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RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

COMUNE DI CAVERNAGO, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Togni, con 

sede in 24050 Cavernago (BG) – Via Papa Giovanni XXIII n. 16 P.I.00662800168 rappresentato e 

difeso dall’Avv. Giuseppe Togni, C.F. TGNGPP80B26I628O, del foro di Bergamo con studio in 

24050 Cavernago (BG) – Via Falcone e Borsellino n. 8 – autorizzato a stare in giudizio 

personalmente ai sensi dell’art. 22 comma 3 del codice del processo amministrativo e della delibera 

di Giunta Comunale n° 54 del 14 Aprile 2016 che si allega al presente atto in copia conforme 

all’originale. 

Il Sindaco Togni Avv. Giuseppe chiede di ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 

035.0950046 ovvero a mezzo pec giuseppe.togni@bergamo.pecavvocati.it   

contro  

la Provincia di Bergamo, nella persona del Presidente Pro tempore, corrente in 24100 Bergamo – 

Via Torquato Tasso n. 8 

e nei confronti di  

San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 24050 Calcinate 

(BG), SS Soncinese Km 5,455 

per l'annullamento, previa sospensione  

della determina dirigenziale n° 09.11/MM emessa dalla Provincia di Bergamo settore ambiente – 

Servizio AIA- impianti termici – dirigente Dr. Confalonieri Claudio – pubblicata sull’albo pretorio 

in data 12.01.2016 notificata a mezzo PEC al Comune di Cavernago il 13.01.2016 Prot. n. 198 (doc. 

1); e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali  

PREMESSO CHE  

IN FATTO.  
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1. Il 28.5.14 la San Giorgio Srl ha presentato alla Provincia di Bergamo richiesta ex art. 20 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a VIA di una nuova attività di 

recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani e speciali, 

pericolosi e non pericolosi da insediarsi nel Comune di Calcinate, sulla ex SS 498 km 5,455 

come da note Prot. Prov. n. 48352 e n. 48355 che si depositano (doc. 2-3); 

2. Nello specifico, la Società ha indicato nel progetto che l'impianto: I°) è ubicato nel 

Comune di Calcinate, in un immobile utilizzato in passato come fonderia di ghisa dalla 

Società Fonderia San Giorgio S.a.s.; II°) si affaccia sulla ex SS 498 - strada molto trafficata 

percorsa da oltre 6 milioni di veicoli l'anno; III°) è volto a realizzare attività di gestione di 

rifiuti di diverse tipologie, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi (derivanti da 

lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizi pubblici e privati)1; IV°) è attivo 

tutti i giorni tranne la domenica; V°) è attivo per un quantitativo sino a 150 t/giorno (33.000 

ton/anno); VI°) ha un ID soprasoglia di 578,9 (contro la soglia limite di 500). 

3. Sin da tale progetto la S. Giorgio S.r.l. - pur di evitare di assoggettare l’attività alla 

procedura di VIA -: I°) ha omesso scientemente di depositare documentazione: i) le 

planimetrie non erano firmate digitalmente; ii) relativamente alle emissioni in atmosfera 

sussistevano una serie di incongruenze debitamente segnalate dall’ente; iii) tavole di 

progetto con indicate le misure ambientali mitigative;  II°) ha scelto deliberatamente di 

riferire alla Provincia fatti parziali e diversi da quelli reali, omettendo di riferire 

l’impatto negativo dell’attività sull’ambiente e sulla viabilità di Cavernago2- Comune 

                                                
1 Nello specifico, si svolgeranno quindi le operazioni di gestione di cui alla Parte IV, All. B e C del D.lgs. n, 
152/06: i) messa in riserva (R13) e deposito preliminare(D15) di rifiuti: a) urbani e speciali pericolosi; b) 
urbani e speciali non pericolosi; c) speciali pericolosi con CI >2%; ii) riciclaggio/recupero, scambio, 
raggruppamento e condizionamento preliminare di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (R3, R4, 
R12, D13, D14) e per un quantitativo massimo di 150 t/giorno (33.000 ton/anno) (cfr.doc. 1-2.). 
2 Si segnala sin d’ora che Cavernago già da Giugno 2014 ha aderito al Patto dei Sindaci (Convenant of 
Mayors) per l’energia sostenibile lanciato dalla Commissione Europea e si è così impegnato a dotarsi di un 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ed a ridurre almeno del 20% le emissioni climalteranti 
derivate dai consumi energetici, come da delibera n. 18 del 26.4.14. in tale delibera, invero, si legge: 
“…PREMESSO CHE:-l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un modno 
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limitrofo. Ed infatti: i) l’impianto è di fatto ubicato nel Comune di Cavernago, alle porte del 

suo centro abitato e dei suoi siti di valore storico e culturale; ii) tale area non è urbanizzata 

né servita da fognatura né da acquedotto; iii) Cavernago ospita già molti più stabilimenti di 

quelli menzionati e considerati dalla S. Giorgio nel suo progetto, tutti aventi già impatto 

negativo sull'ambiente; iv) la strada statale ex SS 498, su cui si affaccia l’ingresso 

all’impianto, attraversa l’intero centro abitato di Cavernago da est a ovest.  

