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Note per la conferenza stampa del 14/05/2020

Buongiorno,

In  questi  mesi  in  cui  è  cambiato  il  mondo,  in  particolare  in  Lombardia  e  a  Brescia,  risulta  quanto  mai
indispensabile porre la massima attenzione alla cura per l’ambiente.

Giovedì 21 Maggio il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso la discarica La Castella
presentato dai Comuni di Rezzato e Brescia, a cui noi come Codisa partecipiamo in adiuvandum.

Il nostro intervento non è centrato sui problemi strettamente tecnici, che lasciamo alle specifiche competenze,
ma è mirato ad evidenziare alcune discrepanze che crediamo di  aver rilevato nei  punti  che riguardano il
bitumificio, il piano finanziario ed il tema del principio di precauzione.

Bitumificio.

Nel ricorso al TAR, come ricorrenti avevamo posto il problema del bitumificio.

Il  TAR nella  sentenza  riguardante  tale  punto  si  esprimeva  a  favore  della  controparte,in  quanto  il  nuovo
impianto non sarebbe stato più realizzato mancando dell'autorizzazione provinciale (ALL. 1), mentre il vecchio
impianto avrebbe cessato ogni attività entro il 31/12/2019 (vedi deposito memoria della Provincia - ALL. 2)

Possiamo così riassumere:

- Noi ricorrenti avevamo posto il problema dell’omissione del bitumificio nella valutazione degli impatti in
loco; in seguito a questo è emerso che:

 La  Provincia,  a  detta  del  Tar,  ha  chiarito  definitivamente  la  questione  depositando  in  data

19/04/2019  un  documento  del  Comune  di  Brescia  datato  18/01/2018  in  cui,  sulla  proroga
dell’autorizzazione in corso, il bitumificio sito in via Buffalora 54 (Ate24 del Comune di Brescia)
doveva essere dismesso entro la fine del 2019 (estratto del documento ALL. 2):

  Inoltre la  Provincia deposita al  TAR in data 02/05/2019 (quindi  successivamente all'ultima

conferenza dei servizi decisoria del 20/09/2020) la comunicazione che il nuovo Bitumificio non
potrà essere realizzato perché sprovvisto della autorizzazione provinciale.

- Il TAR, sulla base di tali comunicazioni, afferma testualmente che “viene dunque meno un elemento
potenzialmente ostativo alla corretta valutazione (“somma”) degli impatti sul territorio”

Ad inizio 2020 abbiamo constatato che il bitumificio continuava a lavorare e quindi ci siamo chiesti se fosse
“solo” un ritardo nella dismissione o se ci fosse altro.

Abbiamo quindi richiesto il documento depositato dalla Provincia al TAR (di cui non avevamo possesso) e
verificato che questo non riguardava l’attività del bitumificio ma solamente l’autorizzazione estrattiva.
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Ulteriori  ricerche ci  hanno permesso di  venire in  possesso di  un documento,  emanato dalla  Provincia  di
Brescia (di cui mostriamo un estratto -  ALL. 3), in cui si autorizzano le emissioni in atmosfera (e quindi il
funzionamento) del bitumificio e dell’attività di cava in via Buffalora 54 (Ate24 del Comune di Brescia)  con
un’autorizzazione di 15 anni dalla data di rilascio del documento del 01/04/2009, quindi con validità fino
al 01/04/2024, con possibilità di rinnovo.

Abbiamo quindi fatto un’ulteriore ricerca anche mediante un accesso agli atti in Provincia per sapere se il
documento fosse ancora valido o superato.

Da questa ricerca a tutt'oggi risulta unicamente depositato in data 27/01/2020 un cronoprogramma (ALL. 4)
della ditta Panni per i lavori di sistemazione ambientale richiesto dal Comune di Brescia nel documento del
18/01/2018,  che doveva essere presentato entro il mese di Giugno 2018.

A seguito di questa disamina, vorremmo condividere alcune riflessioni in merito:

1. A nostro modesto parere crediamo che il documento della Provincia sia più impattante alla questione di
quanto non lo sia quello del Comune di Brescia

 Sempre a nostro avviso, crediamo che un documento emesso dalla Provincia abbia un maggiore

peso esecutivo di uno emesso dal Comune. 

 Ad avvalorare ulteriormente la nostra tesi il fatto che il bitumificio ad oggi sia ancora in funzione.

2. Perché la Provincia ha depositato quel documento del Comune di Brescia ed ha omesso, per errore o
dimenticanza, di produrre il proprio?

3. Questa omissione potrebbe aver indotto il TAR ad una errata valutazione globale degli impatti sul
territorio?

4. Questa omissione potrebbe creare i presupposti per un difetto di istruttoria?

Piano finanziario

Per quanto riguarda il piano finanziario (a nostro avviso fallimentare), non capiamo perché il TAR non abbia
tenuto in  considerazione quanto scritto dall’avv. Zaninelli  nell’adiuvandum dei  privati  cittadini,  visto che la
questione  delle  compensazioni  è  sopravvenuta  solo  alla  lettura  dell’autorizzazione  nell’ultima  decisoria
conferenza  dei servizi del 20/09/2018 e quindi non è stata oggetto di valutazione durante l’iter autorizzativo.

