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AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- ROMA -  

*       *       * 

RICORSO STRAORDINARIO 

della Soc. IDEA FIMIT SGR S.p.a (già FIRST ATLANTIC RE SGR 

S.p.a.), per conto del Fondo Amministrato “ATLANTIC 6”, P.IVA e 

C.F. 05553101006, con sede legale in Via Crescenzio n.14, Roma 

(00193), in persona dell'Amministratore Delegato sig. Dott. Massimo  

Brunelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Guido Greco (C.F. 

GRCGDU46S18C351B), dall'Avv. Manuela Muscardini (C.F. 

MSCMNL54L46B615Y), dall'Avv. Gian Paolo Menzani (C.F. 

MNZGPL71D06G535T) e dall’avv. Luca Griselli (C.F. 

GRSLCU73L20E463D) con domicilio eletto presso lo Studio dei primi 

due in Milano, Piazzale Lavater 5, giusta delega apposta a margine del 

presente atto. Ai sensi dell'art. 136 c. 1 del D.lgs. 104/2010, il recapito 

di fax dei suddetti difensori è 0229406687 e gli indirizzi di pec: 

guido.greco@cert.ordineavvocatimilano.it  

manuela.muscardini@cert.ordineavvocatimilano.it 

menzani.gianpaolo@ordineavvocatipc.it  

luca.griselli@milano.pecavvocati.it 

CONTRO 

il COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (Mi) in persona del 

Sindaco pro tempore con sede in Peschiera Borromeo, Via XX Aprile 1 

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA 

 della delibera del Consiglio Comunale di definitiva 

approvazione del PGT n.43 del 26.07.2012 (doc.1), limitatamente alle aree di proprietà del 

DELEGA 
Io sottoscritto Dott. Massimo  

Brunelli, in qualità di 

Amministratore delegato e legale 

rappresentante della Soc. IDEA 

FIMIT SGR S.p.a. delego a 

rappresentare e difendere la Società 

nel presente giudizio gli avv.ti prof. 

Guido Greco, Manuela Muscardini, 

Gian Paolo Menzani e Luca Griselli, 

conferendo loro, anche 

disgiuntamente, ogni più ampio 

potere di legge e di prassi. Eleggo 

domicilio presso lo studio dei primi 

due in Milano, P.le Lavater 5. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

autorizzo i suddetti difensori al 

trattamento dei miei dati  personali e 

di quelli della Società, nei limiti 

pertinenti all’incarico conferito. 

 

 
(Dott. Massimo Brunelli) 

 

 

 
È autentica 

 

 

 

 

 

Avv. Gian Paolo Menzani 
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mailto:manuela.muscardini@cert.ordineavvocatimilano.it
mailto:gianmaria.menzani@avvocatilodi.it
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“Fondo Atlantic 6” confermativa del recepimento dell’Elaborato Tecnico “Rischi di incidente 

rilevante” (c.d. ERIR), già impugnato con ricorso al TAR Lombardia R.G.  R.G. 1324/2012, se 

ed in quanto si ritenesse impositiva di vincoli; 

 della Determinazione n. 983 del 06.12.2012 del Responsabile del Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Peschiera Borromeo all’oggetto: “Presa 

d’atto degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio rieditati come da mandato del 

Consiglio Comunale ricevuto con delibera n.23 del 26.07.2012…” (doc.2 con allegato stralcio 

della Relazione al “Quadro Conoscitivo” del “Documento di Piano” del P.G.T., stralcio del 

Piano delle Regole e stralcio delle TAVOLE del PGT a riferimento), se ed in quanto si ritenesse 

limitativa delle aree di proprietà del “Fondo Atlantic 6”. 

*       *     * 

F A T T O 

1.Il Fondo Atlantic 6, gestito dalla Società ricorrente che è Società di Gestione del 

Risparmio sottoposta come tale alla vigilanza della Banca d’Italia, è l’attuale proprietario con 

atto Notaio De Paoli di Milano, Rep. n.4929/2838 del 21.07.2008 della maggior parte delle aree 

facenti parte di un Programma Integrato di Intervento (P.I.I. Bellaria) definitivamente approvato 

dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 23 luglio 2007 in variante del P.R.G. 

ai sensi della L.R. 15.03.2005 n.12, artt.87 e ss., la cui convenzione urbanistica di attuazione dei 

n.3 lotti edificatori, delle opere di urbanizzazione e degli standards qualitativi venne 

successivamente stipulata con atto Not. Rampolla di Milano Rep. n.27662 del 18.12.2007 tra il 

Comune e la Soc. Imm.re Santilo s.r.l., soggetto proponente il P.I.I. e dante causa della attuale 

ricorrente. 

2.A tale convenzione urbanistica venne dato seguito con il rilascio del permesso di 

costruire il Parco attrezzato urbano previsto dal P.I.I. e con le DIA/ permessi edilizi per la 

realizzazione del lotto edificatorio n.1 per complessivi n.6 edifici (ormai tutti edificati). Anche il 

lotto 3 è stato regolarmente assentito e realizzato. 

3.L’Amministrazione Comunale subentrata con il rinnovo elettorale e di indirizzo politico 

diverso rispetto a quella che aveva approvato il P.I.I., non condividendo  la predetta 

trasformazione urbanistica, diede inizio ad una vera e propria missione punitiva, sospendendo – 



 3 

prima – i lavori già in corso della realizzazione del Parco attrezzato urbano, ritardando le opere 

di urbanizzazione primaria (il cui permesso di costruire è stato rilasciato solo a seguito di 

intervento cautelare del TAR Lombardia
1
), e dando avvio – poi – in data 08.02.2011 ad un 

procedimento di annullamento in autotutela, conclusosi con l’annullamento parziale del P.I.I. 

per quanto afferente le previsioni non ancora attuate, quali: 

-l’annullamento del permesso edilizio (già sospeso) riguardante la realizzazione del Parco 

Attrezzato Urbano; 

-il 2° lotto di edilizia residenziale per mc.44.765; 

-il diniego del permesso edilizio della Scuola Materna prevista a corredo dell’intervento. 

4.Il contenzioso in ordine all'affaire PII Bellaria, che comprende anche il ricorso di Società 

terza (MAPEI SpA, proposto avverso gli atti di approvazione del PII), è lievitato a dismisura e 

può essere così tratteggiato: 

a)Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 05.04.2011, n. 899 (R.G. 301/2010): che ha 

dichiarato la irricevibilità del ricorso promosso da MAPEI avverso gli atti di approvazione del 

P.I.I. e dei connessi titoli edilizi nel frattempo rilasciati; 

b)Ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 06.05.2011, n. 793 (R.G. 1203/2011) che ha 

accolto l’istanza di sospensiva in merito al diniego di nomina del commissario ad acta per il 

rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione primaria; 

c)Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 03.05.2012, n.1252 (R.G. 1203/2011) che ha, 

tra l’altro: 

-accolto la domanda di accertamento della violazione dell’obbligo di conclusione del 

procedimento di annullamento in autotutela avviato in data 08.02.2011 e per l’effetto ha 

ordinato al Comune di Peschiera Borromeo di concludere loro con un provvedimento espresso e 

motivato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; 

-accolto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 27235 del 10.10.2011 con 

cui il Comune di Peschiera Borromeo aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di 

                                                 
1
 In particolare l'ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 6.5.2011, n. 793 (R.G. 1203/2011) ha accolto 

la nostra istanza di sospensiva in merito al diniego di nomina del commissario ad acta per il rilascio del 

permesso di costruire le opere di urbanizzazione primaria e per l'effetto il Comune di Peschiera ha 

provveduto al rilascio del relativo titolo edificatorio. 
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costruire la scuola materna e per l’effetto ha annullato l’atto impugnato (per il resto il ricorso è 

stato dichiarato improcedibile ed inammissibile, in quanto diretto contro atti preparatori ed 

endoprocedimentali); 

d)Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 15.03.2013, n.687 (R.G. 2493/2012) che ha 

respinto il ricorso d’ottemperanza presentato da IDEA FIMIT, sulla base peraltro di 

un’interpretazione soddisfacente per la ricorrente, in quanto diretta ad escludere che fosse 

ancora aperto il procedimento di annullamento d’ufficio, con riferimenti ai Lotti già edificati; 

e) Ricorso al T.A.R. Lombardia (R.G. 1324/2012) per l'annullamento della delibera n. 46 in 

data 9 febbraio 2012 (pubblicato all'Albo pretorio dal 27.2.2012 al 13.3.2012), con cui la Giunta 

comunale del Comune di Peschiera Borromeo ha preso atto (cfr. ns. doc. 3) dell'Elaborato 

