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La difesa: una questione tecnica, pendenti anche ricorsi amministrativi

Walter Tomio (Valsugana attiva): una sentenza che ci lascia amareggiati

«Nessun inquinamento, solo limiti irragionevoli»

«Carenze da parte degli organi di controllo»

L’avvocato Marina Zalin

Soddisfatta la difesa che rileva come la questione fosse «eminentemente tecnica, ossia il superamento del flusso di massa. La problematica - spiega l’avvocato Zalin - sorge con l’imposizione da parte
dell’Appa di Trento di specifici limiti di emissione espressi come
“flusso di massa”. Si tratta - e sul punto pendono alcuni procedimenti amministrativi - di limiti ingiustificati ed irragionevoli sia sul piano tecnico sia su quello giuridico, giacché si pongono in contraddizione con gli ulteriori limiti di concentrazione degli inquinanti e con
quanto previsto dalla normativa statale ed europea di riferimento.
Già nel procedimento amministrativo il prof. Cernuschi, nominato
dal Tar, ha sostanzialmente confermato l’incongruenza ed irragionevolezza tecnica del suddetto limite». Secondo la difesa «l’eventuale superamento - in determinate condizioni di esercizio - del flusso
di massa non può e deve essere confuso con i pretesi superamenti
dei limiti di inquinanti. Con la messa in opera del nuovo impianto,
infatti, queste problematiche erano già state definitivamente risolte»

IL PROCESSO

Le parti civili

All’udienza in Tribunale a Trento ieri erano presenti anche alcuni
esponenti delle associazioni della Valsugana, molto attive sul fronte della tutela della salute e dell’ambiente. «È una sentenza dice Walter Tomio, presidente di “Valsugana attiva” - che ci lascia l’amaro in
bocca per tante ragioni. Questa nuova oblazione purtroppo è il risultato di una legislazione italiana carente. Avevamo documentato
quelle che per noi erano emissioni in atmosfera serie e reiterate nel
tempo, e non segnalate all’Appa come prevede il codice 18, che dimostrano come i problemi dell’Acciaieria non fossero affatto stati
definitivamente risolti dopo il precedente giudizio. Questo avrebbero dovuto precludere agli imputati la possibilità di cavarsela con
il pagamento di un’ammenda». Ma Tomio giustifica l’amarezza anche «perché gli organi preposti ai controlli, a livello provinciale e comunale, non hanno fatto fino in fondo il loro dovere, tanto che le segnalazioni sono dovute venire dai cittadini». Volontariamente? «No,
credo piuttosto per superficialità o inettitudine» conclude Tomio.

Gli imputati pagano 52.618 euro ed escono «indenni». Fuori gioco 131 cittadini che chiedevano oltre 5 milioni

Caso Acciaieria,
le parti civili
a bocca asciutta
dell’inchiesta “madre” sull’Acciaieria condotta dal pm Alessandra Liverani con gli uomini del Corpo forestale dello Stato, chiuso anch’esso con oblazioni. Le indagini erano state
avviate su segnalazione di cittadini e associazioni che monitoravano attraverso telecamere gli impianti siderurgici documentando emissioni passive
e scoppi. Inoltre avevano segnalato come i dati sulle emissioni, all’epoca resi pubblici su
internet attraverso il sito «Analisi in diretta», comprovassero
gli sforamenti nelle emissioni.
Nel capo di imputazione si contestava agli imputati di «avere
cagionato o comunque non impedito il superamento di valori limite per le emissioni degli
inquinanti, espressi in termini
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di flusso di massa e per l’intero impianto, imposti dall’Aia
(Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia nel 2009) per le polveri, gli
ossidi di azoto e il monossido
di carbonio». Inoltre «di avere
cagionato o comunque non impedito emissioni moleste di fumi e polveri che si propagavano nell’ambiente esterno, in
modo da offendere e molestare quanti si trovassero in zona».
Fatti accaduti tra il 24 novembre 2009 e il 12 settembre 2011.
La battaglia legale in realtà in
questa fase non si giocava sui
dati delle emissioni, ma sull’ammissibilità o meno all’oblazione. La strada scelta dalla difesa, con l’avvocato Marina Zalin, aveva ottenuto il parere favorevole della procura. Il pm
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TASSULLO VALLE DI NON vende
splendida villa di mq. 300
costruita su terreno di mq. 1020

