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Via Calepina, 65
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ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE

DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
RICORSO
Del CENTRO RICICLO VEDELAGO SRL nella persona del sign. Alessandro

Mardegan nella sua qualità di Amministratore Unico in carica pro

tempore, C.F. MRDLSN72L08A001R, con sede in 31050 VEDELAGO (TV),

Via Molino, 17 rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Osele, con
domicilio eletto presso lo studio legale in Trento, Via Calepina, 65, come
- RICORRENTE -

da mandato a margine del presente ricorso
CONTRO

il COMUNE DI TRENTO in persona del Sindaco in carica pro tempore, con

sede in 38122 Trento, Via Belenzani, 19, nonché

CONTRO E NEI CONFRONTI

della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente in
carica pro tempore, con sede in 38122 Trento, Piazza Dante, 15, nonché
per quanto occorrer possa,

NEI CONFRONTI

della società A2A SpA nella persona del suo legale rappresentante, con
CONTROINTERESSATA

sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
E/0 DECLARATORIA DI NULLITA’
IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA
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1) del bando di gara Concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato sul sito del

Comune di Trento in data 29.12.2009 ad oggetto “Affidamento con procedura aperta ai sensi

dell’art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Il “Codice”) della concessione di
lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell’impianto di
combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani (residui
indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una
potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di
60 MW termici, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento, con le caratteristiche meglio
specificate nello studio di fattibilità poso a base di gara (lo “SDF”) nel disciplinare di gara (il
“Disciplinare”) e negli ulteriori atti di gara pubblicati sul sito internet del Comune di Trento”,
2) del Disciplinare di Gara Concessione di Lavori Pubblici pubblicato sul sito del

Comune di Trento in data 29.12.2009; 3) dello Studio di Fattibilità e relativi allegati

pubblicati sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; nonché per quanto occorrer
possa delle presupposte 4) determinazione del 22.12.2009 prot. 04/44 a firma del

Dirigente del Progetto “attività di supporto alla programmazione in campo ambientale e

territoriale” avente per oggetto “d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. - concessione di lavori per

la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di combustione o altro

trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in loc.
ischia podetti nel comune di trento - finanza di progetto – indizione” , 5) deliberazione
della Giunta comunale n. 2009/144166 n. 365 del 30.11.2009 per la fissazione

indirizzi per la gara, 6) deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070 del
28.10.2009 ad oggetto “Ordine del giorno relativo al bando di gara e a disciplinare nonché

allo studio di fattibilità impianto di combustione con recupero termico per rifiuti urbani e
sociali”, 7) della delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto
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2006 recante approvazione del "Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento
dei Rifiuti", nonché con riguardo a tutti i documenti presupposti, atti endoprocedimentali,

consequenziali e connessi pur se non ancora acquisiti o acquisendi e sui quali si riservano
fin d’ora eventuali motivi aggiunti e con ogni diritto consequenziale e connesso;
NONCHE’ CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

da quantificare in corso di giudizio ed anche secondo criteri equitativi che l’Ecc.mo TRGA
vorrà adottare in esito all’evolversi del giudizio. Il tutto per i seguenti
MOTIVI IN FATTO

1. La CENTRO RICICLO VEDELAGO srl con sede nella Provincia di Treviso gestisce dal

1997 un impianto di stoccaggio e selezione meccanica di rifiuti ai fini del recupero di

materiali (doc. 8). L'attività consiste nel ricevere le frazioni secche riciclabili dei rifiuti
urbani e assimilati, selezionare e trattare i materiali in base alla composizione
merceologica, compiere le operazioni necessarie per la riduzione volumetrica, gestire la

fase di destinazione in uscita delle singole tipologie di materiali che, in relazione alla

possibilità di riutilizzo, vengono consegnati a impianti di seconda lavorazione o a

specifiche aziende che impiegano i materiali nei loro cicli produttivi. Al Centro Riciclo
Vedelago vengono conferiti rifiuti da parte di Comuni, Consorzi di Comuni e Aziende
produttive che attuano la raccolta differenziata. I conferimenti in ingresso vengono

autorizzati solo in presenza di sicura possibilità di riutilizzo dei materiali selezionabili e
trattabili, mentre per la consegna dei materiali in uscita, il Centro è piattaforma
convenzionata dei seguenti Consorzi Nazionali di filiera: CO.RE.PLA. per la plastica,

C.N.A. per l'acciaio e i ferrosi, C.I.AL. per l'alluminio, CO.RE.VE. per il vetro, COMIECO per
la carta, RILEGNO, per il legno, POLIECO per il polietilene. Per la consegna dei materiali
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selezionati di provenienza industriale il Centro ricerca sul mercato le destinazioni più
idonee e remunerative.

2. Anche sotto il profilo della politica ambientale il Centro Riciclo Vedelago è in grado di
soddisfare le più recenti tendenze pianificatorie ambientali in tema di recupero di

materiali dai rifiuti, di assicurare alti livelli di garanzie ambientali sia per le tipologie dei
rifiuti trattati che per le caratteristiche proprie dell'impianto. Infatti non è previsto il
trattamento di rifiuti putrescibili o con contaminanti particolari, bensì rifiuti secchi

riciclabili provenienti da raccolte differenziate ben definite. Il Centro Vedelago è altresì
in grado di annullare quasi totalmente la produzione di rifiuti residuali in quanto è

prevista la collocazione sul mercato di tutte le tipologie trattate e delle materie prime e
seconde prodotte e di garantire ai Comuni, in presenza di conferimento di qualità, il

massimo realizzo di ricavi rapportati ai contributi previsti per la raccolta differenziata e

assicurare alle aziende il maggior contenimento dei costi di conferimento dei residui
prodotti, nonché di recuperare effettivamente, destinandoli al reinserimento in idonei
cicli produttivi, rifiuti altrimenti destinati all’incenerimento o allo smaltimento in
discarica.

3. Il Centro Riciclo Vedelago ha attivato dal maggio 2007 il progetto “100% Recycling”. Si
tratta di una nuova linea di produzione di granulati, a matrice prevalentemente plastica,
ottenuti dalla lavorazione dello scarto di selezione degli imballaggi, degli scarti conferiti

dalle aziende produttive e della frazione secca RSU differenziata conferita dai Comuni. Il

granulato prodotto, “sabbia sintetica”, classificato materia prima seconda dall’art. 181
D.lg. 152/2006, risulta conforme alla norma UNI EN 10667 del 2003. Il campo di
applicazione è duplice:
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1) nel settore industria edile, come aggregante nelle malte cementizie (massetti
alleggeriti, cordonate stradali, pozzetti, prolunghe, vasche di raccolta acque di scarico,
blocchi per muratura strutturali e per tramezze, ecc.);

2) nel settore industria stampaggio plastiche, per compressione o per iniezione, per la
produzione di manufatti (schienali e sedute per sedie , pavimenti autobloccanti, pallets,

cordonate e paraspigoli, salvaprato per parcheggi, elementi per rotatorie, tavoli e
panche da giardino, canaline per scarichi acqua, casseri a perdere per l’edilizia,
distanziatori per ferri d’armo, tegole e scandole per coperture e rivestimento edifici,

ecc,). Lo studio e le prove eseguite presso i laboratori delle Università e degli Istituti di
Ricerca con i quali il Centro Vedelago ha sottoscritto appositi protocolli di
collaborazione, hanno verificato che questo nuovo prodotto migliora le caratteristiche e
le prestazioni dei manufatti e dei conglomerati cementizi, anche in termini di

fonoisolazione e termoisolazione. La realizzazione del nuovo impianto ha permesso al
Centro di avviare un riciclo integrale del rifiuto altrimenti non recuperabile. Il Progetto

“100% Recycling” chiude infatti il ciclo del rifiuto, proponendo per gli scarti una
soluzione alternativa all’incenerimento e allo smaltimento in discarica.

4. La Centro Riciclo Vedelago srl partecipa anche ad altre pregevoli iniziative nel settore

della formazione con il progetto “Educare allo sviluppo sostenibile” che nasce nel 2004
da esigenze aziendali ed ambientali

e che si è avvalso di dirigenti scolastici, di

insegnanti, di esperti di comunicazione. Il Centro Riciclo Vedelago è altresì partner

industriale nel progetto europeo NUMIX (doc. 9) sostenuto da una partnership europea
coordinata da CETMA e nata con l’obiettivo di promuovere un processo industriale la
cui materia prima è costituita dagli scarti della selezione della plastica da riciclo.
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5. Proprio in questi giorni la Centro Riciclo Vedelago srl è impegnata nella “Missione
Economica del Veneto in India – Opportunità di Business all’estero per il settore delle

tecnologie ambientali” (New Delhi, Pune, Mumbai 21-27 febbraio 2010) (doc. 10), dove
vi saranno ottime occasioni di collaborazioni con municipalità interessate alle attività

del riciclo al pari di altre già attivati dal Centro Vedelago in Olanda, Francia, Svezia ed in
molti altri Paesi europei che hanno abbandonato il metodo dell’incenerimento per

privilegiare il sistema del riciclo e dove la Centro Riciclo Vedelago srl è ben insediata ed
operante.

6. Nonostante tale prestigiosa scheda di presentazione e nonostante l’avanzata tecnologia
di cui si avvale in un ciclo virtuoso di raccolta e di efficiente riciclo e stoccaggio di rifiuti,
la Centro Riciclo Vedelago srl si vede del tutto preclusa la partecipazione alla gara

indetta dal Comune di Trento per la concessione di lavori per la progettazione definitiva
ed esecutiva, la realizzazione e gestione

dell’impianto di combustione o altro

trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani (residui indifferenziati a

valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una potenzialità
massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di 60 MW
termici, da realizzare in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento. L’impugnato

bando di gara e disciplinare risultano infatti gravemente circoscritti alla tecnologia che
prevede necessariamente la “combustione o altro trattamento termico”, segnando in tal

modo un perimetro impenetrabile da parte di imprese concorrenti in grado di offrire un

servizio di stoccaggio rifiuti di gran lunga migliore sotto tutti i profili: di economicità ed
efficienza del servizio, della tutela ambientale e paesaggistica, enorme riduzione di costi

e realizzo di benefici nelle forma del reinserimento dei residui nel ciclo produttivo, di

opportunità di insediamento stabile nel territorio della Provincia di Trento con
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possibilità di un significativo contributo occupazionale in loco e opportunità di

collaborazione scientifiche con l’Università di Trento ed in special modo con la Facoltà
di Ingegneria per progetti innovativi, partnership e altre opportunità collegate al

sistema della ricerca e sviluppo, ove da anni il Centro Riciclo Vedelago è impegnato in
partnership europee. Non è infatti trascurabile l’opportunità di un insediamento del
Centro Riciclo Vedelago con una sede propria in Trentino, dove i benefici vanno

computati non solo sul dato economico e ambientale, ma anche su quello delle chance
occupazionali e di sistemi R&D con le più avanzate forme di partenariato. Se per
trattare 100.000 ton di rifiuti con il sistema dell’incenerimento servono 8 persone, per

trattare 100.000 ton di rifiuti in discarica servono 50/60 persone, mentre per trattare

100.000 ton di rifiuti con il riciclaggio servono 160 persone. E’ dunque possibile creare

un indotto di eccellenza anche con riguardo a figure manageriali di collegamento tra

l’attività di impresa e le potenzialità di studio nell’ingegneria dei materiali e loro riciclo,
dando vita ad accordi nel sistema anche dell’innovazione e della ricerca, tali da creare
virtuose sinergie con i settori più avanzati della ricerca che nel Trentino vede in questo
momento fiorire opportunità prestigiose e con collegamenti e ricadute a valenza
internazionale.

7. La limitazione tecnologica prevista dal bando di gara appare dunque gravemente lesiva
e ciò non solo con riguardo alle opportunità imprenditoriali della società ricorrente e di

un suo diretto interesse aziendale, ma anche con riguardo ad aspetti ambientali e

sanitari che l’impugnato “Studio di Fattibilità” trascura o mette in evidenza, fornendo
prospettazioni fuorviate e dati parziali ad effetto rassicurante per la platea di quei
pochi, magari non del tutto esperti, che si accingono a leggerlo e con effetti devastanti

per quella moltitudine di cittadini che, senza averlo letto o compreso, ne subiranno
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direttamente ed inesorabilmente effetti nocivi, cancerogeni, portatori di displasie
gravissime, cardiopatie, ictus e leucemie ed altri mali incurabili.

8. La ratio sottesa alla tecnologia dell’incenerimento è solo apparentemente produttiva di

energia, laddove nel computo reale di energia utilizzata per la combustione e energia

ricavata il dato differenziale non solo è negativo, ma porta con sé fumi e residui che
disperdono nell’atmosfera sostanze gravemente inquinanti. Gli aspetti economici del

sistema a combustione anche detto “inceneritore” sono di immediata evidenza, come

appare dalle tabelle (doc. 11) che evidenziano l’energia utilizzata e quella ricavata
tenendo conto non solo dell’output ma anche dell’energia necessaria per la

combustione. Non devono trarre in inganno i dati semplicistici diffusi da campagne

promozionali ad effetto ingannatorio e distorto, giacchè se il potere calorico di un kg di

rifiuti viene dato in 3,5 KW, per produrlo se ne consumano ben 9,7 di KW e, oltre a ciò,
si consideri che per ottenere quei 3,5 Kw vengono utilizzate risorse naturali e non, di
assoluto rilievo e di elevati costi (Territorio, Materia prima, Mezzi di escavazione,
Trasporti, Trasformazioni su industrie, Ulteriori trasporti ai magazzini, Manodopera,

Imballi). E ancora: un solo grammo di diossina rappresenta la dose annua massima di

legge per 4 milioni e mezzo (4.500.000) di persone. In questo contesto si può ben
comprendere il significato che rivestono i milligrammi e i grammi di diossine e furani
originati ed emessi nell'ambiente da un impianto di incenerimento per R.S.U. E’ famosa

del resto la frase riportata nella delibera della Municipalità di New York del 3 giugno
2004 ove si legge “ogni tonnellata di spazzatura portata in discarica o

all’incenerimento è un indice di fallimento o di inefficacia del “sistema”, così come
un difetto nella produzione di un prodotto è indice di fallimento od inefficienza del
processo produttivo”.
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9. Non solo. Oltre alla limitazione posta dall’impugnato bando di gara, che indubbiamente
seleziona a monte le imprese che possono accedere a tale tecnologia esclusivamente
riferita alla combustione, vi sono altri aspetti che inficiano il bando di gara e che la

ricorrente invoca ad adiuvandum per bloccare un iter di gara che è comunque
illegittimo ed il cui annullamento potrà agevolare valutazioni alternative per una
riflessione condivisa con i Comuni interessati ed in special modo quelli direttamente

toccati dagli effetti di più grave impatto (zona della Rotaliana), comunità, cittadini,

ambientalisti, Università, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma
di Trento per una “conferenza di servizi” che possa portare ad una scelta ponderata e
coerente con i passi che hanno preceduto questo bando.