Tecnico "Rischi Incidenti Rilevanti" (c.d. ERIR, cfr. ns. doc. 4), demandando al Settore 

pianificazione e gestione del territorio l'inserimento dell'Elaborato negli atti dell'adottando 

P.G.T.; 

 f) Ricorso al T.A.R. Lombardia (R.G. 2809/2012) per l'annullamento delle delibere 

C.C. n. 42 del 26/7/2012 e n. 52 del 30/10/2012, rispettivamente di adozione e di approvazione 

dell'annullamento d'ufficio parziale del PII Bellaria (docc. 5 e 6); nonché per l'annullamento dei 

provvedimenti comunali in data 21 novembre 2012 e in data 14/3/2013, con cui è stata disposta, 

prima, l’“interruzione” e, poi, la "sospensione" dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 380/2001 per 

il rilascio del certificato di agibilità relativo agli edifici residenziali di cui al Lotto 1. E con 

riferimento a tali ultimi provvedimenti comunali il T.A.R. Lombardia si è pronunciato in sede 

cautelare, adottando: 

g)Ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 25.01.2013, n.120 (R.G. 2809/2012) che ha 

accolto l’istanza di sospensiva in merito al provvedimento di interruzione dei termini del 

procedimento per il rilascio dell’agibilità in ordine agli edifici del Lotto 1 e, per l’effetto, ha 

ordinato al Comune di riattivare il procedimento e di disporre in maniera esplicita sull’istanza 

presentata dalla ricorrente nel luglio 2012; 

h)Ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 18.04.2013, n.442 (R.G. 2809/2012) che ha 

nuovamente accolto la domanda di sospensiva in merito al provvedimento di sospensione dei 

termini del procedimento per il rilascio dell’agibilità e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di 
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Peschiera Borromeo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di agibilità (presentata dalla 

ricorrente nel luglio 2012) entro e non oltre il 30 aprile 2013, peraltro “riservandosi di valutare 

sotto il profilo della condanna processuale e delle misure sostitutive l’eventuale ulteriore 

ritardo nella sua conclusione”. 

5.Veniamo ora all’illustrazione dei fatti specificatamente attinenti l’odierno gravame. 

La nuova Amministrazione Comunale, in attuazione di un’esplicita previsione normativa 

(art. 6 della Legge Urbanistica Regionale n. 12/2005), con delibera del Consiglio Comunale n.6 

del 27.02.2012 aveva adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) costituente il nuovo 

strumento urbanistico generale (doc. 7), che in Lombardia è venuto a sostituire il Piano 

Regolatore Generale (PRG). 

L’iter procedimentale di tale strumento urbanistico si sviluppa – come il PRG – nella fase 

di adozione, nella fase della pubblicazione dell’avviso a presentare osservazioni e nella 

conclusiva fase di esame delle osservazioni con la definitiva approvazione. 

La Società ricorrente, presentò – oltre che il già richiamato ricorso al TAR R.G.  1324/2012 

avverso l’ERIR - anche osservazioni alla delibera di adozione del PGT (doc. 8), contestando le 

risultanze dell’ERIR (Elaborato rischi di incidente rilevante), che ne costituisce allegato e che 

determina fasce di tutela e prevenzione per i rischi industriali. 

Nella fattispecie, detti possibili rischi scaturivano dallo Stabilimento della Ditta MAPEI 

s.p.a., che seppur ubicato nel confinante Comune di Mediglia, potevano coinvolgere il Parco 

Pubblico, in assenza di un asserito potenziamento di misure atte a prevenire possibili incidenti 

rilevanti (derivanti appunto da alcune lavorazioni della Ditta, soggetta alle prescrizioni di cui 

all’art.6 del D.Lgs.334/1999: cfr. ancora ns. doc. 8). 

L’odierna ricorrente non presentò invece osservazioni circa l’edificabilità dei lotti 

residenziali nn.1-2 di sua proprietà e circa le altre previsioni urbanizzative del P.I.I., in quanto 

l’art.33 delle N.T.A. del PGT adottato aveva fatto salve le previsioni degli strumenti urbanistici 

attuativi vigenti: “…negli ambiti interessati da pianificazione attuativa vigente o adottata alla 

data di adozione del P.G.T. si applica quanto previsto da tale pianificazione attuativa dalle 

relative convenzioni…” (doc.9). 

Si produce in calce a tale doc.9 anche lo stralcio della Tav.1.2 del Piano dei Servizi del 
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P.G.T. adottato, confermativa delle localizzazioni del Parco Urbano attrezzato, della Scuola 

Materna e dei lotti residenziali del P.I.I. 

6.In sede di definitiva approvazione del PGT il Comune aveva respinto le osservazioni 

presentate dalla Società in merito al predetto ERIR, limitandosi al mero richiamo dell’elaborato 

ERIR: “…l’Amministrazione Comunale si limita ad assumere quanto contenuto nell’Elaborato 

di Rischio incidente rilevante. Eventuali disposizioni differenti derivanti dal procedimento di 

ricorso in atto saranno assunte dal PGT…”(doc.10). 

7.Va precisato che l’odierna ricorrente – nel mentre impugnò con il già richiamato ricorso 

R.G. 1324/2012  le risultanze dell’ERIR confluite nel PGT -  non impugnò anche la successiva 

delibera di definitiva approvazione del PGT n.43 DEL 26.07.2012, in quanto tale delibera non 

innovava il precedente quadro pianificatorio e convenzionale. In particolare, nella 

controdeduzione all’osservazione, il Comune si riservava l’assunzione di eventuali modifiche al 

PGT all’esito “…del procedimento di ricorso in atto…” ed alla pag.111 della delibera dava atto 

“…che era in corso l’istruttoria per l’approfondimento dei presupposti per l’esercizio 

dell’autotutela….OMISSIS …. e  con riferimento al comparto edificatorio P.I.I. Bellaria che le 

previsioni del PGT in approvazione sono ricognitive dei suindicati atti di programmazione 

semplificata allo stato oggetto del richiamato procedimento di autotutela senza pertanto 

pregiudizio delle risultanze conclusive dello stesso nonché occorrendo ed all’esito di adeguato 

procedimento della successiva conformazione della pianificazione urbanistica inerente il 

predetto comparto (così doc.1). 

In altri termini, ogni eventuale effetto innovativo risultava e risulta condizionato non solo 

all’esito del procedimento di autotutela (e al relativo giudizio su di esso), ma anche ad un 

apposito adeguato procedimento che nella specie non vi è mai stato. 

8.Senonchè la difesa del Comune, nell’ambito del soprarichiamato ricorso TAR R.G. 

2809/12, ha – prima – depositato i  docc.49/bis, e 51/bis (allegati al doc.2 del presente ricorso) 

così come  pubblicati sul BURL del 16.01.2013 (doc.11) unitamente alla predetta delibera di 

definitiva approvazione del P.G.T. e – poi nella memoria depositata – ha sollevato eccezione di 

improcedibilità e carenza di interesse alla coltivazione del ricorso R.G. 2809/12 in ragione della 

mancata impugnazione della delibera di definitiva approvazione del PGT e della già 
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soprarichiamata “determinazione dirigenziale”  n.983 del 06.12.2012 (ns. doc. 11). 

9.In particolare con tale atto il Dirigente – attribuendosi facoltà né previste dall’art.14 bis 

L.R. 12/2005 e nè contenute nella delega asseritamente conferitagli dalla delibera di definitiva 

approvazione del PGT (“….rieditazione del PGT per le modifiche ed integrazioni conseguenti 

all’accoglimento delle osservazioni nonché le eventuali ulteriori modifiche materiali e di 

dettaglio che si dovessero ritenere necessarie ai soli fini della generale messa a coerenza…”) -  

avrebbe assunto determinazioni, che secondo controparte risulterebbero come modificative della 

destinazione finale dei suoli, innovando  sull’impostazione di detta delibera e sulla destinazione 

finale dei suoli. 

10. E in realtà, in asserita esecuzione della precitata delega, il Dirigente ha ritenuto di poter 

stralciare la volumetria del “Lotto 2” (mc.44765), quale asserita conseguenza della circostanza 

che – nel frattempo -  in data 30.10.2012 con delibera consigliare n.52 si era concluso il 

procedimento di definitivo annullamento parziale del P.I.I. (cfr. ns. doc. 2, allegato Documento 

di piano, pag. 93). Il che avrebbe comportato, appunto, “una riduzione delle volumetrie previste 

… di 44.7656 mc. Riferibili al comparto cosiddetto C12” (cfr. ns. doc. ult. cit.).  

Inoltre il medesimo Dirigente ha elaborato allegati tecnici, asseritamente applicativi 

dell'ERIR, ma in contrasto con quelli risultanti dalla delibera di approvazione del PGT, ove 

risultano tuttora in vigore la previsione del lotto residenziale n.2 e la previsione degli standards 

urbanistici di Parco e Scuola (cfr. doc. 12). 