4. Il 19.8.14 la Provincia di Bergamo – stante l'incompleta documentazione depositata e 

l'assenza di precisi dati tecnici - ha chiesto alla S. Giorgio S.r.l. relative integrazioni, 

concedendo giorni 30 per tale adempimento, come da Note Prot. N. PRBG-2014/0071415 

che si deposita (doc. 4). 

5. Il 19.9.14, tuttavia, la San Giorgio S.r.l. ha chiesto alla Provincia un’ulteriore proroga di 30 

gg, che le veniva concessa come da nota Prot. Prov. N. 9.11./MM che si deposita (doc. 5-6).   

6. Successivamente, il Comune di Cavernago, a fronte delle innumerevoli omissioni e/o 

inesattezze della S. Giorgio, ha presentato alla Provincia le sue prime osservazioni, 

tentando di ripristinare la realtà dei fatti a tutela della salute e della sicurezza dei propri 

cittadini come da nota Prot. Prov. N. 80722 che si deposita (doc. 7). 

7. Nello specifico, il Comune: I°) ha segnalato la situazione ambientale e viabilistica di 

Cavernago - già critica, precaria ed allarmante (!) - e quindi: i) la presenza di ben 10 

                                                                                                                                                            
che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando 
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili sul totale del mix energetico;…-il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana 
Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il “patto dei Sindaci – Convenant of 
Mayors” (allegato e parte integrante della presente deliberazione) con lo scopo di coinvolgere le 
Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di 
CO” di almeno il 20% entro il 2020;…-attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la predisposizione del 
PAES, l’Amministrazione comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 20% le emissioni 
climalteranti derivate dai consumi energetici relativi al proprio territorio di competenza;…DELIBERA 1. Di 
condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei sindaci – 
Convenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per 
ridurre nelle città le emissioni di CO2 attraverso l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia 
Sostenibile”. 
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stabilimenti3 oltreché il continuo transito dei voli dell’Aeroporto di Orio al Serio che già 

causano grave inquinamento acustico e atmosferico; ii) coerentemente, la significativa 

presenza di inquinanti nell’aria - addirittura con alcuni superamenti delle soglie di allarme - 

già accertata da ARPA; iii) l’eccessivo e congestionato traffico veicolare già presente nel 

centro abitato di Cavernago, sulle ex SS498 e la ex SP 964, che già causa gravi disagi e 

pericoli per i cittadini (ed i bambini, che ogni giorno sono costretti ad attraversarla per 

recarsi alle scuole e all’oratorio) oltreché l’inevitabile aumento esponenziale della 

concentrazione di PM10 e del rumore (con superamento di soglie prescritte dal piano di 

zonizzazione acustica); II°) ha constatato  le criticità già presenti nel progetto della S. 

Giorgio ed in particolare: i) mancanza di uno studio ante operam della qualità della falda 

oltrechè di una barriera idraulica per il contenimento di eventuali inquinamenti della stessa5; 

ii) mancanza di uno studio per la valutazione dell'impatto odorigeno di tale attività. iii) 

mancanza di qualsivoglia riferimento all’uso di camini6; iv) mancanza di elementi chiari e 

certi che escludano qualsivoglia nocumento alla salute dei cittadini ex Testo unico delle 

leggi sanitarie (art. 216 R.D. n. 1265 del 27.7.34 ed ex D.M. Sanità del 5.9.94)7; v) 