10. L’impugnato bando ed il disciplinare di gara già nel loro nascere negano le loro stesse
origini, ponendosi in fregio con il territorio, con il fiume Adige, con l’aria che il Trentino

respira, con interessi economici perscrutabili solo da chi è direttamente parte di un

sistema di smaltimento rifiuti secondo logiche non sempre ispirate ai principi di

precauzione e di salubrità e tutela ambientale. Giova, pertanto, ripercorrere la “storia”
che accompagna questa scelta e questo epilogo, per scorgere le anomalie e le

incongruità di un bando di gara illegittimo, incoerente con i presupposti ed
irragionevole nelle sue prescrizioni.

A partire circa dal 1985 - dopo l'individuazione di diverse soluzioni che divergono

almeno in parte da quella impugnata con questo ricorso - la Giunta della Provincia di

Trento:

a) individuava nel "Primo aggiornamento del Piano di Smaltimento dei Rifiuti,
approvato il 9 maggio 1997, la possibilità di costruire anche un unico impianto
impostato sulla tecnologia di “termoutilizzazione” dei rifiuti solidi urbani;
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b) con conchiuso del 18 giugno 1999, decideva poi la costruzione di un unico impianto
di “termoriduzione” dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio provinciale.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 di data 23 maggio
2000 il Comune di Trento ha dato la propria disponibilità per la localizzazione
dell'impianto sul proprio territorio, nella località di Ischia Podetti.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1945 di data 9 agosto 2002 ha approvato le
direttive per la fase finale dello smaltimento dei rifiuti urbani, indicando alcuni

criteri orientativi di progettazione e realizzazione dell'impianto allora individuato come
possibile, tra i quali: un adeguato dimensionamento correlato alle tipologie ed ai

quantitativi di rifiuti, un contenimento delle emissioni aeriformi rispettoso dei limiti

per le emissioni in atmosfera (direttiva 2000/76/CE), una scelta delle migliori

tecnologie disponibili rispondenti a criteri di affidabilità e sicurezza (doc. 3

“Studio di Fattibilità” pag. 46). Un primo progetto preliminare di impianto di

incenerimento con potenzialità di 240.000 T/anno ottenne dalla Giunta provinciale

valutazione positiva di compatibilità ambientale con deliberazione n. 3083 di data 5
dicembre 2003, sulla base di uno studio di compatibilità ambientale predisposto da
Trentino Servizi SpA. Con deliberazione n. 2938 di data 10 dicembre 2004 la Giunta

provinciale ha invece modificato l’orientamento e preso atto dei contenuti di un

documento denominato "Indirizzi per la ricalibrazione del progetto di impianto di

termoutilizzazione".

L’impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per

rifiuti urbani e speciali assimilabili in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento, è
stato poi nuovamente confermato dal III aggiornamento del Piano provinciale di

smaltimento dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento, approvato con
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Deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, per una

potenzialità massima di trattamento di rifiuto indifferenziato pari a circa 103.000
t/anno, corrispondente ad un quantitativo limite pro-capite di 175 kg/(abeq_anno).

Ciò in relazione ad obiettivi di raccolta differenziata pari al 65% dei rifiuti urbani, cui

vanno aggiunti rifiuti sanitari pari a 2.500 t/anno, residui derivanti della raffinazione

del materiale intercettato dalle raccolte differenziate sul territorio provinciale, rifiuti
provenienti dalla Provincia di Bolzano per 3.500 t/anno per 15 anni, rifiuti ingombranti,

scarti della raccolta differenziata). "Il Piano intende per rifiuto indifferenziato la somma
dei vari contributi che interessano il circuito dei rifiuti urbani quali: il residuo

indifferenziato e ingombranti derivanti dalle raccolte dei RU, i rifiuti speciali assimilabili, i
rifiuti sanitari e gli scarti della RD" (da "Studio di Fattibilità" doc. 3, pag. 14).

Sul piano dei fatti, anche in relazione a quanto sviluppato con i motivi che si andranno
ad esporre in prosieguo, vale sottolineare che proprio a partire dal 2006 viene reso

esplicito un elemento prima solo sotteso negli atti provinciali già citati: e cioè che in

linea teorica anche i rifiuti assimilabili agli urbani possono essere destinati
all’incenerimento. Lo "Studio di Fattibilità" (doc. 3 - parte 5) indica che il quantitativo
di 103.000 T/anno [170,3 kg/(abeq_anno)] da avviare a trattamento termico è formato

da un mix di tipologie di rifiuti composto - oltre che dai rifiuti urbani indifferenziati

(circa 73.000 T/anno nello scenario A e circa 71.000 T/anno nello scenario B) - dai

rifiuti ingombranti, dai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, da rifiuti provenienti dalla

Provincia di Bolzano, da rifiuti sanitari, da scarti della raccolta differenziata. Per un
migliore dettaglio si rinvia a quanto illustrato nelle seguenti tre tabelle.
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TABELLA 2
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Tali dati sono stati oggetto di reazioni e contestazioni in particolare da parte della

Associazione NIMBY trentino Onlus che da tempo si oppone al progetto di inceneritore
basato su presupposti sviati e contrari ad ogni minima regola di precauzione, di
prevenzione e di rispetto del territorio, dell’ambiente e della salute. Non conoscendo i

termini di un bando rimasto secretato fino all’ultimo e preceduto da atti di indirizzo vaghi

e comunque sottoposti ad un percorso di critica e di emendamenti ondivaghi e
contrastanti, in data 10.12.2009 (doc. 12) NIMBY trentino Onlus nella persona della sua

Presidente inviava una diffida al Sindaco del Comune di Trento, al Presidente della P.A.T.
ed agli Assessori di riferimento per l’Ambiente e la salute, esponendo i gravi effetti di tale
13
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impianto e il sicuro danno all’ambiente, al territorio ed alla salute ed intimando la
“immediata sospensione in via di autotutela di ogni decisione preordinata alla
realizzazione del citato impianto ed alla pubblicazione del bando di gara”.
Tale diffida è rimasta inascoltata ed in effetti in data 29.12.2009 il bando è stato pubblicato

sulla G.U.C.E., potendo solo in quel frangente leggerne per la prima volta i contenuti

definitivi ed avere certezza della pluri-lesività del bando, del disciplinare e dello Studio di

Fattibilità che ne è presupposto.

Né la lettera di risposta del 26.1.2010 prot. 15840/2010/SF/22.2. a firma del Sindaco del
Comune di Trento (doc. 13) ha saputo fornire elementi di chiarimento o di conforto che

potessero in qualche modo lenire i forti convincimenti di uno scempio ambientale in
divenire. Anzi, in essa vi sono manifeste conferme di contraddizioni e di pretestuose

“coperture” attraverso giri di parole e stralci dello “Studio di Fattibilità” che tentano di
giustificare la temeraria scelta e che non pongono rimedio alcuno allo sfregio in atto.

Alla luce di tali elementi di fatto e di questa breve ricostruzione dei passaggi essenziali che
hanno portato oggi agli atti qui impugnati, la ricorrente società Centro Riciclo Vedelago

censura il bando di gara ed atti ad esso connessi, consequenziali e presupposti per i
seguenti

1) VIOLAZIONE

MOTIVI IN DIRITTO
DI

LEGGE

PER

VIOLAZIONE

E

FALSA

APPLICAZONE

ED

INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/18/CE DEL 31 MARZO
2004 RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI E IN VIA
DERIVATA DELL’ART. 68 DEL D. LGS. 163/2006 “CODICE APPALTI” PER QUANTO
ATTIENE ASPETTI DISCRIMINATORI, TUTELA AMBIENTALE ED IN TEMA DI
14
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CONCORRENZA PER GRAVE PRECLUSIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI
IMPRESE CON POTENZIALITA’ TECNOLOGICHE DIVERSE ED ALTERNATIVE A
QUELLE UNIVOCAMENTE INDIVIDUATE IN VIA ESCLUSIVA NELLA FORMA DELLA
COMBUSTIONE-INCENERIMENTO DEI RIFIUTI. VIOLAZIONE ARTT. 85, 86 E SS.
TRATTATO CE, VIOLAZIONE ART. 97 E 41 COST., VIOLAZIONE DI LEGGE PER
VIOLAZIONE D. LGS. 152/2006 ART. 179 E L. 241/90 E ART. 4 L.P. 23/92 PER
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED
ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, PER INCONGRUITÀ E MANIFESTA
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.
Il considerando n. 29 della Direttiva Europea 2004/18/CE in tema di appalti pubblici di
servizi, lavori e forniture prevede che “Le specifiche tecniche fissate dai committenti

pubblici dovrebbero permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A
questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la
pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere
fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla
norma europea, o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, le
amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate
su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti delle amministrazioni
aggiudicatrici e sono equivalenti in termini di sicurezza. Per dimostrare
l’equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. (…)”
A sua volta il considerando n. 31 della Direttiva 2004/18/C prevede che “Le

amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi
possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i
mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in
15
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termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in
particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di
trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un
finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo
l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure
aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una
procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia
la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun
candidato tutti gli aspetti dell’appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere
utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante
modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi
sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia
quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tali considerando, hanno trovato specifico riferimento all’interno della Direttiva negli

articoli 23 “Specifiche tecniche”, negli articoli 29-33 relativi a procedure particolari

(Dialogo competitivo, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e via dicendo)
ed in ogni caso con estensione alle concessioni di lavori pubblici che comunque devono

avvenire con criteri di evidenza pubblica, di non discriminazione e di rispetto del
principio di concorrenza.

l’art. 68 del Codice Appalti D. Lgs. 163/2006 prevede che “Le specifiche tecniche definite
al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara,

il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette
specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di
accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti,
16
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della tutela ambientale”. L’art. 68, comma 13, prevede anche come “A meno di non

essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento

particolare nè far riferimento ad un marchio, brevetto (…)”.
La gara per l’impianto di combustione da progettare e realizzare in località Ischia
Podetti è stata bandita nella forma di “affidamento con procedura aperta ai sensi

dell’art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006” con il vincolo indicato nel disciplinare di

gara (pag. 2 doc. 2) al punto 1.2 secondo cui “Le proposte innovative – sotto il profilo
tecnico ed economico-finanziario – presentate devono, in ogni caso, rispettare le

caratteristiche minime dell’impianto di cui allo SDF”. Ciò a significare che

necessariamente nel caso di specie, in spregio alla compatibilità delle specifiche
tecniche alla “tutela ambientale” quale speciale e prioritario parametro di riferimento

previsto dall’art. 68 del D. Lgs 163/2006, è invece imposto il vincolo tecnico del
procedimento della combustione secondo le “Caratteristiche tecniche ampliamento

e prestazioni attese indicate al punto 7 (da 7.1 a 7.28.2) dello SDF (doc. 3) con evidente
preclusione di partecipazione alla gara da parte di chi, come nel caso della società

ricorrente, può proporre un’offerta innovativa di smaltimento dei rifiuti ma nella
forma pulita del Riciclo totale e nel pieno rispetto delle Direttive europee che affidano

priorità a questo metodo rispetto alle forme di combustione. La stessa modalità di
presentazione dell’OFFERTA TECNICA indicata a pag. 28 e ss. del Disciplinare di gara

(doc. 2) pone in evidenza aspetti impiantistici coerenti con lo SDF, ma del tutto

discriminatori per chi utilizza tecnologie alternative, evidentemente escluse in nuce da
tale competizione.
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La società Centro Riciclo Vedelago intende reagire alla lesività immediata e concreta

insita in tale procedura di gara, censurandone non il modello concessorio (pag. 7-8

SDF) di per sé flessibile ed idoneo nel contesto, ma la grave e contraddittoria

limitazione di forme di concorrenza da attuare anche attraverso modelli innovativi
come auspicati dello stesso modello concessorio (pag. 7-8 SDF) e preclusi proprio dalla
grave discriminazione operata in spregio alla direttiva 2004/18/CE e con essa a tutto

ciò che il metodo della combustione comporta anche a danno dell’ambiente, del

territorio e della salute pubblica. In ossequio al principio del favor partecipationis si

richiama la sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 28-12-2009, n. 9587 secondo la
quale “In via preliminare va rimarcato che la Sezione, già in altre circostanze (cfr.