11.Avverso la predetta determinazione, nonché avverso l'approvazione del PGT (nella parte 

relativa al comparto Bellaria e al P.I.I. più volte citato) si notifica e si deposita il presente 

Ricorso Straordinario. Il ricorso è proposto in via puramente cautelativa e per l'ipotesi che dai 

predetti atti sia scaturita una qualche innovazione sul regime dei suoli in danno all'esponente 

Società e pur senza la comunicazione individuale, che in casi del genere si impone (anche ai fini 

della decorrenza dei termini di impugnazione). 

*       *      * 

D I R I T T O 

I.ASSOLUTA INCOMPETENZA DELL’ORGANO CHE HA ASSUNTO IL 

PROVVEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART._13, L.R. 11.03.2005 N.12, COMMI 1-7-
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14 BIS E DELL’ART.42, LETTERA B, DEL T.U. ENTI LOCALI APPROVATO CON 

D.LGS. N.267/2000. 

È principio fondamentale della normativa statuale in materia di regolamentazione della 

disciplina urbanistica comunale di carattere generale che la competenza è esclusivamente 

dell’Organo Consigliare (art.42, lett.b), D.Lgs. n.267/2000). Tale principio risulta confermato a 

livello di normativa regionale dalla L.R. 11.03.2005 n. 12, che in ordine al nuovo strumento 

generale del P.G.T. ha previsto all’art.13, 1° comma, che sia esclusiva competenza del Consiglio 

Comunale l’ “…adozione e l’approvazione del P.G.T….”(comma 1), la “…decisione sulle 

osservazioni apportando agli atti del P.G.T. le modificazioni conseguenti all’eventuale 

accoglimento delle osservazioni…” (comma 7) e perfino la “…correzione di errori materiali e 

rettifiche agli atti di PGT non costituenti variante agli stessi…” (comma 14 bis). 

Nel caso di specie, di contro, con un atto dirigenziale e monocratico verrebbe variata 

(secondo l’avversaria impostazione) la disciplina urbanistica definitivamente approvata in sede 

di PGT, che peraltro non era  neppure ancora entrata in vigore alla data della ridetta 

determinazione (per effetto della non ancora intervenuta pubblicazione sul BURL della predetta 

delibera consigliare di definitiva approvazione del PGT!). 

Tale modifica/variante per le aree della ricorrente è estremamente rilevante (risulterebbe 

caducato quasi 1/3 dell’intera volumetria convenzionata corrispondente al comparto C.12 del 

PGT) e verrebbero imposti vincoli vari nell’area del Parco: sicchè è palmare la violazione delle 

plurime norme in rubrica richiamate. 

* 

II.ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DALLA DETERMINA ANCHE COME 

CONSEGUENZA DELLA ILLEGITTIMITA’ DELLA DELEGA CONFERITA DAL 

CONSIGLIO COMUNALE AL DIRIGENTE. VIOLAZIONE ART.13, 13° COMMA, L.R. 

12/2005 SOTTO ULTERIORE PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA E/O 

SVIATA APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA DELIBERA 

CONSIGLIARE N.43/2012 DI DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL P.G.T.  

INGIUSTIZIA MANIFESTA ANCHE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DI 

ESPLICITO DISPOSTO CONTENUTO NELLA DELIBERA DI DEFINITIVA 
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APPROVAZIONE DEL P.G.T. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’. 

Pur nella decisiva assorbenza del vizio censurato al primo motivo, per scrupolo 

defensionale si articola anche il seguente motivo ed i successivi. 

Nella delibera di definitiva approvazione del PGT (n.43/2012) era stata prevista una delega 

al Dirigente del Settore per la “…rieditazione degli atti del PGT…”, limitatamente alle 

“….modifiche ed integrazioni conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, nonché le 

ulteriori eventuali modifiche per errori materiali e di dettaglio … ai soli fini della generale 

messa a coerenza….” degli atti del P.G.T. (cfr. ns. doc. 1, pag. 113). 

In primo luogo va censurata l’illegittimità della determina dirigenziale come conseguenza 

derivata della illegittimità dell’atto di conferimento della delega, in quanto le dette competenze 

non possono essere “delegate” in quanto di carattere assolutamente esclusivo e funzionale. 

La determinazione dirigenziale è inoltre censurabile anche sotto un ulteriore profilo. 

Infatti la caducazione – a titolo di asserito adeguamento ricognitivo dell’intervenuto 

annullamento in autotutela del P.I.I. - di una porzione di rilevantissima entità di un Piano 

Attuativo convenzionato non può essere in alcun modo fatta rientrare nel mandato di 

“rieditazione” degli atti del PGT “…conseguenti al recepimento delle osservazioni…”, di 

“….correzione degli errori materiali e di dettaglio ai fini della generale messa a coerenza…”: 

facoltà che – benchè illegittimamente attribuite – risultavano comunque le sole ad essere state 

esplicitamente delegate  dal Consiglio Comunale al Dirigente. 

Ma c’è ancora di più: e ciò integra un terzo profilo della censura. 

Infatti a mente della delibera di definitiva approvazione (pag.111 – doc.1) il P.I.I. era stato 

oggetto di specifica regolamentazione. Nel senso che – essendo in corso un procedimento di 

autotutela per asserita illegittimità originaria del P.I.I.- l’Amministrazione si era riservata – alla 

conclusione del procedimento di autotutela in corso ed all’esito di ADEGUATO procedimento 

– la successiva conformazione della pianificazione urbanistica di detto comparto. 

Ne conseguiva per tale comparto: 

a)che la successiva conformazione avrebbe dovuto attuarsi con un atto del Consiglio 

Comunale, in quanto, configurandosi come variante del P.G.T., la competenza era in ogni caso di 

tale Organo ai sensi dell’art.13, comma 13, L.R. 12/2005; 



 10 

b)che le attribuzioni del Dirigente avrebbero in ogni caso dovuto esplicarsi per espressa 

prescrizione contenuta nel PGT NON GIA’  con un provvedimento d’ufficio “inaudita altera 

parte”, bensì solo all’esito di un “adeguato procedimento” e quindi - quantomeno - previo 

avviso alla Società proprietaria ai sensi della L.241/90 (qualora assunto prima della conclusione 

del richiamato contenzioso R.G. 2809/12, pendente avanti il  TAR proprio in merito alla 

inesistenza dei presupposti e delle condizioni per il procedimento di annullamento parziale in 

autotutela del P.I.I.).  

Le conclusioni caducatorie della volumetria del Lotto n.2 - espresse nella “Relazione” al 

nuovo “Quadro conoscitivo” del “Documento di piano” allegata alla determinazione (ns. doc. 

2, cit.)- integrano così una deprecabilissima violazione “in progress” dei principi fondamentali 

del corretto agire amministrativo, rappresentati dalla tipicità degli atti amministrativi, dal divieto 

di aggravamento del procedimento e dall’obbligo di una amministrazione partecipata, giacchè: 

a)hanno coinvolto nella “rieditazione” materie ed argomenti di esclusiva competenza 

consigliare, trattandosi di fattispecie di variante di PGT anch’essa di competenza del Consiglio 

ai sensi del 13° c., dell’art.13 L.R. 12/2005; 

b)hanno violato comunque i confini della delega, così come contenuti al cpv. n.2 della 

delibera C.C. n.43/2012, espressamente limitata alla sola messa a coerenza del PGT per mere 

rettifiche di dettaglio, per errori materiali o per rielaborazioni delle parti grafiche in 

adeguamento alle osservazioni accolte; 

c)hanno caducato una parte rilevante delle previsioni convenzionali, per le quali la delibera 

di definitiva approvazione del PGT aveva comunque previsto dovesse avvenire “…all’esito di 

un adeguato procedimento..”: procedimento che, come si è detto, non è stato svolto, non 

potendosi ritenere tale una determinazione assunta d’ufficio e senza alcun preavviso 

partecipativo; 

d)hanno caducato sempre unilateralmente e d’ufficio - e quindi senza alcun avviso 

partecipativo - le previsioni convenzionali confermate dallo stesso PGT, senza attendere la 

conclusione del contenzioso tuttora ancora pendente al TAR, avverso detto annullamento in 

autotutela del P.I.I. 

e)appaiono comunque contraddittorie rispetto alle Tavole grafiche, qui prodotte sub. 
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doc.12) che risultano inserite nel sito internet del Comune. Infatti le stesse tuttora riportano – 

accanto al perimetro delle distanze di sicurezza previste dall’ERIR e dal parere CTR – anche 

l’indicazione dell’intero perimetro del P.I.I. convenzionato tuttora quindi esteso anche alle aree 

di sedime del  lotto residenziale n.2, contrassegnato nelle “Legende” come “Trasformazioni in 

corso” ovvero come “Piano Attuativo”, ovvero ancora come “residenza-consolidato” (cfr. 

ancora, ns. doc. 12). 