                                                
3Nello specifico: n.1 discarica di rifiuti speciali (Bergamo Pulita S.r.l.), n.3 centrali a Biogas (Bergamo Pulita 
S.r.l.; Società Agricola Malpaga S.r.l.), n. 1 centrale biomassa (Società agricola Malpaga S.r.l.), n. 1 centrale 
ad olio vegetale (Società SDL Energia srl), n. 1 impianto per la produzione del pellet (Società Agricola 
Malpaga S.r.l), n. 1 impianto per la produzione di prodotti bituminosi (società P.M.B. S.r.l.) n. 1 impianto 
per il trattamento dei materiali inerti (ex Società Gruppo Locatelli S.p.a), n. 1 insediamento di polli (226.000 
capi allevati, Azienda Agricola Bergamaschi Orietta), previsione del nuovo piano cave che prevede la 
realizzazione di una cava da 3.250.000 metri cubi. 
4 Trattasi di arterie veicolari che lambiscono da est a ovest il centro abitato del Paese e che rappresentano il 
punto nevralgico del sistema viabilistico provinciale 
5 Si ricordi che l’area in cui si trova l’immobile non è urbanizzata né servita da fognatura né da acquedotto. 
6Non si comprende, quindi, come le emissioni in atmosfera e gli odori vengono convogliati tenendo conto 
del regime dei venti e delle condizioni anemologiche. 
7 Ex Testo unico delle leggi sanitarie (art. 216 R.D. n. 1265 del 27.7.34 ed ex D.M. Sanità del 5.9.94) la 
San Giorgio S.r.l. è qualificata quale “industria insalubre di Prima classe” e come tale deve essere 
“isolata nelle campagna e tenuta lontano dalle abitazioni…può essere permessa nell’abitato, quante 
volte l’industriale che la eserciti provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo 
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”. 
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mancanza della Relazione sul suolo e sulle acque sotterranee8. Ergo: concreto ed attuale 

rischio di: contaminazione delle falde, inquinamento odorigeno9, inquinamento atmosferico, 

danno alla Salute  e alla sicurezza dei cittadini, inquinamento di suolo e acque sotterranee; 

III°) conseguentemente, ha chiesto tra l'altro: i) l’assoggettabilità a VIA dell’impianto; ii) 

stante l’omessa presentazione della relazione sul suolo e sulle acque sotterranee entro il 

termine del 7.9.14, il rigetto della richiesta della S. Giorgio per mancanza di presupposti 

essenziali per la prosecuzione dell’iter.  

8. Il 20.10.14 la San Giorgio Srl ha presentato le integrazioni richieste dalla Provincia ed in 

particolare: I°) ha riferito: i) quanto alle emissioni in atmosfera: a) i punti di emissioni E4 e 

E5 non saranno presenti in quanto la zona non è servita da rete gas metano e quindi non 

verranno istallate caldaie a metano; b) il combustibile che verrà utilizzato nelle caldaie non è 

ancora stato individuato; ii) quanto alle modalità di trattamento delle acque: non sarà 

predisposto un adeguato collegamento fognario  ma un mero depuratore; iii) quanto al 

calcolo degli indici IA, IB, IC,ID: i primi due sarebbero sottosoglia; l’IC relativo a PM10 

soprasoglia: 63 (in luogo della soglia massima di 60) ed i valori  NOX-SO2-CO-CO2-COV-

NH3 al limite della soglia; l’ID soprasoglia: 605 (in luogo del valore soglia  di 500); iv) 

quanto alla viabilità: mancanza di dati certi (poiché la quantità dei mezzi in transito 

dipenderà dall’andamento dell’attività); II°) ha allegato valutazioni integrative ancora 

una volta inattendibili e parziali, e nello specifico: i) studio di compatibilità geologica ed 

idrogeologica; ii)  valutazione impatto paesistico; iii) valutazione previsionale impatto 

acustico; iv) studio preliminare impatto odorigeno, come da nota agli atti provinciali n. 

87058 che si deposita con relativi allegati (doc. 8)  

                                                
8 il D.lgs. 46/2014, in recepimento della direttiva Europea 2010/757EU, modifica l’allegato VII alla Parte 
Seconda del D.lgs. 152/06 e prevede la presentazione entro il 7.9.14 della domanda di Autorizzazione 
Integrata Ambientale con contestuale relazione sul suolo e sulle acque sotterranee 
9 Si ricordi che essa è tra quelle a forte impatto odorigeno. Si tenga conto che le linee guida pubblicate da 
Regione Lombardia prevedono che il presunto innalzamento di carica odorigena non debba superare le 2 
unità di odore al primo recettore di tipo residenziale. 
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9. Si ribadisce che, anche tali integrazioni purtroppo omettono dati essenziali e riferiscono 

alla Provincia fatti parziali e/o diversi da quelli reali.  