TRENTO CITTA’ e DINTORNI affitta appartamenti diverse metrature anche per studenti
CENTRO STORICO vende appartamento su 2 piani composto da ingresso, salone, cucina, 2
bagni, 3 camere. Posizione tranquilla. Certificazione in corso.
VIA VOLTA vende appartamento composto da ingresso, sala, balconi, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi (di cui uno finestrato), ripostiglio, cantina Euro 310.000,00 più garage certificazione energetica in corso
LASTE vende in nuova villa mini appartamento a piano terra con giardino – terrazzo ottima esposizione, splendide finiture, garage e posto auto Classe B
ZONA CLARINA cede nuda proprietà di appartamento di mq 115 composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi, ripostiglio, cantina, parcheggi condominiali. EURO 155.000,00
IDEALE PER INVESTIMENTO
VIA DEI TIGLI vende appartamento mq 115 composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere grandi, servizio finestrato, 2 balconi, cantina, soffitta, posto auto euro 205.000,00
trattabili
COGNOLA CASA A SCHIERA ampia e panoramica vende, composta da soggiorno, zona notte,
mansarda, piano seminterrato con garage più locali accessori e giardino certificazione energetica in corso
VIA DELLA COLLINA vende appartamento con ottima vista posto su 2 piani composto da soggiorno, cucina, 2 camere, studio, bagno, lavanderia, 2 ripostigli, 2 garages, facilmente divisibile in 2 unità certificazione energetica in corso
VIA DEGASPERI vende attico composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 o 3 camere,
doppi servizi, ripostiglio e garage Euro 390.000,00 Classe F 165 KWh/mq anno
GARAGES IN AFFITTO via Rosmini, via Gocciadoro , Corso Buonarroti
OCCASIONE SARDAGNA vende in nuova ristrutturazione ampio mini appartamento con terrazza/giardino, soggiorno, zona cucina, 1 camera, cabina armadio e bagno Classe D 138 KWh/ mq
anno e appartamento con salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno, lavanderia e terrazzo
Classe C KWh/ mq anno
TAVERNARO vende attico, con splendida vista panoramica, composto da salone con ampio terrazzo, cucina abitabile 3 camere 2 servizi 2 garages per 3 – 4 auto e cantina classe E 164 kwh/
mq anno
VIA TARAMELLI vende in piccola palazzina appartamento di mq 150 composto da salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni con possibilità di 2 garages Classe G > 270 KWh/mq EURO
300.000,00 con 1 garage più 15.000,00 euro per 2° garage
VIA PIETRASTRETTA vende villetta singola con giardino e garages euro 700.000,00 Classe G
>270 KWh/mq anno
MARTIGNANO vende casa a schiera con giardino Euro 360.000,00 Classe G KWh/ mq 106,4
anno
VIA MONTELLO vende porzione di casa mq 150 indipendente con giardino, garage, ampia cantina Euro 700.000,00 Classe D >106,75 KWh/mq
BLEGGIO SUPERIORE vende casa indipendente antica con affreschi e particolari artistici di
pregio, mq 500 circa + altri 300 di avvolti e cappella con giardino privato mq 500. Euro
310.000,00

ieri ha spiegato che sul primo
capo di imputazione il pagamento dell’ammenda è un diritto soggettivo dell’imputato.
Quanto al secondo capo non vi
sarebbe prova che le emissioni documentate in video fossero moleste, se non per chi eventualmente transitava in quel
momento. Si trattava inoltre di

eventuali errori compiuti nel
flusso produttivo e non di manchevolezze agli impianti che
erano appena stati rinnovati.
A battersi, fieramente ma su un
terreno difficile, contro l’oblazione erano invece la parti civili: l’avvocato Nicola Degaudenz (legale di 132 cittadini e
di “Valsugana attiva”) sostene-
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VIA GRAZIOLI vende raffinato
appartamento ultimo piano
con ascensore mq 180 con
balcone e soffitta. In fase di
certificazione energetica.

L’Acciaieria Valsugana, sopra il giudice Guglielmo Avolio

va che tra i cittadini della Valsugana l’angoscia per la propria salute è immutata di fronte ad «un comportamento ampiamente omissivo dell’azienda». Il legale segnalava inoltre
come l’oblazione dovesse essere negata perché «permangono le conseguenze dannose o
pericolose del reato». Ma la battaglia legale potrebbe non chiudersi qui. Secondo l’avvocato
di parte civile Mario Giuliano
(legale di “26 gennaio”) l’oblazione «è illegittima perché i certificati che abbiamo prodotto
(da ultimo le analisi su un fegato di pecora, ndr) dimostrano
la permanenza del danno. Inoltre il capo di imputazione descrive una condotta di falso,
reato non oblabile. Impugneremo dunque in Cassazione».