14.4.2009, n.1966; 26.5.2008, n.5022), sulla materia in questione ha avuto occasione di
richiamare i principi costituzionali e comunitari secondo i quali la concorrenza deve
essere tutelata come bene in sé, in quanto assicurante in modo automatico il
miglior equilibrio del mercato e la massima soddisfazione dell'interesse dei
consumatori; viceversa, restringere la concorrenza a pochi operatori che usufruirebbero
di un'ingiustificata posizione di oligopolio ed introdurre contingenti volti a creare
un'ingiustificata barriera all'entrata di nuovi soggetti equivarrebbe ad eludere il favor
dell'attuale "costituzione economica" per il regime di concorrenza (…)”.
In tal senso anche Cons. Stato Sez. IV, 13-01-2010, n. 56 secondo la quale “Bene ha

osservato, innanzitutto, il Giudice di prima istanza -richiamando giurisprudenza di

questo Consiglio di Stato (sez. VI^, 23 luglio 2008, n. 3655) secondo la quale
l'Amministrazione appaltante è legittimata ad introdurre, nella lex specialis di gara,
disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, al fine di consentire la
partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, purchè le relative
18
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disposizioni non siano indirizzate a violare la concorrenza attraverso la sostanziale
predeterminazione, in linea di fatto, del ventaglio dei possibili partecipanti come
tale possibilità operi non soltanto nel caso di fissazione di requisiti di partecipazione più
restrittivi, ma anche allorquando si richiedano, come nella specie, elementi di specifica
rappresentazione della concreta situazione aziendale del concorrente, fermo restando il
limite, in ogni caso, della logicità e ragionevolezza dei requisiti o delle informazioni
richieste, nonché, per quel che qui rileva, della loro pertinenza e congruità a fronte dello
scopo perseguito.”. In analogia a quanto deciso dalla Corte di Giustizia con sentenza
23.12.2008 nel procedimento C-305/08, pur se principalmente riferita alla nozione

di “operatore economico” da intendersi in senso lato e dunque anche per consorzi

partecipati da università, “Uno degli obiettivi della normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici è costituito dall’apertura alla concorrenza nella misura più ampia
possibile (v. in particolare, in tal senso, sentenza Bayerischer Rundfunk e a., cit. punto 39)
e che è nell’interesse del diritto comunitario che venga garantita la partecipazione più
ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto (sentenza 19 maggio 2009, causa C538/07, Assitur, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26). Occorre aggiungere, in
proposito, che siffatta apertura alla concorrenza più ampia possibile è prevista non
soltanto con riguardo all’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei
servizi , bensì anche nell’interesse stesso dell’amministrazione aggiudicatrice
considerata, la quale disporrà così di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e
più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata (v. in tal senso, in
tema di offerte anormalmente basse, sentenza 15 maggio 2008, cause riunite C-147/06 r
C-148/06, SECAP e Santorso, Racc. pag. 1-3565, punto 29).” Nel caso di specie

l’ammissione di tecnologie diverse dalla combustione non potrebbe che
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arricchire il confronto concorrenziale di potenzialità ed opportunità alternative,
consentendo alla P.A. una scelta ponderata sotto vari profili, senza il vincolo di utilizzo

di una tecnologia prestabilita e che di fatto seleziona a monte i rari operatori economici

in grado di concorrere, vuoi per la specificità del sistema richiesto, vuoi per i vincoli di
capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa che riducono in modo ultra-

selettivo i potenziali concorrenti, fino a snaturare e svilire il concetto di “gara” e di
“concorrenza”. Il vincolo di fatturato, di capitale sociale e “di svolgimento negli ultimi

cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento – ossia servizi di gestione
di impianti di termodistruzione di rifiuti con potenzialità non inferiore a 103.000
tonnellate annue – per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto
per l’intervento (e quindi non inferiore a 5.050.000,00 euro: 5% di 101.000.000 euro)” e

comunque con almeno un servizio affine negli ultimi 5 anni per un importo medio non

inferiore al 2% dell’investimento previsto, segna un confine difficilmente superabile

non solo da imprese singole ma anche da Raggruppamenti di non facile costituzione,
anche in ragione di requisiti richiesti comunque ad un solo concorrente.

Il presente ricorso, pur non essendo necessaria in tale fase di impugnazione la notifica

ad un controinteressato (Tar Venezia Sez. I, 30-05-2005, n. 2238 che a sua volta
richiama C.S., SEZIONE VI, n. 2302 del 30.3.2002 e SEZIONE V, 11.2.2005 n. 389, C.S.,
SEZIONE V, n. 831 del 17.2.2003; id, SEZIONE IV, n. 923 del 15.2.2002), viene

comunque notificato in via prudenziale alla società A2A SpA di Brescia, poiché allo

stato degli atti una delle poche aziende nel Nord Italia in grado di concorrere a siffatta
gara.

Interessante a tal proposito è una sentenza del TAR Veneto – Venezia Sez. I, 3005-2005, n. 2238 riguardante un caso speculare a quello in esame laddove “Il bando
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impugnato ed il relativo capitolato stabiliscono che le offerte "che prevedano lo
smaltimento finale dei rifiuti PDFU in discarica o termovalorizzatori" saranno escluse.
L'istante, che possiede i requisiti per la partecipazione, ma non è in grado di offrire quale destinazione ultima dei rifiuti di cui trattasi - soluzioni diverse dal conferimento in
termovalorizzatore, impugna tale prescrizione deducendone l' illegittimità” . Sul punto il

Tar Venezia, confermando la censura che viene qui sollevata dalla ricorrente Centro
Riciclo Vedelago, ha così deciso “La clausola del bando contestata prevede, senza
precisarne il motivo, che non saranno ammesse le offerte "che prevedano lo smaltimento
finale dei rifiuti PDFU (pneumatici difettosi fuori uso) in discarica o termovalorizzatori".
L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce che "i rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti" senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente. A sua volta, l'art. 4, intitolato
"recupero dei rifiuti" prescrive che per ridurre lo smaltimento definitivo negli idonei
impianti, le competenti autorità favoriscono:
"a) il reimpiego e il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre
energia".
Il secondo comma precisa inoltre che le operazioni di "riutilizzo, riciclaggio e recupero di
materia prima" sono considerate preferibili rispetto ad altre forme di recupero. L'all. "C",
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per parte sua, pone "l'utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia" al primo posto tra le operazioni di recupero.
Ne consegue che il conferimento in termovalorizzatore è, per l'appunto, uno dei
procedimenti di recupero (e non di smaltimento) ed esattamente quello attraverso cui si
ottiene energia dai rifiuti.
In definitiva, non solo la Legge non vieta il conferimento dei rifiuti in termovalorizzatore
al fine di produrre energia, ma la considera la più importante delle operazioni di
recupero, pur preferendole, ove possibile, altre forme di riutilizzo. Orbene,
l'Amministrazione, con la clausola contestata, vieta "lo smaltimento finale in discarica o
termovalorizzatore", forse confondendolo con il conferimento "in inceneritore" (che l'all.
"B" ricomprende, appunto, tra le operazioni di smaltimento).
Pare al Collegio che ciò che probabilmente la Provincia intendeva - giustamente - vietare
fosse, appunto, lo smaltimento in inceneritore, non il conferimento in termovalorizzatore
ai fini della produzione di energia che è un'operazione di "recupero" dei rifiuti,
espressamente prevista e consentita dalla norma.
Se, poi, l'Amministrazione avesse voluto proprio escludere, per una qualche sua
precisa regione o esigenza, una delle operazioni di recupero previste e ammesse
dal D.Lgs. n. 22 del 1997, aveva evidentemente l'onere di esternarne le ragioni.
Cosa che non ha fatto in nessun atto del procedimento essendosi limitata, nelle memorie
difensive, a richiamare, del tutto genericamente, la preferenza accordata dal legislatore
per "altre forme di recupero" diverse dall' "utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o altro mezzo per produrre energia", e la tutela dell'ambiente. Peraltro
l'accenno fatto (cfr. pg. 7 della memoria nel ric. n. 2329/04) al potere altamente
inquinante della "combustione dei pneumatici" riconferma la convinzione del Collegio
22
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che, alla base della prescrizione, vi sia stato proprio un fraintendimento tra conferimento
in termovalorizzatore (si ribadisce: operazione di recupero, da effettuarsi con ogni
garanzia per la salvaguardia della salute e dell'ambiente) e incenerimento (operazione di
smaltimento).
Inoltre, se si esamina il "Programma di Smaltimento" è agevole rilevare come esso,
accanto al riutilizzo ed al recupero, che all'evidenza comprende anche la produzione di
energia, non escluda neppure il vero e proprio smaltimento in discarica (almeno di parte
del materiale. Cfr. la conclusione in sede di esame di ogni singolo cumulo; ad esempio alle
pg. 18, 21, 22, 24, 32). In definitiva, la clausola del bando contestata appare, alla

stregua delle norme vigenti e delle considerazioni che precedono, illegittima, e va
quindi annullata. Ciò comporta, quale immediata conseguenza, l'illegittimità anche
dell'esclusione della ricorrente dalla gara, alla quale aveva, invece, diritto di
partecipare.”

Il principio di pluralità delle soluzioni tecniche alternative, anche da intendersi come

tecnologia alternativa preordinata allo smaltimento dei rifiuti e senza preclusioni
circa la tipologia del processo di trasformazione dei rifiuti (riciclo, combustione) e come

sancito dalla direttiva 2004/18/CE e dall’art. 68 del Codice Appalti, è stato dunque

recepito dalla sentenza citata che ha disposto l’annullamento della clausola/bando. In
nessun passaggio motivazionale, gli atti impugnati nel giudizio de quo forniscono

spiegazioni circa la preclusione alla forma alternativa del riciclo di rifiuti secondo le

modalità pulite ed efficienti, anche sotto il profilo del recupero e riutilizzo, indicate ed
attuate dalla ricorrente società Centro Riciclo Vedelago. La motivazione in tale frangente
era più che mai doverosa e dovuta, allorché la scelta operata per il tipo di gara non solo

risulta gravemente limitativa e discriminatoria, ma anche perché si discosta in modo
23

Avv. Maria Cristina Osele

Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento

email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

illegittimo ed immotivato dalle forme di riutilizzo che la normativa vigente ed in special

modo l’art. 179 del D. Lgs. 152-2006 indica inequivocabilmente come prioritarie. Il
comma 2 dell’art. 179 afferma infatti a chiare lettere che “Nel rispetto delle misure

prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima
secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.". Simile scostamento, che assume valore di violazione di legge sia con riguardo

all’art. 179 D. Lgs. 152/2006 ed alterandone l’ordine di priorità previsto dalla norma, sia
con riguardo all’obbligo motivazionale previsto dall’art. 3 della L. 241/90 e art. 4 L.P.
23/92, esigeva indubbiamente uno sforzo motivazionale per spiegare le ragioni di una

scelta illogica ed irragionevole, contra legem e sulla quale è mancato qualsivoglia

confronto chiaro, leale e trasparente e qualsivoglia giustificazione.

Come anche affermato dal Cons. Stato - Sez. V - con sentenza n. 7247 del 19.11.2009 in

tema di discrezionalità nella definizione del bando di gara “Le scelte così operate,
ampiamente discrezionali, impongono nel merito dell’azione amministrativa e si

sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi
manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto
riguardo alla specificità dell’oggetto ed all’esigenza di non restringere, oltre lo stretto
indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di
privilegio”.

Nel caso de quo l’individuazione del solo metodo dell’incenerimento, in

spregio a premesse fattuali declamate e disattese, integra una macroscopica deviazione
logica, un’irragionevole scelta tanto arbitraria quanto lesiva di un’intera comunità. Come

affermato dalla sentenza citata, i bandi di gara possono prevedere requisiti di
partecipazione più rigorosi rispetto a quelli prescritti dalla legge, purché non lesivi del
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principio della concorrenza e rispettosi del principio di proporzionalità. Viene pertanto

ampliato il potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di fissare
requisiti di partecipazione ad una singola gara. Va evidenziato che “l’esercizio di detto
potere discrezionale costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della
Costituzione, e si sostanzia quindi nel potere – dovere assegnato all’amministrazione di
apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di
ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati,
opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento
dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare”.
§§§

2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 72 DEL TESTO UNICO SULLA
TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. , NONCHÉ PER
INCOMPETENZA

ASSOLUTA

DIFETTO

ASSOLUTO

DI

ATTRIBUZIONE

E

CONSEGUENTE NULLITÀ AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES L. 241/90 E L.P.23/92 .
Gli atti impugnati ed in particolare il bando di gara, il disciplinare e lo Studio di fattibilità
sono inficiati da nullità poiché emanati da un ente (Comune di Trento) privo di poteri e

competenze. Con la L.P. 29 dicembre 2006 n. 11 recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge
finanziaria 2007)" è stato modificato infatti l'articolo 72 del Testo Unico delle leggi

provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, che per la realizzazione
dell’impianto cessano di avere efficacia le posizioni e i rapporti giuridici costituiti in
capo alla Provincia e trasferiti al Comune di Trento a seguito del subentro avvenuto in
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applicazione del comma 7 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 nel testo previgente.

A seguito di tale novella, l’art. 72 del DPGP 1-41/Leg. 1987 al comma 2 prevede che “Ove le
suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di

trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i
comuni o le comunità, se costituite, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico
ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, l'ente capofila, l'assetto
proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa
allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di
esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.”
A sua volta il comma 7 bis dell’art. 72 prevede che “Fino alla stipulazione della convenzione

di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di
smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune
di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla
vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il
sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e
alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al
comune di Trento”. Pertanto oggi è previsto solo in via transitoria che sia il Comune di
Trento a provvedere alle attività finalizzate alla costruzione e gestione dell'impianto di

trattamento e di smaltimento con recupero energetico. Tale interpretazione è confermata

anche dal parere espresso dal Servizio legislativo del Consiglio della Provincia Autonoma
di Trento (doc. 14) che conferma il ruolo transitorio del Comune di Trento (comma 7 bis)

e ferma restando la possibilità di un intervento sostitutivo della P.A.T. nell’ipotesi di cui
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all’art. 72, comma 5, secondo il quale “Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni
delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da

questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva
ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei
comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni.
La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la
convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.”
Poiché ad oggi non risulta che la convenzione sia stata stipulata ed il termine del

31.12.2008 è ampiamente spirato, ciò comporta che la competenza all’indizione della gara

pubblica sia necessariamente riferita alla P.A.T. e non al Comune di Trento, né risultano

agli atti specifiche attribuzioni da parte della Giunta Provinciale anche in forma di mera
conferma dei poteri in capo al Comune di Trento che, pertanto, ne è sprovvisto. Il bando di
gara e atti presupposti e conseguenti sono perciò viziati da violazione di legge per

violazione dell’art. 72 del Testo Unico sulla Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1987, n. 1-

41/Legisl. , nonché per incompetenza assoluta tale da comportarne la nullità anche ai
sensi dell’art. 21 septies della L. 241/90.