10. Il 26.1.15 il Comune di Cavernago, dunque – perseverando nel tentativo di ripristinare la 

realtà - ha presentato alla Provincia le sue seconde osservazioni ove: I°) ha rilevato, per 

l’ennesima volta, le numerose inesattezze ed omissioni della S. Giorgio S.r.l. che, a mero 

titolo esemplificativo: i) omette l’esistenza di impianti di produzione di energia elettrica; ii) 

omette l’esistenza del centro abitato di Cavernago; iii) omette l’esistenza del vincolo 

indiretto a tutela del Castello di Cavernago; II°) conseguentemente, ha chiesto alla 

Provincia: i) di verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni della S. Giorgio S.r.l. 

ed, in caso negativo, di sollecitare relative integrazioni documentali; ii) in presenza di 

elementi contrari a documenti pubblici, stante la possibile configurazione di reato di falso in 

atto pubblico, di sospendere la procedura di esclusione da VIA e di non rilasciare alcuna 

autorizzazione alla S. Giorgio - quantomeno sino all’eventuale procedimento penale 

istaurato, come da nota agli atti provinciali con n. 6242 che si deposita (doc. 9).   

11. Il 27.1.15 anche il Comitato F9, preso atto delle omissioni e/o inesattezze nei documenti 

depositati dalla S. Giorgio S.r.l, ha presentato alla Provincia le proprie osservazioni 

ribadendo la già precaria situazione ambientale e viabilistica di Cavernago, come da nota 

agli atti provinciali con n. 6552 che si deposita (doc. 10); 

12. La Provincia, tuttavia, non ha mai riscontrato le puntuali osservazioni nè del Comune di 

Cavernago nè del Comitato F9; 

13. Il 26.2.15 la Provincia ha precisato che la Società nelle integrazioni del 17.10.14 ha corretto 

gli indici di valutazione (IA, IB, IC e ID) con particolare riferimento alle zone a forte 

densità demografica e che gli impianti a fonte rinnovabile non rientrano tra gli impianti 

soggetti a valutazione; 
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14. Il 7.4.15 il Comune di Cavernago, sempre nell’arduo tentativo di rappresentare i reali fatti 

alla Provincia, ha continuato a segnalare le inesattezze e/o omissioni della S. Giorgio e, 

nello specifico, tra l’altro la mancata considerazione nelle sue valutazioni dell’immediata 

vicinanza del Castello di Cavernago, edificio ovviamente di gran valore storico/culturale, 

come da nota che si deposita (doc. 11).  

15. Il 13.4.15 la S. Giorgio ha depositato le ennesime vaghe e parziali “integrazioni” che, 

seppur tengano conto solo di alcuni elementi, già riconoscono un più grave impatto 

dell’attività sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei cittadini. Nello specifico, la S. 

Giorgio: I°) quanto alle emissioni in atmosfera, ribadisce ciò che già aveva affermato 

nell’Ottobre del 2014, niente di più: i) i punti di emissione E4 ed E5 non saranno presenti; 

ii) il combustibile delle caldaie che verranno istallate rimane ancora sconosciuto; II°) quanto 

al Calcolo degli indici IA, IB, IC, ID: i) ribadisce che l'indice IC relativo a PM10 è 

soprasoglia (63 contro la soglia limite di 60) e che anche l’IC relativo a NOX-SO2-CO-

CO2-COV-NH3 è al limite della soglia; ii) precisa che l’ID è ulteriormente peggiorato: di 

gran lunga superiore al valore soglia imposto dalla normativa (616,7 contro la soglia di  500 

(!);  III°) quanto al traffico: i) stima l’incidenza dei suoi mezzi sul traffico già esistente 

partendo da rilievi effettuati dalla Provincia nel lontano giugno del 2012 (!), peraltro durati 

solo una settimana; ii) riferisce che i mezzi utilizzati per il trasporto saranno autotreni dalla 

capacità di  30 tonnellate e, per la micro raccolta, mezzi leggeri dalla capacità massima di 

3,5, tonnellate; iii) il totale dei mezzi è di 50 transiti giornalieri per i mezzi pesanti e 40 per i 

mezzi leggeri; iv) il traffico sarà sulla ex SP 498 e attraverserà il centro abitato di 

Cavernago; IV°) quanto alla vicinanza di recettori sensibili, precisa che lo stabilimento si 

trova a 330 m dalla prima abitazione e ad 1 km dall'oratorio, come da nota agli atti 

provinciali n. 30371 che si deposita (doc.12); 
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16. Il 20.05.2015 il Comune di Cavernago ha chiesto l’istituzione di un tavolo per l’analisi delle 

criticità ambientali del Comune di Cavernago, con particolare riferimento alle criticità 

relative alla viabilità, e ha chiesto che le richieste di autorizzazioni e/o parere preventivo 

siano sospese in attesa delle conclusioni del costituendo tavolo di lavoro, come da nota che 

si deposta (doc 13);  

17. Il 25.5.15 anche il Comune di Calcinate ha sollecitato la Provincia e l’ARPA 

Lombardia circa la necessità di un’indagine preliminare per verificare eventuali 

contaminazioni del terreno, tenuto conto che l’attività si vorrebbe insediare in un sito in 

passato occupato da una fonderia industriale, come da nota agli atti Provinciali n. 43452 che 

si deposita (doc. 14).  