A Pag. 20 del piano finanziario del proponente si può rilevare il seguente riassunto:

TOTALE OPERE E COSTI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E POST GESTIONE € 56 700 955,14

COSTO AL METRO CUBO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E POST GESTIONE € 62,65

COSTO ALLA TONNELLATA PER LA REALIZZAZIONE GEST E POST GEST( PESO SPECIFICO 1,0 T/MC) € 62,65

TOTALE RICAVI DELLA DISCARICA PER CONFERIMENTI € 63 350 000,00

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI € 750 000,00
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SALDO POSITIVO € 5 899 044,86

Come si  può notare non vi  è  nel  piano finanziario  alcun riferimento  alle  compensazioni  e  al  loro  valore
economico.

Ipotizziamo un calcolo per dare un valore economico alle compensazioni:

- Prima Ipotesi: Il valore della cubatura (pari a 90.000 m ) è già stato scorporato dalla potenzialità complessivaᵌ
della discarica ( pari a 905.000 m ) e quindi diventa ( 905.000 – 90.000 m ) 815.000 m .ᵌ ᵌ ᵌ

-  Seconda  Ipotesi:  Il  valore  della  cubatura  (pari  a  90.000  m )  NON è stato  scorporato  dalla  potenzialitàᵌ
complessiva della discarica che rimane quindi 905.000 m .ᵌ

Dall’allegato 5 (decreto di compatibilità ambientale della Provincia) si evince che al capitolo 10.10 punto d
(Compensazioni  ambientali)  tali  compensazioni  possono essere  monetizzate  e  destinate  ad  interventi  sul
territorio.

Fatte dette premesse calcoliamo che:

Totale ricavi dichiarati dal proponente dovuti ai conferimenti 63.350.000,00 €

Potenzialità complessiva dell’impianto nella prima ipotesi 815.000 mᵌ

Potenzialità complessiva dell’impianto nella seconda ipotesi 905.000 mᵌ

Valore al m  del materiale conferito nella ᵌ prima ipotesi (63.350.000/815.000) 77,70 € / mᵌ

Valore al m  del materiale conferito nella ᵌ seconda ipotesi (63.350.000/905.000) 70,00 € / mᵌ

Compensazione ripartita come cubatura tra i vari Comun interessati:

Comune di Rezzato, compensazione pari a 36.000 mᵌ

Comune di Brescia, compensazione pari a 36.000 mᵌ

Comune di Castenedolo, compensazione pari a 8.000 mᵌ

Compensazione economica ripartita sui vari comuni nella prima ipotesi:

Comune di Rezzato, ( 36.000 m  x 77,7 € / m  ) pari a 2.797.200,00 €ᵌ ᵌ

Comune di Brescia, ( 36.000 m  x 77,7 € / m  ) pari a 2.797.200,00 €ᵌ ᵌ

Comune di Castenedolo, ( 18.000 m  x 77,7 € / m  ) pari a 1.398.600,00 €ᵌ ᵌ

Totale delle compensazioni prima ipotesi 6.993.000,00 €
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Compensazione economica nella seconda ipotesi:

Comune di Rezzato, ( 36.000 m  x 70 € / m  ) = pari a 2.520.000,00 €ᵌ ᵌ

Comune di Brescia, ( 36.000 m  x 70 € / m  ) = pari a 2.520.000,00 €ᵌ ᵌ

Comune di Castenedolo ( 18.000 m  x 70 € / m  ) = pari a 1.260.000,00 €ᵌ ᵌ

Totale delle compensazioni seconda ipotesi 6.300.000,00 €

Se così fosse, però, il saldo dell’opera non sarebbe più quello positivo offerto dal proponente di 5.899.044,86 
€, ma bensì quello al netto delle compensazioni e quindi:

nella prima ipotesi si avrebbe un saldo negativo di ben 1.093.955,14 €

mentre nella seconda ipotesi si avrebbe un saldo negativo di 400.955,14 €

Se questo tipo di calcolo della compensazione venisse confermato (non pensiamo che i vari Comuni
optino  per  il  conferimento)  avremmo  una  gestione  in  negativo  e  quindi  fallimentare  dell’opera  e
conseguentemente non dovrebbe essere approvata.

Principio di precauzione

Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno mostrato l’estrema fragilità ambientale invochiamo l’applicazione
del principio di precauzione.

Inoltre la ditta Panni, che ha in gestione il lotto confinante con la futura discarica, come da autorizzazione, ha
iniziato da alcuni mesi l’escavazione di ghiaia in acqua.

Potremmo  quindi  avere  una  discarica,  separata  unicamente  da  un  rischioso  argine  artificiale  su  cui
appoggeranno i rifiuti, che incomberà sul lago di falda.

Tutto questo unicamente, come pubblicamente dichiarato da Garda Uno (vedi ALL. 6 - estratto in calce dal sito
del  Comune di  Manerbio),  allo  scopo di  acquisire denaro da investire in  opere pubbliche,  in  primis nella
costruzione del depuratore del lago di Garda.

Per questi motivi auspichiamo che il Consiglio di Stato applichi il principio di precauzione, approvi il ricorso e
bocci il progetto della discarica.

Grazie.
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