§§§

3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 179 E
SS. DEL D. LS. 152/2006 E VIOLAZIONE DELLA PRESUPPOSTA DIRETTIVA
2000/76/CE DIRETTIVA 2000/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 4 DICEMBRE 2000 SULL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE’
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2008/98/CE. ECCESSO DI POTERE PER
TRAVISAMENTO

ED

ERRONEA

RAPPRESENTAZIONE
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DELLA

MOTIVAZIONE,

PER

MANIFESTA

ILLOGICITÀ

E

CONTRADDITTORIETÀ.
In modo del tutto incoerente e in manifesta violazione dell’articolo 179 del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i., comma 2 secondo il quale il problema dello smaltimento dei rifiuti deve

avvenire dando priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere
materia prima secondaria dai rifiuti, il Comune di Trento con il bando qui impugnato e

atti ad esso prodromici e consequenziali giunge alla contestata decisione secondo la quale
la definizione del sistema per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Provincia di Trento debba
esattamente e soltanto coincidere con l'individuazione di un impianto di combustione o
altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili.

Come si constata, tra l'altro, a pag. 7 dell’impugnata determinazione Dirigenziale 04/44
del 22.12.2009 è previsto che "l’obiettivo dell’Amministrazione (così come risultante dal

piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nel suo terzo aggiornamento) finalizzato a dare
una soluzione di chiusura al ciclo dei rifiuti a fronte della situazione di prossima saturazione
delle discariche".
Tuttavia negli atti principali che caratterizzano il processo decisionale sfociante nella

decisione di costruire un impianto di incenerimento di rifiuti allo scopo di chiudere il ciclo

dei rifiuti provinciali, non è dato trovare traccia di una seria valutazione di alternative

tecnologiche e gestionali mirate a massimizzare le potenzialità del recupero, del

riciclaggio e del riutilizzo, rendendo sostanzialmente inutile l’incenerimento.

Alternative che, peraltro, l'amministrazione comunale conosceva o comunque avrebbe

potuto conoscere impiegando normale accortezza, buon senso e ragionevolezza nell'esame

del problema. Non possono esserci dubbi sul fatto che l'amministrazione conosceva o
avrebbe dovuto conoscere, per esempio:
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•

l’esperienza del Consorzio Fiemme in Valle di Fiemme (TN), dove una metodologia

avanzata di raccolta porta a porta spinta con applicazione di tariffa puntuale ha prodotto

non solo un livello di raccolta differenziata a fine 2009 pari a circa 85% [corrispondente
ad una quantità di rifiuto residuo secco indifferenziato di 54 kg/(abeq_anno)] ma anche le
condizioni per conseguire ulteriori progressivi miglioramenti;
•

risultati quantitativi e qualitativi analoghi sono stati esposti nel corso di una serata

informativa in data 18.10.2008 a Mezzolombardo (TN) dall’Assessore all’Ambiente del
Comune di Ponte nelle Alpi (BL);
•

l’esperienza della stessa società Centro Riciclo Vedelago (TV), che recupera il 97%

(presunto un 3% di margine di errore nel conferimento da parte dei cittadini) da parte dei

rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate inclusa la frazione secca residua conferite al
Centro stesso, come ben emerge, tra l’altro, dalla presentazione “Centro Riciclo Vedelago”,

Commissione consiliare, Provincia di Torino, 5.2.2009 (doc. 15). Merita qui rammentare
che in data 11.1.2008 il Centro Riciclo di Vedelago è stato visitato tra gli altri da alti

responsabili e tecnici di Trentino Servizi SpA, Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana di

Pergine Valsugana (TN), Azienda Speciale Igiene Ambientale di Lavis (TN), oltre a politici
di livello comunale e provinciale; che in data 29.3.2009 lo stesso Centro Riciclo Vedelago è

stato visitato tra gli altri da consiglieri comunali del Comune di Trento, accompagnati

anche da un consigliere provinciale; che il legale rappresentante del Centro è stato invitato

per un’audizione ufficiale presso la Commissione Ambiente della Provincia di Trento in
data 2.7.2009. Oltre a ciò, in data 6 novembre 2009 al PalaRotari di Mezzocorona è stata

presentata pubblicamente con grande successo l'analisi complessiva della situazione e

della possibilità di gestione dei rifiuti in Provincia di Trento "Trattamento dei rifiuti urbani

residuali a valle di raccolte differenziate spinte finalizzato a recupero di materia",
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predisposto in data 24.10.2009 dallo Studio Ing. Cerani su incarico dei Comuni di Lavìs,

Mezzocorona e Mezzolombardo (TN). Da tale analisi emerge, in sintesi, che in Provincia di
Trento per il trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sarebbe possibile adottare
una tecnologia di tipo meccanico comprendente selezioni manuali, triturazione,

demetallizzazione ed estrusione del mix ottenibile dalla raccolta differenziata spinta, con

totale esclusione di sostenibilità ed utilità per ogni fase di incenerimento del residuo (
"Trattamento dei rifiuti urbani residuali a valle di raccolte differenziate spinte finalizzato a
recupero di materia", Executive Summary – doc. 16).

L'intenzione del Comune di Trento di ricorrere in ogni modo all'incenerimento dei rifiuti,

senza considerare altre alternative più aderenti al senso della norma più sopra citata, è
sorprendentemente dichiarata dalla stessa amministrazione, laddove a pag. 7
dell’impugnata determinazione Dirigenziale 04/44 del 22.12.2009 è previsto che:

"come specificato nello Studio di Fattibilità, dato che la tariffa di smaltimento posta a base di
gara è funzione di un determinato rapporto fra rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti speciali
(entro i limiti quantitativi e secondo le modalità di cui allo Studio di Fattibilità) in ingresso,
la tariffa dovrà essere oggetto di revisione, in diminuzione, qualora, in dipendenza della
significativa riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, vari significativamente questo
rapporto fra rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti speciali in ingresso, in modo che i maggiori

vantaggi del gestore dell’impianto derivanti da una elevata raccolta differenziata si
traducano in vantaggi anche per il cittadino sulla tariffa".
Non esiste comunque un solo passaggio nei provvedimenti impugnati e presupposti in cui
l'amministrazione appaltante/concedente abbia messo seriamente a confronto le
alternative gestionali e tecnologiche per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli
urbani. Né può valere in questa sede l’eventuale replica circa il fatto che le alternative
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sarebbero in ipotesi verificate in sede di futura valutazione di impatto ambientale sul

progetto preliminare dell'inceneritore che il soggetto vincitore di gara è chiamato ad

elaborare. Da una parte, infatti, lo studio di VIA e la relativa verifica di compatibilità
ambientale avranno come oggetto largamente prevalente l'opzione già intervenuta a
favore dell'impianto di incenerimento e non - come sarebbe necessario - una libera analisi

di tutte le possibili opzioni in gioco. Da rammentare come in data 5 luglio 2007 la Corte di
Giustizia europea abbia condannato lo Stato italiano per la mancata VIA alla Terza linea
dell’inceneritore Asm e per non aver comunicato gli atti al pubblico, non ritenendo
evidentemente di nessun valore una procedura di VIA espletata ad impianto già
autorizzato e già funzionante.

Dall'altra parte, quello che si impugna oggi è un provvedimento di per sé immediatamente

lesivo, non solo perché esclude imprese e tecnologie diverse ed alternative al solo

incenerimento, limitando un confronto concorrenziale che sarebbe utile alla stessa P.A. ed
alla cittadinanza, ma anche perché contiene una decisione irrevocabile, essenzialmente

politica, non basata sull'osservanza delle norme vigenti che subordinano la scelta

dell'incenerimento all'esperimento di altre vie prioritarie e praticamente prive di
impatti sull'ambiente e la salute umana quali la raccolta differenziata, il recupero e il

riciclaggio.

E’ pacifico che in caso di diminuzione nell'apporto di rifiuti urbani per il funzionamento

dell'inceneritore (vale a dire, incredibilmente, nell'ipotesi che la raccolta differenziata
progredisca bene) sarà possibile un conferimento integrativo (oggi non previsto) di rifiuti
speciali assimilabili agli urbani fino alla misura di 94.500 T/anno, sempre entro il limite
totale insuperabile di 103.000 T/anno totali avviate all'incenerimento.
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Come è noto, i rifiuti assimilabili agli urbani conoscono oggi in Provincia di Trento un
proprio ciclo di smaltimento, a carico dei rispettivi produttori, e non interferiscono con la
raccolta pubblica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e, per la quota residua, di

futuro incenerimento. Accade, dunque, che senza alcuna spiegazione logica o gestionale
comunque non fornita dal Comune di Trento, si debba assistere ad una trasformazione,
più o meno graduale, dei rifiuti assimilabili agli urbani in materiali da incenerimento.

Non è certo questa una coerente chiusura del ciclo dei rifiuti che si traduce nel perverso
funzionamento a tempo indeterminato di un impianto di incenerimento, in aperta

violazione delle norme che impongono di dare la priorità ad altri tipi di gestione e

smaltimento e dunque con esasperata moltiplicazione di effetti distorti anche nelle
violazione esponenziale delle norme di legge.

Si deve constatare in via del tutto paradossale come un eventuale importante successo
incrementale della raccolta differenziata dei rifiuti nella nostra Provincia (che sfiora in

media oggi il 70% e che nelle aree in cui è stata curata con attenzione attraverso l'impiego
delle raccolte spinte porta a porta raggiunge comodamente livelli di 80-85%) non sia

considerato dal Comune di Trento un elemento positivo, bensì un vero e proprio problema

cui fare fronte con la previsione di quantitativi di rifiuti aggiuntivi per le linee di
incenerimento (della categoria assimilabili agli urbani) senza per nulla considerare questi
ultimi – come prescritto dalla normativa vigente - in una coerente strategia di raccolta

differenziata, recupero e riutilizzo.

La stessa amministrazione non è del resto in grado di escludere che la costruzione ed il

funzionamento dell'inceneritore costituiscano un fattore di arretramento rispetto agli
obiettivi della raccolta differenziata, dimostrando in questa maniera di mettere in campo

due opzioni in contraddizione reciproca. Esprime questo dubbio anche una specie di
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stupefacente esortazione, assolutamente fuori luogo all’interno di uno “Studio di
Fattibilità”. In esso infatti al punto 8.3. Indicazioni sanitarie specifiche per l’impianto di
trattamento termico dei rifiuti urbani in località Ischia Podetti a Trento, si legge: "Posto che

in nessun modo la progettazione di un inceneritore a Trento debba compromettere o
disincentivare l’impegno delle amministrazioni nel ridurre al minimo la quantità dei rifiuti
da smaltire e che questo impegno debba primariamente avvenire attraverso sistematici e
capillari sistemi e percorsi di raccolta differenziata per il recupero di ogni sostanza
riciclabile evitando comunque in ogni modo che nel materiale ultimo da smaltire finiscano
prodotti o sostanze dotate di intrinseca pericolosità, posto che è stato già definito il sito,
appare necessario che siano definite la tipologia impiantistica, le tecnologie di mitigazione
ed abbattimento degli inquinanti e la predisposizione delle reti di monitoraggio e controllo
ambientale e sanitario".
Prevedendo l'ipotesi di sostituire nell'impianto di incenerimento con un forte quantitativo

aggiuntivo di rifiuti assimilabili quei rifiuti urbani che dovessero essere assorbiti dalla

raccolta differenziata, l'amministrazione mostra di saper bene che un impianto di
incenerimento dei rifiuti costituisce disincentivo e obiettivo contrastante rispetto alla
raccolta differenziata, ammette che l'impianto potrebbe non avere più il "combustibile"
per il quale originariamente era pensato e copre questa contraddizione non già

dichiarando la potenziale dismissione futura dell'impianto bensì provvedendo al suo
funzionamento costante futuro per obiettivi diversi da quelli per cui è stato deciso di
costruirlo.

Che l'amministrazione non abbia saputo o voluto prendere in considerazione altre forme

di gestione e smaltimento dei rifiuti - diverse dall'incenerimento - è dimostrato anche e
forse soprattutto da quella sorprendente confusione concettuale concettuale (presente nel
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nella determinazione Dirigenziale 22.12.2009, nel bando di gara e nello "Studio di

fattibilità") secondo cui soltanto le c.d. procedure a caldo (ovvero di trattamento termico)
sarebbero vere tecnologie di smaltimento di rifiuti mentre non sarebbero tali le c.d.

procedure a freddo; e di conseguenza queste ultime non sarebbero da mettere a confronto
con i "reali" processi di smaltimento.