Conclusivamente: il provvedimento impugnato non si sottrae neppure alle plurime 

censure dedotte nel presente motivo. 

* 

III.VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART.8, PARAGRAFO 3, 

DELLA L.R. 12/2005. 

La determinazione dirigenziale impugnata viola – da ultimo – un ulteriore principio della 

legislazione regionale urbanistica introdotta con la L.R. 12/2005. Si tratta del principio secondo 

il quale il “Documento di Piano”, che costituisce uno dei tre elaborati fondamentali del PGT (gli 

altri sono il “Piano delle Regole” ed il “Piano dei Servizi”, rispettivamente normati dall’art.10 e 

dall’art.9 L.R. 12/2005) non può determinare conseguenze di carattere vincolante ed immediato 

sul regime suoli, la cui disciplina ai sensi dell’art.8, paragrafo 3, della L.R. 12/2005, consegue 

solo delle previsioni del Piano delle Regole. Infatti, (“…il documento di Piano non contiene 

previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli…”). Mentre nella specie 

la determinazione dirigenziale impugnata ha affidato presunte innovazioni sul regime dei suoli 

proprio a tale Documento di piano: sicchè la violazione del citato art. 8 par. 3 non potrebbe 

essere più palese. 

*      *     * 

IV.ILLEGITTIMITA’ DERIVATE DELLA DELIBERA N.43 DEL 26.07.2012 DI 

DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PGT E DELLA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N.983/2012 IN RAGIONE DELLE ILLEGITTIMITA’ Già 

SOLLEVATE CON I RICORSI AL T.A.R. R.G. N.1324/2012 E N.2809/2012 E 

SUCCESSIVI MOTIVI NUOVI E/O AGGIUNTI. 

Per ragioni di completezza di esposizione e per esigenze di cautela defensionale, pur 
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nell’assorbenza dei vizi già dedotti nei precedenti motivi, si ripropongono come illegittimità 

derivate -sia  della delibera di definitiva approvazione del PGT che della determina dirigenziale-  

le censure contenute nel ricorso al TAR R.G. 1324/12, promosso  nei confronti della delibera 

della Giunta Municipale n.46 del 09.02.2012 di presa d’atto dell’ERIR e nel ricorso R.G. 

2809/12, avverso gli atti comunali di annullamento parziale in autotutela del P.I.I. (delibera C.C. 

n.42 del 26.7.2012 di adozione di annullamento parziale; delibera C.C. n.52 del 30.10.2012 di 

approvazione definitiva del ridetto annullamento). Provvedimenti, entrambi, che hanno come 

presupposto i pretesi rischi di incidente rilevante derivanti dallo stabilimento MAPEI, il parere 

del CTR ed una Relazione Tecnica elaborata da un Professionista incaricato dal Comune (Ing. 

Barone), aggravativa delle risultanze di detto parere: vicende e documenti non opponibili 

peraltro, alle previsioni di un P.I.I. regolarmente approvato, stipulato ed in corso di 

completamento. 

Si riproduce qui di seguito prima il testo del ricorso R.G.1324/12, poi il testo del ricorso 

R.G. 2809/12. 

E così, per il ricorso R.G. 1324/2012: 

*     *     * 

FATTO 

*     *     * 

1-.L'Elaborato Tecnico “Rischi Incidenti Rilevanti” (c.d. ERIR) del Comune di 

Peschiera Borromeo. 

1.Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 9.2.2012 il Comune di Peschiera 

Borromeo ha deliberato "di prendere atto del documento, presentato dalla Società MERCURIO 

AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. in data 20.1.2012, in atti  prot. Com.le 1884, meglio noto come 

elaborato tecnico E-RIR "Rischio di Incidenti Rilevanti", costituito dalla Relazione con allegati 

gli elaborati grafici o mappature degli scenari incidentali con impatto all'esterno degli 

stabilimenti delle Aziende... -MAPEI S.P.A." e "di demandare al settore Pianificazione e Gestione 

del Territorio l'inserimento dell'Elaborato Tecnico E-RIR negli atti dell'adottando PGT" (ns. doc. 

1).  

Siffatto Elaborato, che ha quale obiettivo la verifica della compatibilità tra gli stabilimenti     

soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 334/1999 (tra cui l'azienda Mapei) e il 

territorio circostante, ha individuato tre presunti scenari incidentali (pool fire, flash fire e 

decomposizione di perossidi), che deriverebbero dalle lavorazioni di Mapei e che 

interesserebbero il limitrofo quartiere residenziale, pressoché totalmente ultimato. Si tratta del 

quartiere "Parco Borromeo", località Bellaria, di cui è proprietaria, in massima parte, l'attuale 

esponente
2
 e il cui contenzioso è noto a codesto Ill.mo Collegio, stante il giudizio (R.G. 

                                                 
2
 Con atto Notaio Dr. De Paoli di Milano Rep. n.4929/2838 del 21.07.2008 l'attuale ricorrente (già First 

Atlantic SGR S.p.a.) è divenuta proprietaria della maggior parte delle aree facenti parte di un Programma 

Integrato di Intervento (c.d. P.I.I. Bellaria),  già stato da tempo approvato dal Comune di Peschiera 

Borromeo e la cui relativa convenzione urbanistica era anch'essa già stata stipulata con atto Notaio 

Rampulla Rep. n.27662 del 18.12.2007 dalla dante causa, Società Immobiliare Santilo, già proprietaria 

dell’intero comparto e soggetto proponente il P.I.I.. 
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1203/2011) appena conclusosi con sentenza n. 1252/2012. 

Sulla base di tali scenari incidentali, l'E.R.I.R. ha prospettato l'incompatibilità parziale del 

Parco (prima area del richiamato quartiere residenziale accessibile al pubblico), in pretesa 

applicazione del D.M. 9 maggio 2001 (ns. doc. 2, pagg. 51 e 52). Inoltre ha prospettato una 

incompatibilità ancora più ampia del Parco e di “una piccola parte del lotto 3”, in pretesa 

applicazione del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, in materia di esplosivi. Infine ha suggerito che 

“in fase di pianificazione territoriale vengano imposte distanze e/o prescrizioni di sicurezza 

superiori a quelle minime stabilite dal D.M. 9 maggio 2001” (ns. doc. 2, pag. 57). 

In conclusione, vasta parte dell'area del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), di cui 

l'esponente Società è soggetto realizzatore (essendo subentrata all'originario promotore 

Immobiliare Santilo), non solo sarebbe minacciata dal grave pericolo di incidenti rilevanti, 

causato dall'Azienda Mapei, ma paradossalmente tale area sarebbe pure da assoggettare a 

vincoli vari, che pregiudicherebbero gravemente il quartiere residenziale. In altri termini 

l'Amministrazione comunale, anziché difendere il proprio territorio dai rischi derivanti dallo 

stabilimento industriale della Mapei, finisce per subire tali effetti, facendoli addirittura ricadere 

sui diritti dei propri cittadini fino a comprimerne ogni possibile utilizzo. 

E, per avere un'idea di tale gravissimo impatto che ne deriverebbe, basta dare uno sguardo 

alla Tavola 2.3a allegata al riferito E.R.I.R. (ns. doc. 2, elaborati grafici allegati), che per 

comodità del Collegio riproduciamo a colori quale documento autonomo (ns. doc. 3): il 

semicerchio tratteggiato in rosso va a coprire la gran parte del parco pubblico residenziale e 

persino la parte sud degli edifici del lotto 3. 

Peraltro la pretesa imposizione dei predetti vincoli è del tutto illegittima, sia globalmente 

considerata (ns. I motivo di ricorso), sia con riferimento alla disciplina sui rischi di incidente 

rilevante (ns. II e III motivo di ricorso), sia con riferimento alla disciplina degli esplosivi (ns. IV 

e V motivo di ricorso). Pertanto l'esponente Società è costretta ad impugnarla, per le seguenti 

ragioni in 

*      *      * 

DIRITTO  

*      *      * 

I. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. Violazione della 

procedura pertinente ex art. 5 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 19. 

Lo stabilimento Mapei, che costituisce la fonte di tutti i rischi di incidente rilevante -che 

l'ERIR impugnato assume essere presenti-, è sito in Comune di Mediglia, al confine nord con il 

Comune di Peschiera Borromeo. La prima singolarità che si deve rilevare è che, mentre il 

Comune di Peschiera Borromeo individua scenari di incidente rilevante nel proprio territorio, 

nulla di tutto ciò è contemplato nel vigente ERIR di Mediglia, che, come si è detto, è il Comune 

in cui ha sede lo stabilimento e che dunque dovrebbe essere il soggetto principalmente 

interessato alla verifica della pericolosità di una propria industria. 

