chiusura 

dell’attività.  
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VII.1. Tra le prescrizioni contenute nel decreto Via a carico della ditta, si prevede che “per il caso 

di chiusura dell’attività il proponente dovrà provvedere al ripristino integrale ed al recupero ambientale dell’area, 

con modalità da concordare con il Comune e fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in 

materia di bonifica dei terreni”. 

Tale prescrizione non è però supportata da alcuna garanzia che possa assicurarne l’effettivo 

rispetto da parte della ditta, ma rimanda semplicemente ad un impegno in tal senso imposto dal 

decreto – peraltro superfluo, dal momento che rientra tra gli obblighi di legge – e ad un futuro 

accordo generico con il Comune di Polpenazze in ordine alle modalità di recupero. 

Tali modalità non garantiscono però in alcun modo l’effettività della prescrizione. E’ ben noto, 

infatti, che attività come quelle svolte da RMB comportano elevati rischi di inquinamento 

ambientale, anche al di là delle intenzioni della ditta proponente, rischi che si intensificano, fino 

a diventare drammaticamente reali, in caso di difficoltà aziendali o di dissesto dell’impresa che 

gestisce il sito. Con la conseguenza – ahinoi fin troppo nota, nella nostra Provincia – che, a 

valle dello svolgimento di attività come quella in oggetto, restano a carico della comunità 

costosi e complessi problemi di bonifica e di recupero ambientale. 

Per questa ragione, l’unico modo corretto per bilanciare le ragioni imprenditoriali del 

proponente e la necessità di assicurare il ripristino ed il recupero dell’area al termine dell’attività 

è quello di imporre alla ditta idonee garanzie finanziarie che possano essere attività 

dall’Amministrazione Pubblica in caso di inadempimento dell’azienda o di suo fallimento.  

Né si dica che ciò costituirebbe un indebito aggravamento del provvedimento, perché una 

simile richiesta risponde ad un elementare principio di proporzionalità tra interesse privato ed 

esigenze pubbliche. 

Anche sotto questo profilo, dunque, il decreto VIA è viziato e dovrà essere corretto. 

* * * 
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Ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi 

CHIEDONO 

l’annullamento del decreto VIA impugnato e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, 

con ogni ulteriore conseguenza, e con vittoria di spese, diritti ed onorari. Fatta espressa riserva 

di motivi aggiunti in relazione all’eventuale Autorizzazione che dovesse essere rilasciata e fatta 

riserva di istanze cautelari di sospensione. 

Si producono: 

1. Decreto Via del 14 agosto 2014 n. 4974/2014 

2. decreto AIA n. 3544 del 18.11.2011 della Provincia di Brescia 

3. Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale della ditta RMB 

4. Studio di impatto ambientale 

5. Relazioni e tavole progettuali allegate 

6. Richiesta di integrazione da parte della Provincia 28 gennaio 2014 

7. Proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa 

8. Nota di deposito della documentazione integrativa da parte di RMB 

9. Osservazioni del Comune di Calvagese della Riviera 

10. Osservazioni del Comune di Polpenazze 

11. Osservazioni di Arpa 

12. Osservazioni di ASL 

13. Osservazioni di Comitati e Gruppi consiliari 

14. Statuto Legambiente 

15. Statuto Comitato Montecaprile 

16. Valutazione previsionale di impatto acustico 

17. Delibera del Consiglio comunale di Calvagese zonizzazione acustica aprile 2008 
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18. Studio di impatto acustico integrato 

19. Valutazione sanitaria dell’impianto 

20. Relazione tecnica integrativa 

21. Misure del profilo emissivo e granulometrico delle emissioni ai camini 

22. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria 

23. Planimetria 

24. Quadro di riferimento programmatico 

25. Studio sul traffico 

26. Stima degli impatti 

27. Delibera Giunta dell’Unione n. 74 del 17.9.2012 intitolata “Presa d’atto degli atti preliminari 

relativi al PLIS della Valtenesi” 

Il ricorso sconta un contributo unificato di € 650,00. 

Brescia, 14 novembre 2014 

Avv. Innocenzo Gorlani 

Avv. Mario Gorlani 

 

 

Cron. :             / 2014 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritta Avv. Mario Gorlani con studio in Brescia, via Romanino n. 16 giusta 

autorizzazione ex art. 7 legge 21/01/94 n. 53 rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Brescia il 19 giugno 2006, ho oggi notificato copia del retroesteso atto a:  
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PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Brescia 

Palazzo Broletto, P.za Paolo VI n. 29, mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai 

sensi della legge 20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  

 

 

 

RMB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,con sede in Polpenazze del Garda, 

via Montecanale n.3, mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai sensi della legge 

20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  

 

 

 

 

ASL di BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia  Via 

Duca degli Abruzzi n. 13/15, mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai sensi 

della legge 20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  
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ARPA di BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia Via 

Cantore n. 20,  mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai sensi della legge 

20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  

 

 

 

 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA in persona del Sindaco pro tempore, con 

sede in  P.za Municipio n. 12, (25080), mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai 

sensi della legge 20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  

 

COMUNE DI MUSCOLINE in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza Roma 

n. 8 (25080), mediante servizio postale ex art. 1 legge 53.94 citata ed ai sensi della legge 

20/11/1982 n. 890 con invio dall’Uff. PP.TT. di Brescia 1 – racc. n.  

Brescia, lì 13 novembre  2014 

Avv. Mario Gorlani  

 

 

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARA, in persona del Sindaco pro tempore 
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UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore 