Si vedano su questo importantissimo punto le frasi riportate nello "Studio di fattibilità", 6.,
RASSEGNA DEI TRATTAMENTI TERMICI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI, 6.1 Premessa:

"Le procedure a freddo intervengono in genere meccanicamente sui rifiuti o si rifanno a
trattamenti biologici a bassa temperatura, in genere dell’ordine di qualche decina di gradi
centigradi, ed hanno in generale come risultato una modifica od una selezione delle
caratteristiche dei rifiuti ed anche un parziale smaltimento.
Da osservare che in genere le procedure a freddo non sono procedure di smaltimento (se si
esclude lo discarica), ma tendono piuttosto per quanto possibile ad un recupero di materia.
Comunque anche nel caso di procedure a freddo operanti su materiale organico, si ottiene
come risultato uno smaltimento almeno parziale.
Le procedure a caldo operano a temperature consistentemente più elevate, da qualche
centinaio di gradi centigradi a valori dell’ordine anche di 1.500 ÷ 2.000° C in specifici
impianti e vengono per questo indicate anche con la denominazione di trattamenti termici.
In generale le procedure a caldo, o trattamenti termici, hanno la funzione di procedere allo
smaltimento del rifiuto (esclusa la parte inerte) ed al recupero della energia contenuta nel
rifiuto stesso. Il concetto fondamentale è quello di portare il rifiuto ad una temperatura tale
da provocare in esso un insieme di trasformazioni che ne rendano possibile lo smaltimento
(ad es. in fase gassosa) permettendo anche, se richiesto, un recupero energetico.
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Dal punto di vista processistico i trattamenti termici dei rifiuti possono assumere diverse
modalità operative. Si ricordano la combustione (o incenerimento), la gassificazione, la
pirolisi, i processi al plasma, i possibili trattamenti di cocombustione, la cosiddetta
dissociazione molecolare."
Prosegue lo "Studio di fattibilità" descrivendo nel dettaglio le caratteristiche dei diversi
processi e dichiarando nel punto 6.2.1., Combustione: "Il processo di combustione è

esotermico e porta alla formazione di prodotti di combustione ad elevata temperatura e ad

un residuo solido inerte in quantità percentuale rispetto alla massa in ingresso che dipende
dalla composizione del rifiuto o residuo sottoposto al processo. Il processo porta ad una
notevole riduzione della massa e del volume del rifiuto".
L'amministrazione comunale commette qui un errore di analisi che travolge anche la

logica fondamentale dei provvedimenti impugnati. Il fatto di assumere che solo le

procedure a caldo costituiscano forme di smaltimento: a) equivale alla sconcertante
erronea

identificazione

tra

smaltimento

ed

eliminazione

fisica

del

rifiuto

(quell'eliminazione fisica che secondo il testo consultato non sarebbe invece garantita

dalle procedure a freddo); b) equivale alla sconcertante affermazione per cui lo
smaltimento (l'incenerimento) eliminerebbe il rifiuto dall'ambiente fisico, confondendo

clamorosamente tra distruzione finale del rifiuto e sua trasformazione in altre forme di
materia, per esempio gassosa (con conseguente invisibilità relativa).

E' noto in tutti gli ambienti scientifici, al contrario, che gli inceneritori non distruggono i
rifiuti ma semplicemente li trasformano (si tratta di una semplice applicazione del

principio generale della conservazione della materia); i residui della combustione che
escono dagli inceneritori sono costituiti da fumi, polveri, ceneri, vapore acqueo, acque di
scarto, quasi tutti pericolosi o altamente tossici, tutti indistintamente capaci di contenere
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quantità variabili di materia, di elementi. Che se ne vedano otticamente e fisicamente solo

una parte (circa il 30% del totale del quantitativo avviato a trattamento termico, in forma
di ceneri ed altri prodotti secondari) è del tutto irrilevante sotto il profilo della continuità

della materia che costituisce i rifiuti originari. Continuità, appunto, nella trasformazione e
non eliminazione dal mondo fisico come l'amministrazione sembra credere e tenta di far

credere. Si tratta, peraltro, di una trasformazione per nulla indifferente sia per i profili
quantitativi che per i profili qualitativi.

Per riprendere le espressioni dello "Studio di fattibilità" il processo di combustione porta -

ovviamente - ad una notevole riduzione della massa e del volume del rifiuto visibile ed

ispezionabile in sito come residuo di processo (ceneri di vari tipi).

Ma la parte di rifiuti che dopo la combustione non è presente all'interno dell'impianto e
non deve essere perciò oggetto di successivo trattamento non è affatto distrutta e

annullata: è semplicemente mutata in altra materia, in altra forma fisica, e si trova per lo
più altrove.

Del resto la stessa lettura dei passaggi dello "Studio di fattibilità", 6.3.1., Impianti di
combustione convenzionale - in cui si riassumono le caratteristiche principali delle diverse

tecnologie di combustione dei rifiuti - e 6.4., Considerazioni ambientali, indica che
all'amministrazione non mancano riferimenti chiari sul fatto che l'incenerimento produce
materia residua di varia natura, composizione, destinazione.

Alcuni dati molto diffusi in letteratura possono aiutare. Per esempio, una tonnellata di
rifiuti dà luogo, attraverso l'incenerimento e la combinazione con gli elementi coadiuvanti,
a tre tonnellate di anidride carbonica e fumi, 300 kg circa di ceneri pesanti di cui 30 kg di
ceneri tossiche (da smaltire in discarica speciale per rifiuti pericolosi) .
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Per altro esempio, da una tonnellata di rifiuti dell'inceneritore di Modena (aggiunta con
1.500 litri di acqua per il funzionamento, 10 kg di reagenti per la depurazione dei fumi, 20
kg per la depurazione dell’acqua di abbattimento, 20 kg di combustibile per il post

riscaldamento) si producono: 326 kg di rifiuto di scarto da inviare in discarica (di cui 280
kg di scorie, 30 kg di ceneri umide, 16 kg di fanghi); 12.570 kg di fumi umidi contenenti
varie emissioni gassose inquinanti, 1.300 kg di acqua di scarico da inviare a depurazione;

da 1.000 kg di rifiuto privo di tossicità dopo l’incenerimento si devono fare i conti con
circa 14.000 kg di materia inquinata .

Il processo di incenerimento trasforma il quantitativo di rifiuti trattati (che tossico-nocivi
non erano, altrimenti non sarebbero stati ammessi a incenerimento ma sarebbero stati

direttamente trattati come rifiuti speciali pericolosi) in un quantitativo molto superiore di
materiali moderatamente o gravemente inquinanti.

Il processo di incenerimento non è una tecnologia che "termina" i rifiuti - anzi per la verità

ne ricostituisce di molto abbondanti e nocivi partendo dal quantitativo iniziale - e quindi

andava coerentemente messo a confronto con tutte le altre tecnologie di trattamento che
invece l'amministrazione ha escluso a priori immotivatamente e contraddittoriamente,

con conseguente vizio di violazione di legge e di eccesso di potere nelle sue figure
sintomatiche.

§§§

4) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO
179 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO
NELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E MANIFESTA
ILLOGICITÀ, CON DETERMINAZIONE ARBITRARIA DEL QUANTITATIVO ANNUO DI
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URBANI

ED

ASSIMILABILI

AGLI

URBANI

DA

AVVIARE

ALL'INCENERIMENTO NELLA PROVINCIA DI TRENTO.
Tutto il processo decisionale che - a partire dal "Terzo aggiornamento del Piano
Provinciale di smaltimento dei Rifiuti", passando dallo "Studio di fattibilità del giugno
2009 per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di combustione o altro

trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in
località Ischia Podetti, nel Comune di Trento" e giungendo alla determinazione
Dirigenziale 22.12.2009 e quindi all’impugnato bando di gara - ha configurato la portata

annua di incenerimento dell'impianto in esame:

a) appare irrimediabilmente viziato dalla sottovalutazione sistematica delle possibilità di
raccolta differenziata, recupero e riciclo esistenti in Provincia di Trento e dal mancato

esame approfondito di altre ipotesi meno impattanti e altre azioni di accompagnamento
(incremento

della

dell'incenerimento;

raccolta

differenziata,

ecc.)

prima

di

ricorrere

all'opzione

b) appare di conseguenza in contrasto con le disposizioni dell'articolo 179 del D.Lgs. n.

152/2006 e smi, comma 2, secondo cui "2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al

comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni
altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con
priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia".
Negli studi preparatori e nel testo del "Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di

smaltimento dei Rifiuti", nello "Studio di fattibilità" e così pure nell’impugnato bando di
gara per l'inceneritore di Trento è previsto un quantitativo residuo iniziale del 35% di

rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e diversi da smaltire mediante incenerimento
(dunque circa 175 kg/abitante eq./anno).
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In tale quadro di riferimento, il limite della raccolta differenziata provinciale al 65% - e la
conseguente definizione di un quantitativo residuo del 35% di rifiuti urbani, assimilabili

agli urbani e diversi da smaltire mediante incenerimento - derivano dall'applicazione
pedissequa del limite fissato quale orientamento e risultato minimo dalla legislazione
nazionale quadro, ma non tengono minimamente conto delle potenzialità reali di raccolta
differenziata che sono rappresentate in Trentino da un sistema amministrativo efficiente,
da un livello di sensibilità abbastanza elevato nelle popolazioni interessate, da un sistema
complessivo di gestione e smaltimento dei rifiuti già sufficientemente avanzato, dalle già

consolidate esperienze di raccolta differenziata spinta. Le ampie potenzialità della raccolta
differenziata in Trentino - e quindi l'inutilità del ricorso all'incenerimento - non solo
mancano nelle valutazioni dell'amministrazione, ma sono ed erano verificabili in concreto
facendo uso di semplice diligenza e correttezza come mostrano le prassi di alcune valli del

Trentino, lo Studio Cerani e infine lo stesso incremento della raccolta differenziata media
in Trentino al 70% a partire dalla metà del 2009 circa.

Di questi ultimi successi i provvedimenti provinciali e comunali impugnati hanno tuttavia

dovuto tenere conto e lo hanno fatto in maniera contorta, inadeguata e senza trarne le

dovute conseguenze, con il risultato che le decisioni assunte presentano ancora una volta
un vizio di legittimità per eccesso di potere.

Appunto, solo in via subordinata e quasi controvoglia la Provincia di Trento nel "Terzo
aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti" e il Comune di Trento nei

provvedimenti qui impugnati prendono in considerazione l'ipotesi che il limite del 65%
medio di raccolta differenziata venga in futuro costantemente superato, dovendo in tal

caso dare origine ad un processo di revisione della tariffa. Il percorso virtuoso diventa
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antieconomico e dunque va trovato un rimedio che consenta di tenere gli equilibri di una
concessione altrimenti improduttiva e fallimentare.

L'amministrazione configura, perciò, un impianto di incenerimento flessibile proprio "in

funzione dell'auspicato miglioramento nella resa dalla raccolta differenziata" ("Studio di

fattibilità" – doc. 3 Premessa, pag. 7) ma tale miglioramento non produrrebbe
l'accantonamento della tecnologia dell'incenerimento (ormai incapace di autoalimentarsi e
giustificarsi economicamente), bensì un'incredibile offerta di rifiuto integrativo
inizialmente non previsto (individuato in rifiuti speciali assimilabili agli urbani fino alla

misura di 94.500 T/anno). L'amministrazione comunale di Trento mostra non tanto di
volere chiudere razionalmente il ciclo dei rifiuti in Trentino, quanto di preoccuparsi che il

costruendo inceneritore abbia adeguata fornitura di “combustibile” per continuare a
funzionare.

Ne deriva che - sotto un profilo diverso da quello considerato nel precedente vizio-motivo
- il processo decisionale conclusosi nel bando di gara (e tra gli altri atti presupposti
determinazione Dirigenziale 22.12.2009 e "Studio di fattibilità") che ha portato all'opzione

dell'incenerimento è viziato da eccesso di potere (perplessità, irragionevolezza e
contraddizione della motivazione, errata rappresentazione dei presupposti) perché non ha

valutato con attenzione il fatto che il quantitativo di rifiuti potenzialmente oggetto di
raccolta differenziata a livello provinciale potrebbe essere molto superiore a quello

ipotizzato, vanificando la ratio su cui si fonda il sistema dell’incenerimento.
L'amministrazione ha accuratamente evitato di comparare la scelta dell'incenerimento di
un importante quantitativo di rifiuti (inizialmente, come si è visto, addirittura il 35% di
rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e diversi) con gli esiti di una strategia portante,

convinta, ben finanziata, rivolta alla raccolta differenziata spinta con la metodologia del
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porta a porta, della tariffa puntuale premiante la bassa produzione di rifiuti, e il recupero

massimo possibile: strategia che la legge impone e l'amministrazione ha invece
volutamente trascurato e violato.

§§§

5) VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.
ED IN PARTICOLARE ART. 179, 181, ARTICOLI 184, COMMA 2, LETTERA B); 195,
COMMA 2, LETTERA E); 198, COMMA 2, LETTERA G).
ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI
E GRAVE INCONGRUENZA E TRAVISAMENTO.
Il bando, la determinazione Dirigenziale 22.12.2009 e lo studio propedeutico di fattibilità

sono illegittimi per violazione di legge perché prevedono che le almeno due linee di

incenerimento di cui è dotato l'inceneritore possano essere utilizzate per l'incenerimento
di rifiuti assimilabili agli urbani fino al quantitativo di 94.500 T/anno - in sostituzione di

rifiuti smaltiti con la raccolta differenziata e comunque sempre entro il limite insuperabile
di 103.000 T/anno totali - non esaminando però per tale quantitativo la possibilità di
recupero e riciclaggio in osservanza delle norme vigenti.