In particolare l'ERIR di quest'ultimo Comune (ns. doc. 4) non prevede alcun rischio di 

danno al di fuori dello stabilimento industriale, salvo che per una fascia “non superiore ai sette 

metri” (ns. doc. 4, pag. 34) interessata da possibili incidenti di flash fire. L'ERIR di Mediglia, 

dunque, non individua alcun pericolo di danno che riguardi l'area del quartiere “Parco 

Borromeo”, il cui perimetro dista ben più di 7 metri dal confine dello stabilimento industriale. 

Nonostante tale analisi di rischio contenuta nell'ERIR del Comune di Mediglia, che, ratione 

loci, deve reputarsi l'elaborato più completo e accurato in ordine ad uno stabilimento sito nel 

proprio territorio, l'ERIR del Comune di Peschiera Borromeo raffigura tutt'altra realtà, senza 

neanche preoccuparsi di prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici compiuti dal 

primo. Infatti, pur rappresentando scenari completamente diversi e contrapposti a quelli del 

Comune di Mediglia, non si perita di valutare il relativo ERIR, né di spiegare le ragioni di 

questo grave e insuperabile contrasto tra due documenti relativi agli stessi rischi di incidente 

rilevante, fatti proprio da due Comuni limitrofi. 

Tanto basta per ritenere l'ERIR impugnato inficiato da grave difetto istruttorio. Perché  se è 

pur vero che un Comune non è vincolato alle risultanze e agli accertamenti compiuti da altro 

Comune in relazione allo stesso stabilimento, è certo peraltro che di esso deve pur tener conto, 

tanto più se si tratta di stabilimento sito al di fuori del proprio territorio: in mancanza di che 

sussiste non solo il vizio di difetto istruttorio, ma anche quello di un'evidente irragionevolezza, 

perché non è dato di comprendere le ragioni della conflittualità tra i due E.R.I.R., che, 
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viceversa, dovrebbero integrarsi a vicenda. 

Ma non basta. Il mancato coordinamento tra i due ERIR dei Comuni limitrofi denuncia, 

altresì, la violazione dell’iter procedimentale normativamente previsto. 

L’ERIR impugnato (del Comune di Peschiera) dice di avvalersi dell’ultima integrazione 

dell’analisi di rischio della Mapei del 7 aprile 2011 (ns. doc. 2, pag. 42 e pag. 47). E di trarne 

“tout court” le conseguenze, anche sulla base del parere del C.T.R. dell’11 maggio 2011 (ns. 

doc. 2, pag. 50), su cui infra ns. V motivo di impugnazione. 

Ma l’iter procedimentale normativamente previsto è tutt’altro. Ed è ben indicato dall’art. 5 

della legge regionale 23 dicembre 2001, n. 19, che impone al gestore dell'impianto con presenza 

di sostanze pericolose la trasmissione alla Regione (o alla Provincia, in caso di delega) di una 

“scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione... dell'attività di 

identificazione dei pericoli rilevanti...” (comma 1); “Il dirigente competente, al termine 

dell'istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta 

definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative.” (comma 3); “L'esercizio 

dell'attività è subordinato all'ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al 

rispetto delle eventuali prescrizioni integrative” (comma 4). 

Nella specie non risulta (e comunque non è noto) se la nuova scheda di valutazione tecnica 

della Mapei in data 7 aprile 2011 sia stata trasmessa alla Regione (o alla Provincia), che, in 

quanto livello di governo superiore ai due Comuni, avrebbe potuto evitare le gravi 

contraddittorietà già denunciate. Né è noto se sussista un nulla osta definitivo, che comprenda 

anche l'aggiornamento dell'analisi dei rischi 2011 della MAPEI e che è condizione necessaria 

per l'esercizio dell'attività. 

Quel che è certo è che il Comune di Peschiera si è mosso in mancanza dell’istruttoria 

regionale (o provinciale) e delle relative prescrizioni, idonee ad eliminare i rischi di incidente 

rilevante denunciate per la prima volta dalla Mapei nel richiamato aggiornamento del 7 aprile 

2011. Da qui la violazione della disciplina regionale, così come censurata in rubrica. 

II. Violazione dell'art. 14 comma 6 della Legge 17 agosto 1999 n. 334 (per mancata 

applicazione), nonché dell'art. 14 comma 1 della medesima Legge e del D.M. 9 maggio 

2001 (per errata applicazione). Eccesso di potere per illogicità, sviamento e violazione del 

principio di proporzionalità. 

L'E.R.I.R. adottato dal Comune di Peschiera Borromeo è stato elaborato come se il 

quartiere "Parco Borromeo" non fosse già esistente e pressoché ultimato. E come se tale 

quartiere non fosse stato realizzato sulla base di uno specifico P.I.I. e dei conseguenti titoli 

edilizi (anche il Parco pubblico, sia pure non ultimato, è dotato di apposito titolo edilizio). 

Poiché viceversa la realtà delle cose è ben diversa (gli edifici assentiti sono tutti ultimati e 

in attesa di licenza di abitabilità), non ci troviamo in fase di pianificazione da valere per “nuovi 

insediamenti” e per la quale hanno un senso e trovano applicazione le distanze di sicurezza, di 

cui all'art. 14 comma 1 della Legge 334/1999 e del relativo Regolamento attuativo (D.M. 9 

maggio 2001). Nella situazione di fatto e di diritto sopra descritta, viceversa, la normativa 

pertinente è data dall'art. 14 comma 6 della stessa Legge 334/1999, che così dispone “In caso di 

stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal 

pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse 

naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il gestore deve, altresì, adottare 

misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, 

utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali 

stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 

1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità 

nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21”. 

Nella specie dunque il Comune, anziché pretendere di imporre vincoli di inedificabilità 

sull'area privata -che subisce e non crea il pericolo di rischi da incidente rilevante-, avrebbe 

dovuto “invitare” la Mapei ad assolvere ai propri obblighi di legge ed a comunicare le misure 

protettive del caso. E l'omesso intervento del Comune, nei confronti della Mapei, costituisce 

palese violazione della norma sopra citata, oltre che un chiaro eccesso di potere per illogicità e 

sviamento: in quanto si è utilizzata una disciplina predisposta per impedire il sorgere di 

situazioni di rischio di incidente rilevante (che viceversa sono rappresentati come ormai in atto), 

anziché la disciplina pertinente, diretta all'eliminazione di detto rischio, una volta comunque 

ritenuto esistente. 
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Né si dica che l'imposizione dei vincoli è preordinata a dimostrare l'illegittimità (ora per 

allora) del P.I.I. approvato nel lontano 2006, nonché dei permessi di costruire già rilasciati e ad  

esso conformi. Il P.I.I. e i relativi permessi di costruire sono del tutto legittimi non solo perché 

non è possibile concepire una illegittimità ora per allora, ma anche perché, all'atto della 

adozione e approvazione del P.I.I. e dei relativi permessi di costruire, nessuno scenario di 

incidente rilevante era mai stato denunciato dall'Azienda Mapei: tant’è che la stessa delibera 

impugnata (ns. doc. 1) da’ atto che “recentemente sono intervenute delle modifiche, che rendono 

necessario l’aggiornamento del predetto elaborato tecnico” (ERIR, n.d.r.). 

In conclusione, dunque, l'E.R.I.R. impugnato risulta illegittimo, perché il Comune ancora 

una volta, anziché adottare iniziative dirette ad imporre all'Azienda Mapei gli adempimenti 

propri di un Gestore di un impianto con presenza di sostanze pericolose, non ha assunto alcuna 

iniziativa per eliminare i rischi di incidente rilevante nel proprio territorio ed ha ritenuto di 

risolvere il problema attraverso l'imposizione di vincoli nell'area del P.I.I., che tali rischi, come 

si è detto, subisce e certo non ha creato. 

Il tutto anche in violazione del principio di proporzionalità. Perché non v'è certo 

proporzione tra il sacrificio imposto alla esponente Società e quello che potrebbe derivare alla 

Mapei per il semplice spostamento del deposito di perossidi, che l'Azienda Mapei aveva in 

primo tempo prospettato spontaneamente, salvo poi a mutar radicalmente avviso (ns. doc. 11, 

pag. 2), a causa… di un ricorso presentato dall'esponente Società contro il parere del Comitato 

tecnico regionale (di cui si dirà al V motivo di ricorso): il principio dell'adozione dello 

strumento più lieve di intervento avrebbe dovuto indurre a scegliere quest'ultima soluzione, 

anziché la prima. 