18. Il 26.6.15 Arpa invero, in risposta al Comune di Calcinate, ha accertato e confermato la 

probabile incidenza della pregressa attività di fonderia industriale sulla matrice del suolo e 

del sottosuolo, soprattutto trattandosi di attività esercitata in anni in cui mancava una 

specifica normativa ambientale come quella attualmente vigente, finalizzata proprio alla 

prevenzione di danni all’ambiente, come da nota con nota agli atti provinciali n. 0052997 

che si deposita (doc.15)   

19. Il 29.5.15 il Comune di Cavernago, a fronte - ancora una volta – delle deliberate omissioni 

e/o inesattezze della S. Giorgio nelle integrazioni del 13.4.15 – ha presentato le sue terze 

osservazioni e, purtroppo, ha constatato ancora una volta che la Società: I°) quanto alle 

emissioni in atmosfera la S. Giorgio: i) si limita a dire che i punti di emissione E4 ed E5 non 

saranno presenti ma non prevede un aggiornamento delle tavole di progetto con 

l’eliminazione dei suddetti; ii) propone un progetto che – per sua stessa ammissione -  non è 

ancora stato definito, subirà delle modifiche che non si sa in cosa consisteranno: invero, 

prima riferisce che i punti di emissione E4 ed E5 non verranno utilizzati perché non usa il 

metano ma poi riferisce che il combustibile delle caldaie non è stato ancora definito; II°) 
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quanto alla modalità di trattamento delle acque: continua a non prevedere la costruzione di 

un idoneo collegamento ad impianto fognario (circostanza davvero assurda, considerando 

che si tratta di un impianto di trattamento di rifiuti !). Sul punto il Comune di Cavernago ha 

sollevato questione sanitaria ex art. 14 bis c. 3 bis della L. 241/90; III°) quanto calcolo degli 

indici IA, IB, IC, ID: i) seppur continui deliberatamente a calcolarli su dati parziali, essi 

fotografano una situazione di impatto ambientale superiore alla soglia massima (addirittura 

con ID superiore del 25% al consentito); in ogni caso, tuttavia, il calcolo deve essere 

riaggiornato includendo tutti gli immobili e riconsiderando la distanza tra gli stessi e 

l’impianto; ii)  alla luce del superamento di tali limiti, non prevede nessun intervento volto a 

diminuirli bensì un mero piano di monitoraggio delle componenti ambientali”; IV°) quanto 

al traffico: i) finalmente, per la prima volta, riconosce che esso attraverserà il centro abitato 

di Cavernago (!); ii) insiste a stimare l’incidenza del traffico causato dall’attività partendo da 

dati rilevati ben 4 anni fa, nel 2012 (!); iii)  conferma  che i mezzi passeranno sulla ex SS 

498 e non prevede alcuna una soluzione alternativa: la S. Giorgio intende utilizzare l’attuale 

ingresso senza alcuna modifica, consentendo agli automezzi di svoltare a sinistra (con il 

conseguente intasamento della viabilità provinciale oltreché il grave pericolo per gli 

automobilisti che si troverebbero numerosi mezzi pesanti che attraversano il sedime 

stradale); V°) quanto alla vicinanza recettori sensibili: i) si limita scientemente a riferire che 

lo stabilimento si trova a 330 m dalla prima abitazione e ad 1 km dall’oratorio, ma omette di 

dire che è proprio lì che inizia il centro abitato di Cavernago e che prima dell’oratorio 

esistono numerose abitazioni: l’insediamento, dunque, non è fuori dal centro abitato bensì a 

ridosso dello stesso (!), come da nota agli atti provinciali n. 44625 che si deposita (doc.16). 

20. Il 5.1.16 la Provincia si è pronunciata sulla richiesta presentata dalla S. Giorgio S.r.l. e ha 

determinato la non assoggettabilità alla procedura di VIA dell’attività de qua, seppur: i) il 

Piano di monitoraggio e Controllo (PMC) dell’attività presentato dalla ditta non è completo 
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e, pertanto, deve essere integrato/definito; ii) manca l’indagine preliminare di 

caratterizzazione ante operam della falda; iii) la caratterizzazione del suolo già eseguita è 

parziale; iv) il progetto dell’impianto di trattenimento delle acque non è completo e deve 

essere approfondito; v) sono necessari approfondimenti per stabilire se l’emissione della 

cappa di laboratorio sia o meno un’emissione scarsamente rilevante; vi) gli aspetti connessi 

alla modalità di ingresso/uscita sulla SP ex SS498 dei mezzi afferenti l’impianto non sono 

stati approfonditi ma lo dovranno essere, come da determinazione del dirigente del settore 

ambiente servizio AIA- Impianti termici n. Prot. Prov. N. 09.11/MM (cfr. doc. 1). 