Infatti anche ai rifiuti assimilabili agli urbani devono essere applicati i principi generali in
materia di priorità nella gestione dei rifiuti, definiti soprattutto dal D.Lgs. n. 152/2006 e

smi. Si veda in particolare l'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, secondo cui il

riutilizzo ed il riciclo - e comunque il ricavo di materia prima secondaria - sono prioritari
rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia:
"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
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1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze,
iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro
uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi
di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero
dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi
materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia."
Per l'applicabilità del principio in questione anche ai rifiuti assimilabili agli urbani si
vedano anche gli articoli seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e smi:
"Art. 181. Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione
dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
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c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle
operazioni di recupero."; In tal senso anche gli articoli 184, comma 2, lettera b); 195, comma
2, lettera e); 198, comma 2, lettera g).
I provvedimenti dell'amministrazione mostrano inoltre - per l'aspetto qui esaminato - una
motivazione insufficiente ed incongrua, per di più in contraddizione con altro
precedente provvedimento che fa parte integrante del processo decisionale.

In nessuno degli atti impugnati è possibile verificare se e in che misura sull'eventuale

quantitativo di 94.500 T/anno di rifiuti assimilabili agli urbani totali che potrebbe essere

avviato all'incenerimento successivamente all'entrata in funzione dell'impianto - in caso di

aumento della raccolta differenziata provinciale e quindi in caso di diminuzione del
"combustibile" da incenerire - sia stata condotta un'analisi per curarne preventivamente il

riciclaggio ed il recupero o indurre i produttori a curarne il riciclaggio ed il recupero in
luogo del conferimento all'inceneritore.

La previsione di integrare il previsto quantitativo di rifiuti da avviare all'inceneritore

(103.000 T/anno) con eventuali altre 94.500 T/anno di rifiuti assimilabili agli urbani
sembra porsi inoltre in palese contraddizione con quanto previsto dalla delibera della

Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006 recante approvazione del
"Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti".
In tale ultimo atto, infatti:
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•

sono posti tra gli altri obiettivi generali e prima degli altri obiettivi generali quelli

prioritari del "contenimento dell’incremento della produzione di rifiuti urbani" e
dell'"incremento della raccolta differenziata";
•

si "prevede in generale, fra l’altro, la costruzione dell’impianto di termovalorizzazione dei

•

si prevede che "verrà valutata l’opzione del recupero energetico solo per i rifiuti per cui

rifiuti residui a valle delle operazioni di raccolta differenziata";

non vi siano concrete possibilità di perseguire le prioritarie opzioni di recupero nella forma
di materia" (cfr. come fonte pag. 3 punto 7 della determinazione Dirigenziale 22.12.2009).
Nessuno degli obiettivi appena elencati appare riconoscibile nel bando di gara e nei
provvedimenti presupposti qui impugnati, che anzi si pongono in netta contraddizione
rispetto a tali indirizzi del tutto disattesi e smentiti.
§§§

6) FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DEI DATI IN MATERIA DI RISCHIO
SANITARIO A CARICO DELLA POPOLAZIONE. VIOLAZIONE ARTICOLI 3-TER, 178, 179,
180, 182, 206-BIS E 301 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I E VIOLAZIONE DELL’ART.
21, D.LGS. N. 228 DEL 18 MAGGIO 2001.
ECCESSO

DI

POTERE

PER

ERRATA

RAPPRESENTAZIONE

DEI

FATTI,

CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA E MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Nell’impugnata delibera della Giunta comunale n. 365 del 30.11.2009 il punto 14, recita:

"Le osservazioni epidemiologiche attualmente disponibili non depongono per un
incremento di rischio per la salute umana del trattamento dei rifiuti mediante
incenerimento in impianti basati sulle migliori tecnologie disponibili (posizione
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, 2008). I criteri sanitari generali da
contemplare per garantire la sicurezza sanitaria devono prevedere: l’utilizzo delle più
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moderne ed avanzate tecnologie disponibili per minimizzare le principali sostanze
chimiche emesse dall’impianto tenendo conto del loro potenziale di rischio per la
salute umana, l’esecuzione di un bilancio ambientale e sanitario che definisca la
situazione alla baseline (tempo 0) e la messa in atto di un sistema di sorveglianza
ambientale ed epidemiologica durante tutto il funzionamento dell’impianto".
E' vero il contrario.

In primo luogo la stessa amministrazione appare consapevole del fatto che sono previsti
inquinamenti importanti a causa del funzionamento dell'inceneritore, come si legge nella

pagina 10 della determinazione Dirigenziale 22.12.2009: il vincitore della gara dovrà
garantire "per la parte relativa alla mitigazione ambientale il contenimento delle
emissioni inquinanti al camino così come richiesto nello Studio di Fattibilità in termini
di valori garantiti … ". E tale consapevolezza non può prescindere dal fatto che il

principio di precauzione obbligherebbe un'amministrazione responsabile a prendere in
considerazione - oltre agli inquinanti con limiti di emissione formalmente disciplinati dalla
normativa - anche forme di inquinamento pericolose, note, certamente attese nel contesto

del funzionamento di questo impianto eppure formalmente ignorate dalle disposizioni in
vigore.

La gravità di questa omissione è confermata, d'altronde, dallo stesso Comune di Trento che

nello "Studio di fattibilità", Allegato 5, contiene un paragrafo 1.3. Nuovi indicatori, punto

1.3.1. Generalità, che comincia con la frase: "Nei fumi degli inceneritori sono presenti
anche sostanze inquinanti che non vengono elencate in normativa" e prosegue
raccomandando tra l'altro - senza per questo sollevare l'amministrazione dalla censura di

eccesso di potere - "che in fase di Valutazione di Impatto Ambientale si possa discutere

l’introduzione di un valore limite" per i Poli-Cloro-Bifenili (PCB) (1.3.2.) ovvero che si
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introduca un valore limite da garantire per il BaP (benzo-a-pirene) e per gli IPA
(idrocarburi ciclici aromatici) (1.3.3.).
In secondo luogo, e soprattutto, dalla diffida inoltrata da Nimby trentino Onlus in data
10.12.2009 e da molte altre fonti scientifiche diffuse e dotate di grande autorevolezza
emergono infatti con chiarezza alcuni elementi di conoscenza che l'amministrazione

sembra volutamente ignorare e che si elencano di seguito in modo esemplificativo.

Le decisioni del Comune di Trento sembrano aver gravemente trascurato elementi di nota,

riconosciuta e rilevante importanza scientifica a proposito dei danni alla salute umana

derivanti dagli inceneritori di rifiuti, disapplicando sistematicamente i basilari principi di

prevenzione e precauzione posti particolarmente nel campo della gestione dei rifiuti
(articoli 3-ter, 178, 179, 180, 182, 206-bis e 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) a

prescindere dall'eventuale osservanza dei limiti legali delle emissioni .

Tali principi imporrebbero di considerare non soltanto gli effetti degli inquinanti
notoriamente dannosi, considerati o non considerati nei limiti di legge alle emissioni, ma

anche gli effetti di tutti gli inquinanti quanto al rispettivo accumulo nel tempo
nell'organismo umano.

Molte sono quindi le evidenze che imporrebbero un'immediata sospensione delle

procedure amministrative in corso per la costruzione dell'inceneritore di Trento allo

scopo di riconsiderarne la dannosità per la salute umana in termini di rischi oncogeni,

mutageni e di patologie diverse anche molto gravi, alla luce dei dati scientifici più attuali,
tra cui a titolo di esempio i seguenti.

Gli inceneritori - come già argomentato sotto diverso profilo - non distruggono i rifiuti ma
li trasformano soltanto (si tratta di una semplice applicazione del principio di

conservazione della materia); i residui della combustione che escono dagli inceneritori
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sono costituiti da fumi, polveri, ceneri e acque di scarto tutti pericolosi o altamente tossici;
tanto è vero che, ad esempio, le ceneri pesanti per motivi sanitari devono essere destinate

in discariche speciali molto più costose di quelle normalmente utilizzate per i rifiuti
comuni.

Durante la combustione dei rifiuti negli inceneritori non solo si liberano metalli tossici ma
si formano anche nuove sostanze cancerogene, come diossine e furani, le quali come noto

non sono filtrabili neanche dai più sofisticati sistemi di abbattimento; diossine, metalli
pesanti e altri inquinanti organici persistenti finiscono nei suoli, poi nei vegetali e da

questi negli animali accumulandosi nei lipidi fino a raggiungere le concentrazioni più

elevate negli organismi al vertice della catena alimentare, cioè nella specie umana (in cui
danneggiano specialmente le nuove generazioni).

In particolare è noto che gli inquinanti possono depositarsi sulle produzioni agricole, come

sottolineato dall’art. 21, D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 che tutela: "la tipicità, la

qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di
elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione
di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione
geografica tutelata (IGT); le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura biologica; le zone aventi specifico interesse agrituristico".
Un peso rilevante nell’inquinamento dei prodotti agricoli e delle coltivazioni intorno a un
inceneritore è svolto da diossine, furani, IPA e metalli pesanti che possono essere assorbiti

dai vegetali e trasferiti, attraverso la catena alimentare, agli animali e all’uomo. Inoltre

ossidi d’azoto, ossidi di zolfo, cloro, acido cloridrico e solfidrico possono reagire con
pioggia e nebbia, dando origine a ricadute acide o comunque tossiche, pericolose per le
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coltivazioni agricole e in generale per l’ambiente. Anche le condizioni climatiche locali
possono essere modificate a causa dell’incremento di CO2, dei fumi e del calore prodotti.

È dunque evidente che le coltivazioni interessate dall’area di dispersione delle emissioni di
un inceneritore vengono gravemente danneggiate sia dal punto di vista ambientale, che
sanitario ed economico. D’altra parte è ben difficile fare sforzi per avere un’agricoltura di
qualità legata al territorio se il territorio è sottoposto a nuove fonti di inquinamento, tra
l’altro ben visibili da parte dei potenziali consumatori.

Si pensi allora ai vitigni e alle produzioni agricole della Piana Rotaliana che sarebbero

interessati. Le emissioni dell’inceneritore non solo comprometterebbero la loro salubrità
ma anche - aspetto per nulla irrilevante - potrebbero determinare un peggioramento della
loro qualità organolettica e quindi un grave danno alle sue possibilità e capacità di
mercato.

Quanto alle polveri, più alte sono le temperature dei processi di combustione (è il caso

degli inceneritori più moderni) minori sono le dimensioni delle polveri prodotte; e più
piccole sono le polveri, maggiori sono le probabilità che queste sfuggano ai filtri, si liberino

nell’atmosfera e penetrino in profondità negli organismi viventi e, in particolare, nei corpi
umani dove - stando alle acquisizioni delle ricerche più recenti - le nanoparticelle
giungono al sangue, ai tessuti, agli organi e alle cellule (in cui penetrano fino al nucleo)
provocando diverse gravi patologie tra cui mutazioni, tumori, processi degenerativi e stati

infiammatori permanenti. Gli inceneritori producono un’elevata quantità di ceneri, pari a

circa il 30% del peso dei rifiuti ed emettono e sistematicamente in atmosfera (milioni di

metri cubi di) fumi, polveri grossolane (PM10) e polveri fini e ultrafini (PM 2.5 e PM 1, cioè
con diametri inferiori, rispettivamente, a 2.5 ed 1 micron), costituite queste ultime da
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nanoparticelle

di

sostanze

chimiche

(metalli

policlorobifenili, benzene, diossine e furani, ecc.) .

pesanti,

idrocarburi

policiclici,

La preoccupazione dell'amministrazione per la problematica delle nanoparticelle emerge

dalla lettura dello "Studio di fattibilità", Allegato 2 (Criteri di scelta riguardanti la linea
fumi), punto 1.2.1.2. (La questione nanoparticelle). Ma si tratta di una preoccupazione non
risolta in positivo.

Il testo dell'Allegato 2 infatti - dopo aver "evidenziato come gli studi epidemiologici che
hanno analizzato in modo specifico gli effetti del particolato ultrafine sono
relativamente pochi rispetto agli studi disponibili per le frazioni più grandi"

-

prosegue dichiarando esplicitamente che: a) le nanoparticelle "sono quasi sempre
trascurabili come contributo in massa totale emessa sotto forma di particolato dai

processi di combustione, ma diventano rilevanti se si utilizza come parametro di
confronto il numero di particelle per unità di volume"; b) "Tra i processi di combustione
l'interesse generale è rivolto principalmente agli impianti di trattamento termico dei rifiuti,
non tanto per la quantità emessa che … è minore rispetto ad altri processi di combustione,
ma per la particolare composizione del combustibile utilizzato che presenta solitamente un
contenuto significativo di metalli pesanti (come cadmio, piombo, zinco) e di alogenuri
(soprattutto cloro). La presenza di queste sostanze nel combustibile, associata alle alte
temperature sviluppate dal processo di combustione, fa sì che questi composti possano
volatilizzare e successivamente condensare sul

particolato

con

un

conseguente

arricchimento in metalli volatili nelle granulometrie più fini anche se lo stesso effetto non è
ancora ben documentato per il particolato ultrafine. A causa delle loro dimensioni questi
inquinanti possono essere trasportati per lunghe distanze e penetrare facilmente in ambienti
chiusi (indoor). Da un altro punto di vista l’interesse per le particelle ultrafini è legato
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piuttosto alla loro potenziale tossicità per effetti meccanici e quindi in questo senso risultano
importanti in termini di numero, indipendentemente dalla loro composizione (i cui effetti
sono già considerati sulla base delle concentrazioni dei composti tossici ed i già noti percorsi
di impatto, sulla base dei quali sono sviluppate le analisi di rischio per la salute). Le misure
del materiale particolato ultrafine possono essere condotte seguendo differenti metodologie
di campionamento. Le difficoltà principali sono da attribuirsi all'esiguità del materiale
raccolto in massa e nel caso del numero di particelle, dall'instabilità delle classi
granulometriche

misurate alterate

da fenomeni

di

nucleazione,

volatilizzazione,

condensazione e coagulazione influenzati dallo stesso sistema di campionamento. In un
campionamento "a caldo" non si ha la possibilità di valutare le componenti semivolatili e
condensabili, mentre lo si ottiene in un sistema "a freddo" con diluizione, simulando così
l'effetto sul condensabile della stessa diluizione delle emissioni in atmosfera".
In tutta evidenza, l'amministrazione non risulta in grado di stimare e decidere
effettivamente con un grado accettabile di affidabilità né su quantità, né su possibili
controlli né su potenziali danni alla salute umana in riferimento alle nanoparticelle emesse

dall'inceneritore in progetto: tanto è vero che - dopo aver presentato due casi di studio (di

cui uno solo pertinente, quello relativo alle "emissioni in uscita al camino dell'impianto di
trattamento termico dei rifiuti urbani della città di Bolzano") - chiude irragionevolmente

senza argomentare e nulla dimostrare scrivendo: "In conclusione, dai dati riportati, il
maggior contributo alla presenza di particelle ultrafini in aria viene fornito dal

traffico e dai sistemi di riscaldamento. L'inceneritore ha un ruolo marginale pur non
trascurando la peculiarità dei prodotti di combustione ottenuti dal trattamento
termico dei rifiuti. D’altra parte gli effetti dei singoli composti in quanto tali sono
tenuti sotto controllo dalle normative che richiedono il rispetto di limiti specifici".
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L'amministrazione nell'Allegato 2 pare sottovalutare

il problema sanitario collegato

all'emissione di nanoparticelle fino al punto: 1) di ammettere - in totale spregio del

principio di precauzione - la presenza solo eventuale di un elettrofiltro capace di favorirne

la separazione lasciando al "proponente, nel caso in cui proponga una linea fumi senza

elettrofiltro" l'onere di "dimostrare con documentazione adeguata che nel caso specifico
un elettrofiltro non risulta necessario per rendere trascurabile l’effetto dell’impianto

relativamente all’emissione di particelle ultrafini"; 2) di dichiarare che "al riguardo non ci

sono dati specifici sufficienti per comprovare tale effetto" (si parla dell'effetto di

separazione assicurato dall'elettrofiltro) mentre "in ogni caso la quantità di particelle
ultrafini emesse dagli impianti di trattamento termico dei rifiuti di ultima generazione non
… " è critica.