III. In subordine al II motivo di ricorso: violazione del D.M. 9 maggio 2001 (art. 6.3.1 

comma 2 del relativo allegato).       
In subordine e ove mai dovesse essere considerato applicabile il D.M. 9 maggio 2001, lo 

stesso risulterebbe erroneamente applicato, per aver utilizzato la Tabella 3b di detto decreto, 

anziché la Tabella 3a dello stesso. Il che risulta ancor più lesivo per l'esponente Società, perché 

in base alla Tabella 3b sarebbe incompatibile con il Parco l'intera fascia contrassegnata in giallo 

(cfr. ns. doc. 2, pag. 52, e ns. doc. 3, dal quale si ricava che, essendo il Parco qualificato come 

categoria B, esso sarebbe compatibile con la zona verde, ma non con la zona gialla), mentre in 

base alla Tabella 3a -che opera uno scorrimento delle categorie territoriali ammesse-, 

l'incompatibilità riguarderebbe solo le più circoscritte zone contrassegnate in rosso e arancione 

(e non la zona gialla). 

La presunta spiegazione dell'utilizzazione della Tabella 3b anziché della Tabella 3a è data 

dall'E.R.I.R., nella parte in cui precisa che “Le categorie territoriali riportate nelle tabelle 

soprastanti sono state estrapolate, rispettivamente, dalla tabella b del D.G.R. 7/19794 del 1° 

Dicembre 2004, e dalla tabella 3b del D.M. 09/05/2001 per effetto dell'assenza di variante 

urbanistica, ribadita nella dichiarazione (riportata nel Verbale CTR 334-99- Seduta del 

11/05/2011) resa dal Sig. Sindaco” (ns. doc. 2, pag. 50). 

Ma tale spiegazione è doppiamente erronea.  

In primo luogo, perché, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco, le aree del P.I.I. 

Bellaria sono state da tempo oggetto di variante urbanistica, dato che -come si legge nella 

relativa delibera di approvazione (ns. doc. 7)- il P.I.I. medesimo risulta “in variante allo 

strumento urbanistico comunale vigente” (ns. doc. 7, pag. 6). E tale variante presenta tutti i 

caratteri stabiliti dall'art. 5, c. 2, del D.M. 9 maggio 2001, dato che risulta acquisito al P.I.I. “la 

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante … della Società Mapei” (ns. doc. 7, all. 

lett. z), nonché il parere tecnico dell'ARPA (ns. doc. 7, all. lett. hh), il quale a sua volta (ns. doc.  

8) ha fornito parere favorevole dopo aver ottenuto la documentazione richiesta dalla Ditta 

Mapei. 

In secondo luogo, perché nella specie non si tratta di una valutazione preordinata al rilascio 

di un permesso di costruire, sibbene alla predisposizione di uno strumento di pianificazione 

urbanistica, stante l'inserimento dell'E.R.I.R. negli atti dell'adottando P.G.T. (ns. doc. 1, p. 24, e 

ns. doc. 2, pag. 7). Dunque vale la inequivoca disposizione dell'art. 6.3.1, comma 2, dell'allegato 

al D.M. 9 maggio 2001, che così statuisce: “Per la predisposizione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono 

definite dalla tabella 3a”.    

Sicché, in conclusione, risulta palese l'errore commesso dall'estensore dell'E.R.I.R., anche 
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nella non creduta ipotesi di applicabilità del D.M. 9 maggio 2001. E la delibera impugnata, che 

stranamente non ha rilevato tale elementare errore, risulta inficiata dai vizi dedotti in rubrica. 

IV. Violazione dell'art. 42, commi 3 e 4, della Costituzione. Violazione del Capitolo IV 

dell'allegato B del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del 

Testo Unico di Pubblica Sicurezza). Eccesso di potere per illogicità, sviamento e violazione 

del principio di proporzionalità. 

Si legge nell'E.R.I.R. impugnato che “Secondo il R.D. n. 635 del 06/05/1940, cioè la legge 

sugli esplosivi T.U.L.P.S., ancora in vigore, la distanza minima di sicurezza, in linea retta, che 

deve intercedere tra il deposito e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, nel Comune di 

Peschiera Borromeo (> 10.000 abitanti) deve essere pari a 87,5 m. 

L'area entro gli 87,5 m, pari a circa 9640 m
2
, include anche una piccola parte del lotto 3, 

avente indice fondiario pari a 6,22 m
3
/m

2
, risultando elemento estremamente vulnerabile e 

quindi non compatibile con l'area di danno” (cfr. ns. doc. 2, pag. 52).
  

Sulla base di tale perspicua ricostruzione, l'E.R.I.R. dunque pretenderebbe di imporre un 

vincolo che si estende non solo per quasi tutta l'ampiezza del Parco, ma che viene ad interessare 

anche una parte non trascurabile degli edifici delle Cooperative, che hanno costruito il lotto 3. 

Ma si tratta di pretesa giuridicamente inconsistente, anche nell’ipotesi (tutt’altro che scontata e 

tanto meno dimostrata) che si tratti di deposito di esplosivi (cfr. infra, V motivo).  

Anzitutto perché i vincoli alla proprietà privata possono essere imposti solo dalla legge o 

dagli atti amministrativi in base alla legge (art. 42, commi 3 e 4 della Costituzione). E il R.D. 6 

maggio 1940 n. 635 non è una norma di legge, contrariamente a quanto si legge nell'E.R.I.R., 

sibbene una norma regolamentare, come testualmente si evince dal suo titolo. 

In secondo luogo perché la norma non pone affatto vincoli di distanza per i luoghi abitati 

(abitazioni comprese), ma pone vincoli di distanza per poter ottenere l'autorizzazione ad aprire i 

depositi di esplosivo. Infatti, statuisce il Cap. IV del predetto Regolamento che: 

 “3– Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale 

isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a 

contenervi gli esplosivi in quantità dai Kg. 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la 

fornitura a lavori continuativi o diversi. 

4- L'autorizzazione per aprire tali depositi è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che 

costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve 

essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti …; 

b) il fabbricato deve essere costruito in muratura …; 

c) il deposito deve essere circondato a distanza non minore di 3 metri, da un recinto, senza 

finestre né discontinuità ...”, ecc. 

Come si può constatare, detta normativa impone obblighi al detentore del deposito e non a 

soggetti terzi. Sicché mai dalla stessa può ricavarsi un vincolo da porre a carico della proprietà 

confinante: tanto meno poi nel caso di specie, tenuto conto che si tratta di deposito non 

autorizzato, che, come tale, non può avere giuridica rilevanza per alcuno e comporta gravi 

responsabilità solo per il soggetto gestore. 

Vale in altri termini la giurisprudenza formatasi per casi simili al nostro: “le norme 

regolamentari in parola sono destinate ad operare in direzione del solo titolare dell'impianto, 

imponendo al medesimo il rispetto di una serie di oneri costruttivi che si correlano a quanto 

previsto, in linea generale, dall'art. 890 Cod. civ. in ordine alle distanze per fabbriche e depositi 

nocivi o pericolosi e che l'imposizione di una fascia di rispetto destinata ad incidere anche su 

aree finitime di proprietà di terzi si risolverebbe nell'imposizione, su dette aree, di una sorta di 

vincolo espropriativo collegato alla permanenza dell'industria pericolosa ovvero 

nell'imposizione di una servitù negativa inibitoria dell'edificazione. 

Ha, pertanto, concluso che l'operatività di un vincolo lato sensu espropriativo sull'area di 

proprietà di terzi riconducibile direttamente alla disciplina sulle distanze di cui si discute non è 

legittimamente configurabile, rimanendo i terzi da assoggettarsi al vincolo del tutto estranei 

alla procedura in parola e che tutta la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per 

l'espletamento delle attività di cui si tratta è indirizzata esclusivamente nei confronti del 

beneficiario del relativo titolo, il quale è tenuto ad impostare la propria attività in modo tale 

che, sia con riferimento all'impianto della stessa, sia nella prospettiva del suo espletamento 

protratto nel tempo, non si verifichino situazioni di incompatibilità con la disciplina sulla 
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sicurezza degli impianti e dei beni delle collettività limitrofe” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 

gennaio 2003, n. 346). 

Da qui la conferma della censura dedotta e la conferma, ancora una volta, della illogicità e 

dell’impostazione sviata delle Autorità comunali (Sindaco compreso). Infatti, di fronte allo 

scenario di danno (a ragione o a torto) rappresentato, il Comune ha ritenuto di individuare dei 

limiti alle posizioni dei privati confinanti ed ha, viceversa, omesso di considerare quali misure 

di salvaguardia debbano essere poste a carico del gestore per superare i rischi individuati. 