IN DIRITTO.  

Tanto premesso in fatto, è evidente che la Provincia ha escluso l’assoggettabilità a VIA 

dell’attività de qua sulla base dei soli, inattendibili, parziali e/o non veri dati forniti dalla S. 

Giorgio S.r.l.: se la Provincia avesse svolto la necessaria istruttoria e considerato tutti gli 

elementi effettivamente presenti nella realtà di Cavernago, come puntualmente e 

ripetutamente segnalati dal Comune di Cavernago e dal Comitato F9, avrebbe senz’altro 

pronunciato una determina di segno diametralmente opposto.  

La (tautologica) determinazione della Provincia è illegittima e se ne chiede l'annullamento 

perché affetta dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nello specifico: 

A) Quanto al calcolo degli indici IA, IB, IC, ID. Eccesso di potere per carenza di 

istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della decisione, 

travisamento dei fatti, violazione dei principi di prevenzione/precauzione.  

Quanto al calcolo degli Indici IA, IB, IC e ID la Provincia rinvia meramente ai dati 

raccolti dalla S. Giorgio S.r.l. senza: I°) rilevare l’omissione, la parzialità e la non verità 

dei dati utilizzati per stabilire tali indici (a mero titolo esemplificativo, non sono stati 

considerati alcuni immobili invece presenti nell’area rilevante; le distanze tra essi e 

l’impianto non sono attendibili: indicativa è la circostanza che la S. Giorgio S.rl. nel suo 
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progetto allega cartine senza mai indicare la scala per leggerle); II°) effettuare alcuna 

propria istruttoria: se la Provincia avesse calcolato gli indici IA, IB, IC, ID partendo da una 

base di calcolo corretta (e cioè considerando tutti gli elementi effettivamente presenti nella 

realtà), sarebbe senz’altro giunta ad avere valori ben più alti, con la conseguente necessaria 

assoggettabilità a VIA dell’attività ex d.g.r. 11317/2010; III°) considerare la realtà 

effettivamente esistente; IV°) attuare i principi di prevenzione/precauzione: 

L’amministrazione pubblica, invero, ha l’obbligo di prevenire tutte le negative conseguenze 

e ripercussioni ambientali, sia quelle scientificamente prevedibili in modo certo che quelle 

meramente eventuali, con l’obiettivo di prevenire il degrado ambientale. Di più. Le diverse 

matrici ambientali sono reciprocamente interconnesse in una articolata rete di relazioni: una 

qualsiasi modifica di un singolo elemento costitutivo dell'ambiente può ripercuotersi sugli 

altri elementi, giungendo ad alterare i complessivi equilibri ecologici; conseguentemente, 

ogni valutazione limitata ad un solo elemento (aria, acqua, paesaggio, etc. etc.) non può che 

frustrare le esigenze di un'elevata tutela ambientale: l'interconnessione tra le singole 

componenti ambientali richiede una valutazione ex ante che prenda in considerazione tutte 

le singole componenti. V°) motivare la propria decisione. Peggio. Si limita ad una mera 

tautologia: le valutazioni della S. Giorgio S.r.l. “oggetto” del controllo, assurgono – allo 

stesso tempo  – anche a “criterio” di verifica (!).   

B) Quanto alla situazione viabilistica. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza 

di motivazione, illogicità e irragionevolezza della decisione, travisamento dei fatti, 

violazione dei principi di prevenzione/precauzione.  

Anche in merito alla situazione viabilistica ed al traffico indotto sulla ex ss 498 dalla nuova 

attività, la Provincia si limita ad un mero rinvio alle valutazioni eseguite dalla S. Giorgio 

S.r.l. senza: I°) rilevarne le seguenti criticità: i) la ditta, per sua stessa ammissione, ha 

considerato i dati di traffico della “Provincia di Bergamo Settore Viabilità e trasporti – 
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Ufficio catasto stradale”, rilevati lungo la SP ex SS 498 km 7+200 Comune di Cavernago 

per il periodo dal 4.6.12 al 10.6.12 (!). Ergo: Sulla base di dati raccolti: a) ben 4 anni fa, b) 

in primavera, quando transitano senz’altro meno auto (per ovvi motivi: temperature 

metereologiche più alte, attività lavorative e scolastiche più diradate etc.); c) in una sola 

settimana; II°) effettuare alcuna propria istruttoria (che, per essere più attendibile, dovrebbe 

concretizzarsi in più valutazioni, eseguite in diversi periodi dell’anno, di cui poi trarre una 