Nell'Allegato

2

citato,

punto

1.2.2,

Limiti

di

emissione

da

garantire,

l'amministrazione a proposito del particolato "ritiene di ridurre il valore da
garantire (rispetto allo SIA 2002) imponendo una concentrazione media giornaliera
di 2 mg/Nm3" ma non collega questa scelta ad una valutazione precisa della pericolosità

attuale del particolato bensì la configura in maniera solo relativa, in relazione cioè allo
Studio di impatto ambientale del 2002 per un inceneritore di 240.000 T/anno. In altre
parole l'amministrazione si ritiene soddisfatta di un approccio poco cautelativo nel caso

delle nanoparticelle mentre in altri casi - contraddittoriamente - richiede emissioni ridotte

rispetto a quelle stabilite dalla normativa (pur non convincendo affatto sulla salubrità
delle emissioni inquinanti totali attese) e in qualche caso affermando non essere adeguato

accontentarsi del rispetto delle norme vigenti (es: "Cromo esavalente. Un recente lavoro
ha evidenziato come non sia corretto accontentarsi della verifica delle emissioni di Cromo
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all’interno di un mix di metalli pesanti, come previsto dalla normativa") (cfr. Allegato 2
citato, 1.2.2., Limiti di emissione da garantire).

La mancata applicazione del principio di precauzione - e nello stesso tempo la

mancata rappresentazione di tutti gli elementi di fatto necessari per una decisione non
illegittima, ivi compresi i già accennati effetti di accumulo nel tempo nell'organismo

umano ed effetti di combinazione con altre fonti di inquinamento - emerge anche da un
altro significativo passaggio scritto nello "Studio di fattibilità", 8.1.1. Rischi per la salute

derivanti dall’incenerimento dei rifiuti: "Se l’incenerimento sia un mezzo

appropriato e sicuro di trattamento dei rifiuti è stato ed è oggetto di un ampio
dibattito nel nostro Paese. L’interesse maggiore è legato al rischio potenziale per la
salute umana connesso alle emissioni degli inquinanti generati dal processo
d’incenerimento. Alcuni di questi (diossine, metalli e polveri ultrafini) sono agenti
cancerogeni e tossici riconosciuti. Benché gli effetti correlati siano stati osservati a
concentrazioni molto più elevate di quelle prodotte dagli impianti d’incenerimento, è
ancora oggi oggetto di discussione se la stabilità molecolare delle sostanze in
questione, determinandone l’accumulo nel tempo, possa esitare in aumenti di rischio
apprezzabili delle popolazioni esposte"; "Anche i nuovi impianti d’incenerimento
emettono sostanze tossiche di riconosciuta pericolosità ma a concentrazioni non
dissimili – in alcuni casi inferiori – a quelle di altre fonti emissive della stessa area
(traffico, insediamenti industriali). I nuovi problemi, ai quali devono essere ancora
date risposte, riguardano la misura della compromissione aggiuntiva del territorio
che questi impianti determinano".
E che i dati sui quali effettuare le opportune valutazioni siano scarsi lo afferma
inopinatamente la stessa amministrazione sempre nello "Studio di fattibilità", 8.1.2. Sintesi
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delle linee guida della segreteria dell’Associazione Italiana di Epidemiologia al fine della
definizione dei criteri di carattere sanitario. "La valutazione delle poche osservazioni
epidemiologiche disponibili non depone per un incremento di rischio per la salute umana del

trattamento dei rifiuti mediante incenerimento in impianti basati sulle migliori tecnologie
disponibili. Tale conclusione è sostenuta principalmente dalle concentrazioni estremamente
basse di sostanze tossiche potenzialmente raggiungibili nelle emissioni dei nuovi impianti.
Tuttavia, il dimensionamento effettivo dei volumi di sostanze tossiche immesse dai camini
nell’ambiente è un fattore critico per giudicare della sicurezza anche dei nuovi impianti e
richiede la conduzione di osservazioni accuratamente pianificate. Negli impianti di grandi
dimensioni le basse concentrazioni di sostanze tossiche nelle emissioni possono essere
vanificate, almeno in via teorica, dalle elevate quantità in volume delle emissioni nell’unità di
tempo. Questo genere di impianti, come i grandi impianti a griglia mobile, infatti necessitano
di elevati volumi di rifiuti per il loro funzionamento ottimale. Altre tecnologie (letto fluido,
gassificazione), attivate su impianti di dimensioni minori, sembrano più adatte ad un ciclo
dei rifiuti che preveda anche il riciclo e il riutilizzo". Tanto è vero che - prosegue

l'amministrazione: "Vanno avviati piani di monitoraggio delle emissioni e di sorveglianza

sanitaria delle popolazioni residenti in prossimità di discariche controllate e di inceneritori

realizzati con le migliori tecnologie disponibili già operativi o dei quali è prevista
l’attivazione" e vanno costituiti "comitati di esperti di provata competenza e in assenza di
conflitto d’interesse cui demandare la progettazione delle osservazioni, le verifiche in corso
d’opera, la divulgazione dei risultati".
E tanto è vero che, per provare a riparare agli effetti dannosi che inevitabilmente

seguiranno al funzionamento dell'inceneritore, interi paragrafi vengono dedicati alle

ipotesi di prevenzione, pur senza fornire (perché non possono essere fornite) indicazioni
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rassicuranti (cfr. lo "Studio di fattibilità", 8.2.1. Sorveglianza ambientale-sanitaria in aree

prossime ad inceneritori, 8.2.2. Indagini ambientali, 8.2.3. Valutazione dell’esposizione

negli studi su aree interessate dalla presenza di inceneritori, 8.2.4. Valutazione dei fattori
di pressione, 8.2.6. Uso del biomonitoraggio umano nella valutazione dell’esposizione).

Se non esistessero rischi importanti, impossibili da valutare in anticipo e quindi
impossibili da circoscrivere e prevenire, l'amministrazione non avrebbe avuto necessità di

dedicare una consistente parte dello "Studio di fattibilità" a "8.3. Indicazioni sanitarie

specifiche per l’impianto di trattamento termico dei rifiuti urbani in località Ischia
Podetti a Trento", in cui tra l'altro viene definita localizzata e caratterizzata nella

residenza storica la popolazione in studio (anche per fasce di età e sesso identificando i
gruppi particolarmente suscettibili), vengono definiti i livelli di esposizione, la mappatura

ambientale e i modelli di dispersione degli inquinanti, viene affermata la necessità di un
"sistema integrato ambientale-sanitario informatizzato e georeferenziato come
premessa all’analisi congiunta dei dati", viene infine raccomandata la "sorveglianza

della popolazione con strumenti di biomonitoraggio per stimare l’esposizione
individuale a specifici inquinanti in particolare sui gruppi più vulnerabili (bambini,
donne in gravidanza, malati cronici)".
Tutte questioni che, come si vede, hanno a che fare con problemi di ricerca sulle potenziali
nocività future di un impianto industriale e non con la difesa della salute della popolazione

residente rispetto ad un impianto di incenerimento già deciso. Come dimostra anche il

fatto che l'amministrazione sente l'esigenza di creare "programmi di comunicazione del

rischio legato all’inceneritore" (cfr. "Studio di fattibilità", 8.3. Indicazioni sanitarie
specifiche per l’impianto di trattamento termico dei rifiuti urbani in località Ischia Podetti
a Trento, sub. 14) e sente l'esigenza di predisporre "un progetto di monitoraggio
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ambientale (PMA) da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) in

accordo con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) anche con
specifici approfondimenti in merito ad "analisi della qualità del latte materno con

riferimento alla presenza di diossine" e "indagini sulla qualità dei suoli e delle colture
vegetali prodotte nelle aree circostanti il sito di futuro insediamento" con approfondimenti

sulla filiera agro-alimentare (cfr. "Studio di fattibilità", 8.4.2. Indicazioni specifiche per il
monitoraggio ambientale).

Sull’argomento delle polveri sottili, il 1° febbraio 2007, il "New England Journal of
Medicine", una delle riviste più prestigiose in campo medico, ha pubblicato i risultati di

una ricerca svolta su 65.893 donne americane (in post-menopausa, senza precedenti di
tipo cardiovascolare), abitanti in varie città, esposte alle particelle PM 2,5 (neppure del

tipo più pericoloso), dalla quale emerge che esiste una correlazione direttamente

proporzionale e statisticamente significativa tra i livelli di particelle fini inquinanti (PM

2,5) e le morti o le complicanze per malattie cardiovascolari (infarti) e cerebrovascolari
(ictus); questa correlazione sembra dipendere dalla zona in cui queste donne hanno

vissuto (più o meno esposta all’inquinamento ambientale); ogni aumento di 10 μg per

metro cubo nell’aria respirata è associato ad un aumento del 24% del rischio di malattie
cardiovascolari e del 76% del rischio per infarto e ictus.

Tra le sostanze più pericolose emesse dagli inceneritori si annoverano arsenico, berillio,
cadmio, cromo, nickel, mercurio, i quali sono classificati dalla IARC (International Agency
Research of Cancer) a livello I come rischio oncogeno documentato.

Fra le altre sostanze emesse dagli inceneritori si riscontrano il benzene, con pari livello di
evidenza per l’insorgenza di leucemia, e il tricloroetilene, con livello di evidenza inferiore,
correlato con linfomi non Hodgkin ed epatocarcinoma.
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Gli inceneritori rappresentano notoriamente una delle fonti più importanti di
inquinamento da diossina; è stato dimostrato che la diossina è un cancerogeno toti-

potente perché capace di colpire le cellule di tutti gli organi del corpo umano, anche in
presenza di bassissime concentrazioni di miliardesimi di milligrammi, in quanto si

accumula facilmente anche nella catena alimentare (cfr. ad esempio gli studi sull’anomala
incidenza di sarcomi dei tessuti molli dei residenti in prossimità dell’inceneritore di

Mantova; il caso è significativo dal momento che il sarcoma è una forma rara che, quando è

in gioco la diossina, si comporta come la punta di un iceberg perché nasconde l’aumento
anche di molti altri tipi di tumore).

Paesi come il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l’Olanda (dove negli anni 1980

e 1990 l'incenerimento dei rifiuti veniva indicato come la soluzione più avanzata), dopo

aver constatato che nelle aree interessate dalle emissioni degli impianti di incenerimento
esistenti si registrano gravissimi problemi ambientali, testimoniati ad esempio dalla

presenza di diossina nel latte prodotto nelle aree, stanno cambiando politica; analoghi

orientamenti sono in discussione in Svezia, Olanda e Gran Bretagna, cioè in quei paesi che
per primi hanno visto le conseguenze di questa metodologia di smaltimento dei rifiuti.

Alcuni dei dati precedenti trovano riscontro nello studio presentato nel 2004
dall’Istituto Superiore della Sanità (Effetti sulla salute di esposizioni a inceneritori di

rifiuti: rassegna di studi epidemiologici) dove si legge che i principali problemi per la

salute associati all’esposizione a microinquinanti sono malattie respiratorie, tumori

(polmone, laringe, linfoma non-Hodgkin) oltre ad eccessi di malformazioni congenite; e
che, inoltre, esposizioni a PCB e metalli pesanti sono state associate ad alcune patologie,
tra cui, soprattutto, la diminuzione degli ormoni tiroidei.
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Uno studio effettuato nel 2007 in provincia di Venezia dal Registro Tumori
dell’Istituto Oncologico Veneto è una delle più convincenti dimostrazioni esistenti in
letteratura di un aumento di rischio di cancro associato alla residenza vicino a

inceneritori; esso evidenzia come tale rischio aumenti di 3,3 volte fra i soggetti con più
lungo periodo e più alto livello di esposizione.