Tale scelta costituisce altresì una vera e propria sottrazione ai propri compiti di 

salvaguardia del territorio, che imponevano e impongono al Comune e al Sindaco (anche in 

veste di Ufficiale di governo) di adottare nei confronti dell’Impresa detentrice di sostanze 

pericolose i provvedimenti idonei ad  “eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana” (art. 54, c. 4 T.U.E.L.). Viceversa, l’imposizione di vincoli 

urbanistici –tra l’altro non previsti dalla legge- è del tutto inidonea ad eliminare il pericolo di 

danno nel proprio territorio comunale: da qui, dunque, anche la censura di eccesso di potere per 

illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità (sia sotto il profilo della 

inidoneità della misura, che sotto il profilo della scelta del mezzo più mite). 

V.In subordine rispetto al secondo e quarto motivo di ricorso: violazione dell’art. 19, 

c. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334. Illegittimità della composizione del CTR. Violazione 

dell'art. 19, c. 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e dell'Art. 5, c. 1, lett. a) del D.M. 9 

maggio 2001. Violazione degli artt. 3 e 5 della Legge regionale 23 novembre 2001, n. 19. 

Incompetenza del CTR. 

L’ERIR impugnato si basa (ns. doc. 2, pag. 50) sul parere del CTR dell’11 maggio 2011 

(ns. doc. 9), che ha assimilato per “analogia” il deposito di perossidi ad un deposito di 

esplosivi. Indipendentemente, peraltro, da tale singolare assimilazione analogica (fermamente 

contestata dalla stessa Mapei), detto parere risulta comunque affetto da vizi propri, sia per 

l’illegittima composizione dell’organo, sia per incompetenza dello stesso. 

L'art. 19, 2° c., del D.Lgs. Disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato 

Tecnico Regionale (CTR) e prevede che oltre a membri di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 ne 

facciano parte soggetti dotati di specifica competenza nel settore, che individua in 

rappresentanti dell'ARPA, dell'ISPELS, della REGIONE e della PROVINCIA territorialmente 

competente, oltreché in un rappresentante del COMUNE territorialmente competente. 

A quanto consta alla ricorrente, il C.T.R. ha svolto due riunioni, e precisamente in data 

17.02.2011 ed 11.05.2011, come da doc. 10 e da doc. 9. 

Alla prima riunione avevano partecipato per il Comune di Peschiera Borromeo, oltre al 

Sindaco, altri tre rappresentanti, tra i quali il Presidente del Consiglio Comunale (come tale di 

estrazione politica e non certo dotato di quella “specifica competenza nel settore” di cui alla 

norma dianzi richiamata), mentre alla seconda – e decisiva riunione – oltre al Sindaco altri tre 

rappresentanti del Comune, due dei quali diversi dai precedenti e, come terzo, sempre il 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Scorrendo il testo del conclusivo verbale dell'11.05.2011 si constata la “costante presenza” 

ai lavori del Comitato di detti tre componenti non previsti dal D.Lgs. 334/1991, oltretutto anche 

quali “...componenti di un Gruppo di Lavoro...”. Presenza protrattasi per tutto il corso della 

discussione, valutazione, delle finali conclusioni e perfino della firma del verbale, di talchè 

l'unica distinzione che “visivamente” è possibile trarre tra membri ufficiali e membri “ufficiosi” 

è solo quella che questi ultimi hanno firmato il verbale attestante lo svolgimento delle 

operazioni di cui sopra a mezzo di una semplice “sigla” apposta accanto alla “firma per esteso” 

dei primi. 

Non risulta essere stato invitato a partecipare il Sindaco del Comune di Mediglia, sede dello 

stabilimento MAPEI. Il che di per sé inficia la composizione del CTR, tenuto conto che le 

istruttorie di competenza del Comitato riguardano “gli stabilimenti” (e non le aree circostanti), 

sicché il “rappresentante del Comune territorialmente competente” (art. 19, c. 2) era il Comune 

di Mediglia (non partecipante) e non il Comune di Peschiera Borromeo (viceversa partecipante, 

anche con una folta delegazione). 

Tutto ciò inficia il parere impugnato, anche perché hanno collegialmente partecipato allo 

svolgimento delle operazioni sia in sede di “Gruppo di lavoro” che in sede di “Comitato 

istituzionale” numerose persone estranee al Comitato stesso, alcune della quali oltretutto non 

di estrazione tecnica, bensì solo politica. Ed è chiaro che tale partecipazione non può non 
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avere condizionato l'andamento dei lavori, l'impostazione e la conclusione delle stessi. 

Di più. 

 Ai sensi dell'art. 19, c. 1 del D.Lgs. 334/1999, il CTR “provvede a svolgere le istruttorie 

per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e a 

formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'art. 21”. Ai sensi dell'art. 5, c. 1, 

lett. a) “le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale urbanistica utilizzano, 

nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità … per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del 

decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 le valutazioni effettuate dall'autorità competente di 

cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo”. 

Orbene, lo stabilimento MAPEI è assoggettato -la circostanza è pacifica- alla disciplina degli 

artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999. Non risulta viceversa assoggettato alla disciplina di cui all'art. 8 

del medesimo D.Lgs.. 

Ma  competente a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 non è il 

Comitato Tecnico Regionale (organo periferico dello Stato), sibbene la Regione Lombardia 

(artt. 3 e 5, l.r. 19/2001) e in particolare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale 

(ARPA), nelle sue varie articolazioni territoriali. Tant'è che l'ARPA ha svolto l'attività ispettiva, 

ai sensi del D.Lgs. 334/1999 nei confronti dello stabilimento MAPEI e la medesima ARPA ha 

fornito, come si è già esposto, il parere favorevole sul Programma Integrato di Intervento (ns. 

doc. 8) dopo aver acquisito “la documentazione richiesta in merito alla ditta MAPEI spa”.  

In tal quadro il parere reso dal CTR (ns. doc. 9), che è alla base dell'ERIR impugnato, risulta 

inficiato in radice, anche per le ragioni di incompetenza testé esposte. Le quali, ovviamente, si 

ripercuotono sull'atto impugnato, secondo la normale trasmissione di antigiuridicità tra un atto 

preparatorio e l'atto conclusivo. 

 

Per il ricorso R.G. 2809/2012: 

*     *     * 

FATTO 

*     *     * 

1-. Il P.I.I. Bellaria e la sua attuazione. 

FIRST ATLANTIC SGR s.p.a. (ora IDEA FIMIT SGR S.p.A.) è una Società di Gestione 

del risparmio, sottoposta come tale alla vigilanza della Banca d’Italia, che gestisce il Fondo 

“Atlantic 6” e cioè un Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso. Proprio per la 

particolare natura della società e per la delicata funzione di gestione del risparmio, First Atlantic 

opera nel mercato immobiliare con la massima prudenza, rifuggendo operazioni speculative ad 

elevato tasso di aleatorietà. 

Coerentemente con la sua linea di condotta e previa acquisizione di accurata “Due 

Diligence” (ns. doc. 4), di carattere ambientale redatta da primaria Società di consulenza
3
, 

l’esponente Società ha acquistato con atto Notaio Dr. De Paoli di Milano Rep. n.4929/2838 del 

21.07.2008 la maggior parte delle aree facenti parte di un Programma Integrato di Intervento 

(c.d. P.I.I. Bellaria), già da tempo approvato dal Comune di Peschiera Borromeo
4
 e la cui 

convenzione urbanistica era anch'essa già stata stipulata con atto Notaio Rampolla Rep. n.27662 

del 18.12.2007 (doc. 7) dalla dante causa, Società Immobiliare Santilo, già proprietaria 

dell’intero comparto e soggetto proponente il P.I.I.. 

                                                 
3
 In particolare, tale “Due Diligence” (ns. doc. 4, pag. 20) aveva concluso per la piena conformità di quanto deliberato 

dal Comune alle normative vigenti, atteso che il Comune aveva ritualmente richiesto prima dell’approvazione del 

P.I.I. la produzione e la verifica da parte di ARPA della apposita “Scheda di informazione sui rischi di incidente 

rilevante per i cittadini e per i lavoratori” (ns. doc. 5) redatto dalla Ditta MAPEI, ai sensi del D.Lgs. 334/99, e nella 

quale erano illustrati ed asseverati gli scenari incidentali, le misure di prevenzione e protezione messe in atto, 

nonché le aree di danno individuate, il tutto perfettamente compatibile con la piena realizzazione delle previsioni del 

P.I.I. (ns. doc. 4, pag. 7 e 20). 
4
 Più precisamente il P.I.I. “Bellaria” in variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Peschiera 

Borromeo è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 2 aprile 2007  ed è stato approvato 

definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23 luglio 2007 (cfr. ns. doc. 6), che aveva acquisito e 

allegato sub documento “2” la “scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e per i 

lavoratori della Società Mapei”.. 