“media” tra i risultati); III°) considerare la realtà effettivamente esistente: a) tutti i mezzi 

(vieppiù quelli pesanti) incidono pesantemente sull’inquinamento atmosferico aggravando la 

già precaria situazione di Cavernago; b) la ex SS 948 è una strada già molto trafficata, in cui 

già si formano lunghe colonne di veicoli, con conseguenti aggravamento dell’inquinamento 

atmosferico e danni alla salute e alla sicurezza dei cittadini; IV°) attuare i principi di 

prevenzione/precauzione: sul punto, si rinvia a quanto già articolato nel punto sub A);  V°) 

motivare la propria decisione. Peggio. Anche qui, si limita ad una mera tautologia: valuta il 

progetto della S. Giorgio assumendo come criterio di verifica il medesimo progetto. 

C) Quanto a: suolo, scarichi idrici, assenza di idonea rete fognaria e impianto di 

depurazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità 

e irragionevolezza della decisione, violazione dei principi di prevenzione/precauzione. 

Violazione di legge art. 301 D. lgs. 152/2006 

Eccesso di potere. Anche per quanto concerne suolo, scarichi idrici, assenza di idonea rete 

fognaria e impianto di depurazione la Provincia si limita ad un mero rinvio alle valutazioni 

eseguite dalla S. Giorgio S.r.l. senza: I°) rilevarne le seguenti criticità: i) mancanza di un 

idoneo impianto fognario; ii) mancanza di uno studio ante operam della qualità della falda 

oltrechè di una barriera idraulica per il contenimento di eventuali inquinamenti della stessa; 

II°) effettuare alcuna propria istruttoria. Non è dato sapere se: i) l’impianto di depurazione 

previsto sarà sufficiente a depurare adeguatamente le acque; ii) quale sarà - e se sarà 
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sufficiente - l’attività di manutenzione dell’impianto; III°) attuare i principi di 

prevenzione/precauzione: sul punto, valgano le considerazioni già articolate sub A). In tale 

sede, tuttavia, si specifica che la Provincia di Bergamo non considera - e dunque non 

previene - il grave pericolo di contaminazione della Roggia Borgogna derivante 

dall’emissione delle acque di scarico dell’impianto in tale corso d’acqua superficiale (stante 

la peculiare attività della Società S. Giorgio, un depuratore inadeguato non filtrerebbe tutti 

gli inquinanti, con conseguente contaminazione della Roggia e - nel peggiore dei casi – 

danno ambientale ex art. 300 comma I° lett. B) D. lgs. 152/06; IV°) motivare la propria 

decisione. Anche qui la Provincia si ferma ad un ragionamento meramente tautologico.  

Violazione di legge. La determinazione della Provincia viola altresì il disposto dell’art. 301 

del D. lgs. 152/06 sancisce che “in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 

174, paragrafo n. 2 del Trattato CE, in caso di pericolo, anche solo potenziale per la salute 

umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.   

D) Quanto all’inquinamento odorigeno. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, 

carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della decisione, violazione dei principi 

di prevenzione/precauzione. 

Ancora una volta la Provincia si limita rinvia meramente alle valutazioni eseguite dalla S. 

Giorgio S.r.l.. senza: I°) effettuare alcuna propria istruttoria; II°) attuare i principi di 

prevenzione/precauzione: pur consapevole che l’attività della Società S. Giorgio S.r.l. 

rientra tra quelle a forte impatto odorigeno ex D.G.R. IX/3018 del 15.2.12, la Provincia non 

interviene per prevenire il probabile aggravamento dell’inquinamento odorigeno. III°) 

motivare la propria decisione. Anche qui, ulteriore tautologia. 

E) Quanto ai punti di emissione E4 e E5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, 

carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della decisione, violazione dei principi 

di prevenzione/precauzione. 
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In ultimo, anche per i punti di emissione E4 e E5 la Provincia si limita si limita ad un mero 

rinvio alle valutazioni eseguite dalla S. Giorgio S.r.l. senza: I°) rilevarne le seguenti 

criticità: i) mancanza di un aggiornamento delle tavole di progetto con l’eliminazione dei 

suddetti; ii) mancanza dell’indicazione esatta del tipo di impianto con cui si riscalderà 

l’immobile; iii) mancanza del combustibile che verrà utilizzato; II°) effettuare alcuna 

propria istruttoria. III°) attuare i principi di prevenzione/precauzione: quanto agli obblighi 

che incombono sull’Amministrazione si rinvia a quanto già articolato nei punti precedenti. 