Sempre nel 2007 lo studio "Enhance Health Report", finanziato dalla Comunità
Europea e condotto per l’Italia nel comune di Forlì, dove operano due inceneritori, ha

portato ad evidenze significative rispetto al sesso femminile; in particolare si è registrato
un aumento della mortalità tra il +17% e il +54% per tutti i tipi di tumori, proporzionale

all’aumento dell’esposizione; e questa stima appare particolarmente drammatica perché si
basa su un ampio numero di casi – 358 decessi per cancro tra le donne esposte e 166 tra le

non esposte – osservati solo nel periodo 1990/2003 e solo tra le donne residenti per
almeno 5 anni nell’area inquinata.

Nel 2008 uno studio francese condotto dall’Institut de Veille Sanitarie ha rilevato,

rispetto ai residenti in zone interessate da inceneritori di rifiuti, un aumento di tumori in
tutte le sedi per le donne e, per entrambi i sessi, dei linfomi maligni, dei tumori del fegato e
dei sarcomi dei tessuti molli.

Nel 2008 il 4° Rapporto della società Britannica di Medicina Ecologica ha rilevato con
molte e documentate considerazioni come nei residenti presso gli inceneritori si
riscontrino tassi più elevati della media di difetti alla nascita e di tumori negli adulti e nei
bambini; ed ha chiarito che gli inceneritori di ultima generazione, con le loro alte

temperature nei forni, contribuiscono grandemente alla immissione nell’ambiente di

polveri finissime (in particolare di PM2,5 e PM1 e ultrafini) che costituiscono un rischio
sanitario ben più grave delle ormai ben conosciute polveri PM10; infatti, queste
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nanopolveri, sfuggendo ai filtri dell’inceneritore, non vengono nemmeno rilevate dagli

attuali sistemi di monitoraggio e, per di più, non sono neppure contemplate dai limiti di
legge cui gli impianti devono sottostare.

Se lo sforzo scientifico di validazione dei dati epidemiologici non può in qualche caso

stabilire con assoluta certezza nessi di causalità diretti tra l’uso dell’inceneritore e gli

effetti sulla salute dell’uomo è assolutamente vero nello stesso tempo che in questo campo
vigono i principi di prevenzione e di precauzione (cfr. per esempio l'articolo 178, comma
3, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.: "La gestione dei rifiuti è effettuata

conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare
riferimento al principio comunitario chi inquina paga".
Significativi a tal riguardo alcuni passaggi argomentativi della sentenza del Tar

Lombardia – Brescia 929/2004 del 24.8.2004 , molto nota nel sistema dell’ecodiritto,
ove a fronte della ordinanza con la quale il Ministro dell’Ambiente ha ordinato l’immediata

sospensione dell’attività di coincenerimento dei rifiuti speciali pericolosi denominati
“residui stirenici e fenolici” svolta da Enipower spa si legge “Il riferimento a uno studio
epidemiologico sui sarcomi dei tessuti molli condotto da un gruppo di lavoro costituito dalla

ASL, dall’ISS, dall’ISPESL e dall’Università La Sapienza di Roma. Dallo studio risulta un
significativo incremento di rischio tra la popolazione residente in prossimità dello
stabilimento petrolchimico. In proposito la ricorrente evidenzia che lo studio prende in
esame, quale possibile fonte di emissione di diossina, non la centrale termoelettrica ma il
vicino inceneritore di rifiuti industriali. Le considerazioni svolte per l’inceneritore
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secondo la ricorrente non possono essere estese alla centrale termoelettrica, in quanto la
diossina è un prodotto della combustione del cloro, che nei residui stirenici e fenolici è molto
scarso (…). Lo studio afferma che i sarcomi rilevati in prossimità dell’inceneritore sono
compatibili con “un’ipotesi eziologica di tipo chimico-ambientale”. Quale agente eziologico è
ipotizzata la diossina TCDD, in quanto questa sostanza è in grado di provocare sarcomi. La
fonte è individuata nell’inceneritore industriale perché impianti di questo tipo possono
produrre diossina TCDD.. La presenza di diossina TCDD nelle misurazioni disponibili, l’ipotesi
di collegamento tra la diossina TCDD e l’aumento del numero dei sarcomi in zona, il limitato
numero di misurazioni, i dubbi sul sistema di monitoraggio delle emissioni, l’assenza di un
atto autorizzativo espresso con fissazione dei criteri di funzionamento dell’impianto sono,
combinati tra loro, elementi sufficienti a imporre la sospensione dell’attività e una generale
verifica dell’impianto nel corso della procedura di autorizzazione gestita dalla Regione ai
sensi dell’art. 5 del DM 124/2000”. Ancorché la sentenza citata riguardi un inceneritore per

rifiuti industriali, dunque con soglie diverse di emissioni di diossina, resta il fatto che il
principio è del tutto analogo anche per l’impianto relativo al giudizio de quo e ciò in

considerazione di aspetti sanitari che rilevano comunque a prescindere dai dati

meramente teorici e da autorizzazioni amministrative che non assumono efficacia
assorbente ed esimente. Basti osservare come anche accertamenti di responsabilità
penale possono discendere dalla mancata valutazione non solo della veridicità ma anche

della credibilità delle ricerche scientifiche che inducono a ritenere lesivo un dato agente

inquinante; la fondatezza dei dubbi che imporrebbero prevenzione, precauzione e quindi

sospensione delle decisioni incerte deve essere ricercata nella letteratura scientifica e nei
rilievi che i singoli studi hanno sviluppato; se uno studio epidemiologico ha rilevato la

connessione tra un agente inquinante ed una patologia l'eventuale difficoltà della ricerca
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scientifica di determinare le cause biologiche certe della patologia non può costituire un
motivo per disconoscere quell'evidenza epidemiologica, fino a prova contraria.

A questo proposito anche la giurisprudenza italiana, allo scopo di offrire tutela penale alla
lesione dei beni ambientali - e quindi indirettamente alla salute umana - ha utilizzato

spesso l'articolo 674 del Codice Penale (getto di cose pericolose) che configura un reato di
mero pericolo e non richiede alcun danno effettivo attuale alle persone; la Cassazione

penale ha già stabilito che il reato poteva configurarsi in una fattispecie in cui le emissioni
inquinanti provenivano proprio da un inceneritore per l’eliminazione dei rifiuti solidi
urbani (Cass., sez. I, pen., 4/VI/1996, Fragni e sez. III pen. 19/IV/1995, Catarci), mentre

per l'esistenza del reato rileva non solo il superamento della soglia delle emissioni fissata

dalla normativa di settore ma anche l’attività esercitata nel rispetto dei limiti tabellari
poiché la dannosità dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai

limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge. Sintomatico il caso
dell’Inceneritore di Terni, sequestrato dalla Procura di Terni nel gennaio 2008 a seguito di
denuncia per ben 13 ipotesi di reati ambientali ed emissioni di veleni.

Interessante anche Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 33887 del 07/04/2006 ove è previsto che
a seguito dell'inquinamento ambientale provocato attraverso la emissione nell'aria di

polveri sottili per alcuni mesi si configura un danno morale risarcibile per i soggetti

abitanti nei pressi dell'impianto, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle
persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze
nocive per la salute; così pure Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38936 del 28/09/2005 secondo la
quale

la

contravvenzione

di

cui

all'art.

674

cod.

pen.

è

integrabile

indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente
stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale
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autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili
accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità

delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la
prevenzione dall'inquinamento atmosferico.

Questi profili vengono richiamati nel giudizio de quo in via precauzionale ed al fine di
sostenere la domanda di annullamento/nullità di un bando e procedura di gara che, al di là
delle molte altre defezioni e vizi qui censurate, preclude in modo inesorabile il confronto

concorrenziale non solo su base strettamente economica, ma anche nella forma auspicata
di una comparazione di progetti di intervento, di tecnologie alternative rispettose della
tutela ambientale e pur tuttavia escluse a priori e gravemente discriminate e con effetti

destinati a ricadere non solo sull’impresa ricorrente, ma sulla collettività intera e su valori
superiori che il procedimento e gli atti impugnati hanno del tutto trascurato e
sottovalutato.

Alla luce di tutto quanto precede e delle censure più sopra evidenziate
P.Q.M.

Per i suesposti motivi e per gli altri che si fa riserva di dedurre sulla base della

documentazione che verrà avversariamente prodotta o acquisita, la ricorrente società
CENTRO RICICLO VEDELAGO, come in epigrafe rappresentata e difesa,
CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, contrariis
reiectis, voglia

a) in via cautelare sospendere, nelle more del giudizio di merito, i provvedimenti

impugnati;

61

Avv. Maria Cristina Osele

Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento

email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

b) nel merito, accogliere il presente ricorso e di conseguenza annullare e/o accertare
c)

la nullità dei provvedimenti impugnati viziati di incompetenza assoluta;

con risarcimento del danno ingiusto e per perdita di chance in forma specifica o
secondo entità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà stabilire e che potrà essere
meglio specificato nel corso del giudizio.

In ogni caso con tutte le consequenzialità di legge e con rifusione spese ed onorari,
oltre Iva, CNA e 12,5% spese generali, nonché con rifusione del contributo unificato.
§§§

DOMANDA DI SOSPENSIVA E CAUTELARE
Per le fondate ragioni di fumus boni iuris più sopra illustrate ed in ragione dell’evidente

periculum in mora prospettato in fatto ed in diritto a fronte della imminente scadenza dei

termini per l’impugnazione del bando di gara con conseguente preclusione ad opporre il
limite alla presentazione di offerte e dell’avvio di fasi successive alle quali la ricorrente non
potrà partecipare, perdendo ulteriori opportunità di coinvolgimento e che la vedrebbero

costretta ad ulteriore difesa in sede di motivi aggiunti con aggravio processuale e di

impiego di risorse, nonché con il permanere di una forte incertezza circa le opportunità di
accesso a tale procedura di gara che vedrebbe comunque parzialmente vincolate risorse e

attività programmatorie per altre iniziative del Centro Riciclo Vedelago, la ricorrente
CENTRO RICICLO VEDELAGO srl come in epigrafe rappresentata e difesa
CHIEDE

Che codesto Ecc.mo T.R.G.A. di Trento voglia sospendere in via cautelare i provvedimenti
impugnati ed in special modo il bando di gara e relativo disciplinare.

La ricorrente

CENTRO RICICLO VEDELAGO srl come in epigrafe rappresentata e difesa, grazie alle

potenzialità di cui dispone nel processo produttivo di riciclo (100%) con ogni effetto
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conseguente su aspetti ambientali e sanitari potrebbe offrire una soluzione concorrenziale
che ad momento le è inibita in nuce per effetto di una tipologia di gara che, in modo

illegittimo e contraddittorio anche rispetto ad atti pregressi, concentra la possibilità di

partecipazione a favore delle sole imprese che possano garantire un sistema a
combustione.

Le ragioni di fumus boni iuris dettagliatamente esposte nel ricorso e l’evidente periculum in

mora nel permanere di tali condizioni preclusive e discriminatorie e contrarie alla

concorrenza ed ad altri valori anche di rango costituzionale (salute, ambiente, liberà di
iniziativa economica) giustificano l’immediata sospensione degli atti impugnati, cosicché la
ricorrente CENTRO RICICLO VEDELAGO srl, chiede all’Ecc.mo T.R.G.A. di Trento di essere
sentita in Camera di Consiglio e di voler concedere la misura cautelare delle

sospensione. Il tutto in via cautelare e sempreché, per l’evidenza dei fatti esposti, codesto

Ecc.mo T.R.G.A. di Trento non ritenga di procedere con giudizio in forma semplificata, come
consentito dall’art. 9 della legge n. 205/2000 e ss.mm.
Si depositano:

1) bando di gara Concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato il 29.12.2009

2) Disciplinare di Gara Concessione di Lavori Pubblici pubblicato in data 29.12.2009
3) Studio di Fattibilità e relativi allegati pubblicato in data 29.12.2009

4) determinazione del 22.12.2009 prot. 04/44 a firma del Dirigente del Progetto “attività
di supporto alla programmazione in campo ambientale e territoriale”

5) deliberazione della Giunta comunale n. 2009/144166 n. 365 del 30.11.2009
6) deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070 del 28.10.2009

7) delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006, tutti atti
impugnati
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8) Società Centro Riciclo Vedelago - scheda presentazione attività

9) progetto europeo NUMIX

10)

“Missione Economica del Veneto in India – Opportunità di Business all’estero per il

settore delle tecnologie ambientali” (New Delhi, Pune, Mumbai 21-27 febbraio 2010)

11)
12)

13)

Analisi economica Inceneritore – presentazione PowerPoint
Racc. A/R diffida del 10.12.2009 di NIMBY trentino Onlus

Comune di Trento lettera del 26.1.2010 prot. 15840/2010/SF/22.2. a firma del

Sindaco

14)

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento – interpretazione art. 72 T.U. Tutyela

ambiente dagli Inquinamenti

15)

Centro Riciclo Vedelago – presentazione 5.2.2009 Commissione Consiliare

Provincia Torino

16)

Executive Summary – Comuni Lavis, Mezzocorona e Mezzolombardo
§§§

Si dichiara che il contributo unificato è pari a € 2.000,00 (duemila/00) trattandosi di
materia di appalti e pubblici contratti.
Trento, 23 febbraio 2010

avv. Maria Cristina Osele
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RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atto della CENTRO RICICLO VEDELAGO srl, con
l’Avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all’Ufficio unico notifiche presso la Corte d’Appello di Trento ho notificato copia del
suesteso ricorso conforme all’originale a

1) COMUNE DI TRENTO, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, facendone
consegna di copia alla Casa Municipale in Trento Via Belenzani, 19 ivi a mani di

2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in persona del Presidente e legale

rappresentante in carica pro tempore, facendone consegna di copia alla sede in 38122
Trento, Piazza Dante, 15 ivi a mani di

3) A2A SPA in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, facendone
spedizione di copia ai sensi di legge alla sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230
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