VILLAZZANO CENTRO vende
nuova villa al grezzo, costruita
in bioedilizia ideale anche per
due o più famiglie.

VILLAMONTAGNA vende porzione di casa completamente ristrutturata e indipendente con
splendida vista sulla città composta da terrazza/giardino privato, avvolti, stube, salone cucina 3
bagni 4 stanze balconi Classe C 64,8 KWh/mq anno
SAN ROCCO vende bifamiliare in splendida posizione, con terreno mq 850 con ampi
garages e cantine EURO 750.000,00 Classe G > 270 KWh/mq
TAVERNARO vende a piano terra con 200 mq circa di giardino, spazioso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, taverna, 2 cantine e garage classe F
165 KWh/mq anno
ZONA PANORAMICA VENDE ATTICO ampia metratura con splendido terrazzo e garages Classe
D 110KWh/mq anno
MINI APPARTAMENTI vende PALAZZO GIULIA, VIA GOCCIADORO, VIA MARIGHETTO, V.LE
VERONA, VIA DEGASPERI, TRIDENTE, POVO E GARDOLO da Euro 140.000,00 Classe G >270
KWh/ mq anno
ZONA TRIDENTE vende mini appartamento in recente recente palazzo Classe C 62 KWH/mq anno
ATTICO in via Manci con ampia terrazza composto da salone, cucina, 3 bagni, 5 locali , cantina e doppio ingresso Classe G >270 KWh/mq anno
VIA MARIGHETTO vende luminoso ultimo piano composto da ingresso, soggiorno/cucina, 3
camere, 2 bagni, 3 balconi, garage, ampia cantina e posto auto condominiale Classe G >286
KWh/ mq anno
VIA OSS MAZZURANA vende da ristrutturare MQ 150 con vari ingressi e balcone
ROMAGNANO Vende in nuova splendida realizzazione certificata casa clima immersa nel verde
con giardino privato
LEVICO vende appartamenti di varie dimensioni in piccolo palazzo ristrutturato a nuovo a partire da Euro 110.000,00 compreso posto auto di proprietà Classe G >270 KWh / mq anno
SUSA' DI PERGINE vende ben rifinito mini appartamento disposto su 2 piani con posto auto
Classe C 60 KWh/mq anno
VATTARO euro 120.000,00 vende ampio mini appartamento ristrutturato e arredato con balcone Classe D 110 KWh /mq anno
VIGOLO BASELGA vende terreno agricolo pianeggiante di mq 1640
SUSA’ DI PERGINE vende terreno edificabile mq 600 Euro 165.000,00
LAMAR DI GARDOLO vende capannone mq 300 o 600 con ampio cortile privato , ideale per
investimento
VIA GUARDINI vende ufficio di mq 200 con 2 ingressi e 2 garages e posti auto in cortile condominiale
UFFICI in affitto di varie metrature dai 70 ai 400 mq in centro, in città o a trento nord
Zona tra RIVA e VARONE vende ultimo piano in casa di 2 unità con giardino privato
CENTRO STORICO TRENTO vende negozio 50 mq ad euro 200.000,00
BAR cede o in gestione in centro storico ben avviato ottima posizione
NEGOZI in centro storico e al TOP CENTER e BREN CENTER affitta o cede per ogni esigenza
NEGOZIO VIA BRENNERO vende o affitta mq 200 fronte strada
UFFICIO vende in via Brennero mq 200 con parcheggi privati e garages
CAPANNONE VIA MACCANI affitta/vende mq 1100 ristrutturato con parcheggi e piazzale
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Si chiude con una nuova ammenda - salata, ma pur sempre
solo un’oblazione che estingue
il reato - il processo bis per l’inquinamento all’Acciaieria Valsugana. Il giudice Guglielmo
Avolio ieri ha accolto la richiesta della difesa. È così il direttore dello stabilimento Andrea
Michielan e l’amministratore
della società Dario Leali hanno
tempo fino al 6 luglio per pagare complessivamente 52.618 euro di ammenda uscendo così
indenni da questo nuovo procedimento giudiziario. Sono rimaste invece a bocca asciutta
le 133 parti civili (131 cittadini
più le associazioni “Valsugana”
attiva e “26 gennaio”) che avevano chiesto risarcimenti per
oltre 5 milioni di euro.
Questo processo era “figlio”