IV°) motivare la propria decisione. Ennesima tautologia.  

F) In ogni caso, violazione di legge artt. 2, 9, 32 e 41 Cost., dell’art.  3 d.lgs. 241/90,  

Nel nostro ordinamento il “diritto all’ambiente” trova garanzia e riconoscimento sin dalla 

Carta Fondamentale: ex art. 2 Cost. quale diritto inviolabile dell’uomo, con il conseguente 

corollario del dovere in capo ai singoli ma – soprattutto – ai soggetti pubblici (!) di 

apprestare un’effettiva tutela all’ambiente; ex art. 41 quale limite all’iniziativa economica 

privata, che deve svolgersi nel rispetto dell’utilità sociale ed in modo da non recare danno 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Di più. Vi sono altri principi costituzionali a 

presidio della tutela dell’ambiente: l’art. 9 co. II° Cost. che impone alla Repubblica il dovere 

di tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; l’art. 32 Cost. che 

- oltre a tutelare la salute del singolo individuo -  prevede il c.d. “diritto alla salubrità 

dell’ambiente”, ossia l’imposizione di limitare/eliminare le cause dell’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua ecc. al fine di prevenire l’insorgenza di patologie nel singolo e nella 

società.  Ciò a dire che la nostra Costituzione richiede un ruolo attivo dello Stato nella tutela 

di tali beni giuridici. Non solo. Quando l’amministrazione pubblica interviene, è tenuta ex 

art. 3 D.lgs. 241/90 ad eseguire un’approfondita istruttoria nonché a motivare le sua 

decisioni. Trattasi di motivazione che, si noti, - lungi dal poter essere tautologica - deve 
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“indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.  

Per tutto quanto in precedenza articolato, è di diamantina chiarezza che la Provincia non ha 

tutelato né l’ambiente né la sicurezza né la salute dei cittadini: nessuna approfondita 

istruttoria è stata espletata; nessuna adeguata motivazione del suo operato è stata resa.  

*** 

Tutto ciò premesso, il Comune di Cavernago nella persona del Sindaco Avv. Giuseppe Togni ut 

supra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti  

CONCLUSIONI  

Voglia l’Ill.mo Presidente della Repubblica,  

-esaminati gli atti del ricorso 

- in accoglimento delle eccezioni ivi esposte contro la determinazione del dirigente del settore 

ambiente servizio AIA- Impianti termici n. Prot. Prov. N. 09.11/MM. del 5.1.16 Notificata il 

12.1.16 via pec al Comune di Cavernago   

NEL MERITO: 

- dichiarare l’illegittimità ed annullare la determinazione del dirigente del settore ambiente servizio 

AIA- Impianti termici n. Prot. Prov. N. 09.11/MM. del 5.1.16 Notificata il 12.1.16 via pec al 

Comune di Cavernago; 

- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite; 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

Si chiede che l’Ill.mo Presidente acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento, 

svolga l’istruttoria del caso anche incaricando a tal proposito un consulente tecnico che valuti la 

situazione di fatto contingente  e ricalcoli alla luce della situazione di fatto gli indici IA, IB, IC e ID e 

confermi la necessità di assoggettamento dell’impianto a Valutazione di Impatto Ambientale; 

Si allegano: 
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1) determina dirigenziale n. Prot. Prov. N. 09.11/MM del 12.1.16; 

2) Nota Prot. Prov. n. 48352 del 28.5.14; 

3) Nota Prot. Prov. n. 48355 del 28.5.14; 

4)  Nota Prot. N. PRBG-2014/0071415 del 19.8.14; 

5)  Nota della società San Giorgio del 19.9.14; 

6)  Nota Prot. Prov. N. 9.11./MM del 19.9.14; 

7)  Nota Prot. Prov. N. 80722; 

8) Nota Prot. Prov. N. 87058 del 20.10.14; 

9) Nota Prot. Prov. N. 6242 del 26.1.15; 

10) Nota Prot. Prov. N. 6552 del 27.1.15; 

11) Nota Comune di Cavernago; 

12) Nota Prot. Prov.  n. 30371 del 13.4.15; 

13) nota Comune di Cavernago del 20/05/2015; 

14) Nota Prot. Prov. n. 43452 del 25.5.15 

15) Nota Prot. Prov. n. 0052997 del 26.6.15 

16) Nota Prot. Prov. n. 44625 del 29.5.15 

Cavernago, lì 28.04.2016           

          Avv. Giuseppe Togni 

 

 

 

 

 

 

 