 19 

In base alla convenzione urbanistica (doc. 7) l'esponente era obbligata a realizzare: a) gli 

edifici privati appartenenti al Lotto 1 e al Lotto 2 del comparto (il lotto 3 è di competenza 

d’altro operatore); b) tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali al 

progetto di riqualificazione dell'area interessata dal P.I.I. (strade con sottoservizi, marciapiedi, 

piste ciclabili, parcheggi, illuminazione pubblica, etc.); c) un Parco pubblico e d) un edificio 

scolastico, a titolo di standard qualitativo, destinato ad ospitare la Scuola materna comunale. 

Mentre la richiesta del permesso di costruire il Parco pubblico e gli edifici ABCD del Lotto 

1, scontati i fisiologici tempi per l'istruttoria, è stata soddisfatta rispettivamente in data 25 

novembre 2008 e in data 2 luglio 2009 (e la DIA relativa agli edifici E ed F, sempre del Lotto 1, 

presentata in data 23.12.2008 ha subito dopo acquistato piena efficacia di titolo edilizio), la 

richiesta del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria-secondaria e per la 

Scuola materna ha avuto tutt'altra sorte. 

Nel frattempo la società Mapei, che ha uno stabilimento limitrofo all’area del P.I.I., ha 

impugnato il Programma medesimo, per asseriti vizi di incompatibilità acustica. Il relativo 

giudizio si è concluso con la sentenza n. 899/2011 della II Sezione di codesto ill.mo T.A.R., che 

ha dichiarato irricevibile il ricorso.  

Ciò nondimeno detto ricorso e le varie iniziative emulative della stessa ditta Mapei paiono 

avere ottenuto effetti indotti nei confronti del Comune, che nel frattempo aveva mutato la 

propria compagine di governo. E infatti dalla metà del 2010 in avanti si è assistito ad una raffica 

di misure gravemente lesive del P.I.I. Bellaria, culminate nelle delibere di annullamento parziale 

dello stesso P.I.I., in questa sede specificamente impugnate. 

*       *       * 

2.Le misure dirette ad ostacolare l'attuazione del P.I.I.. 

Questa è stata la sequenza delle principali misure dirette ad impedire l'attuazione del P.I.I.: 

-con ordinanza dirigenziale 16 giugno 2010 n. 63 (impugnata con ricorso a codesto ill.mo 

TAR n. 2373/10) è stato sospeso il permesso di costruire relativo al parco pubblico, già in corso 

di realizzazione; 

-con determinazione in data 8 febbraio 2011 (ns. doc. 8) il Comune ha comunicato l'avvio 

del procedimento di annullamento d'ufficio del PII Bellaria, nonché di tutti i titoli edilizi (già da 

tempo assentiti). E ciò è stato disposto sebbene fossero trascorsi quasi quattro anni dall'adozione 

ed approvazione del P.I.I. (che è dell'aprile-luglio 2007, ns. doc. 6) e sebbene la realizzazione di 

tutti gli edifici residenziali (c.d. A,B,C,D,E ed F) risultasse pressoché ultimata
5
; 

-nel contempo il Comune aveva omesso di provvedere sulla istanza di permesso di costruire 

delle opere di urbanizzazione primaria presentata sin dal 1° luglio 2008. Ed è stato necessario 

l'intervento di codesto ill.mo Tribunale che con ordinanza della sezione II in data 5 maggio 2011 

n. 793 ha sospeso il diniego della Provincia di nominare in via sostitutiva un commissario ad 

acta, così costringendo il Comune di Peschiera Borromeo a rilasciare in data 27 maggio 2011 il 

permesso di costruire da tempo richiesto per le opere di urbanizzazione primaria; 

-con determinazione in data 10 ottobre 2011 (ns. doc. 9) il Comune di Peschiera Borromeo 

ha negato altresì il permesso di costruire per la scuola materna. Anche tale diniego è stato 

annullato da codesto ill.mo Tribunale (II sezione, sentenza in data 3 maggio 2012 n. 1252 

“stante l'incompletezza della comunicazione resa ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90”); 

-il medesimo Comune ha poi disatteso tutti i termini di conclusione del procedimento 

avviato in data 8 febbraio 2011(ns. doc. 8) e relativo all'annullamento d'ufficio del P.I.I. Bellaria. 

Infatti ha disposto ben 4 proroghe, di cui l'ultima sine die ed è stato necessario ancora una volta 

l'intervento di codesto ill.mo Tribunale che, con la medesima sentenza da ultimo citata, ha 

ordinato “di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di 

annullamento in autotutela avviato con la comunicazione datata 8 febbraio 2011, entro il 

termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza”; 

-il Comune di Peschiera Borromeo ha violato anche l'ordine espresso da codesto ecc.mo 

Tribunale, costringendo l'esponente Società a notificare ricorso per ottemperanza. Infatti, 

nonostante la sentenza sia stata comunicata a mezzo pec in data 3 maggio 2012, entro il termine 

di scadenza da essa imposto il Comune si è limitato ad “adottare” (ma non ad approvare)  in 

data 27 luglio 2012 l'annullamento parziale del P.I.I. (ns. doc. 1), riservandosi tra l'altro 

                                                 
5
 Gli edifici, infatti, all'epoca dell'avvio del procedimento, erano già terminati al rustico ed erano giunti alla copertura. 

       Ad oggi sono completati e in parte consegnati ai rispettivi acquirenti. 
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“ulteriori determinazioni all'esito ed in conformità al supplemento istruttorio”, disposto dalla 

medesima delibera.  

*       *      * 

3.Le delibere impugnate con il presente ricorso. 

Con le delibere in questa sede impugnate il Comune di Peschiera Borromeo ha disposto le 

seguenti devastanti misure: 

-ha annullato parzialmente il P.I.I. Bellaria “relativamente alle previsioni delle aree e delle 

opere a parco pubblico ed a scuola materna” (si tratta delle principali opere di urbanizzazione 

secondaria e standard qualitativo), mantenendo peraltro ferma -in funzione di garanzia- 

l'acquisizione delle relative aree al patrimonio comunale; 

-ha disposto l'annullamento del medesimo P.I.I. per quanto concerne l'edificazione del Lotto 

2 (si tratta di una previsione edificatoria per una volumetria di ben 44.765 metri cubi -ns. doc. 7, 

pag. 5- spazzata via con un sol colpo di spugna); 

-ha deciso, altresì, “di soprassedere allo stato e per le ragioni di bilanciamento di interessi 

esplicitate in parte motiva dall'annullamento del P.I.I. relativamente agli edifici compresi nei 

lotti 1 e 3, senza procedere all'annullamento della relativa parte di PII, fermo ed integro il 

soddisfacimento dei contributi ed oneri urbanizzativi ed urbanistici e di qualità in misura 

adeguata e proporzionale all'aggravio indotto dai lotti in questione, che, ove all'esito del 

supplemento istruttorio dovessero risultare in tutto o in parte insoddisfatti, verranno 

all'occorrenza perseguiti e conseguiti dai competenti Uffici con l'escussione delle garanzie 

prestate e con ogni altro procedimento di recupero coattivo, in via amministrativa o 

giurisdizionale”;  

-ha disposto, infine, “che, in sede di rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere 

valutata la compatibilità acustica delle singole unità immobiliari e conseguentemente la 

possibilità del loro uso abitativo, il tutto alla luce delle risultanze dei rilievi effettuati in 

contraddittorio e della valutazione del Politecnico ed anche, occorrendo, a seguito di opere di 

mitigazione con oneri a carico egli attuatori del P.I.I.” (cfr. ns. doc. 1, parte dispositiva, e 

analogo contenuto dovrebbe avere la delibera di approvazione, pur essa impugnata); 

Il complesso di tali devastanti effetti, che compromettono gravemente l'intera iniziativa 

edilizia del P.I.I. Bellaria (anche degli edifici, lotti 1 e 3 che risultano già edificati e che in 

assenza delle opere di urbanizzazione risultano sostanzialmente invivibili e incommerciabili) 

sarebbe giustificato da una serie di vizi di legittimità che, la delibera di adozione (ns. doc. 1)  

dell'annullamento ha così sintetizzato: 

“(i)con riferimento all'intero P.I.I.: omesso espletamento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica in violazione dell'art. 4 L.R. 12/2005, dell'art. 7 D.Lgs. 152/2006, della 

D.C.R. Lombardia 13.5.2007, n. VIII/351 e DGR Lombardia n. VIII/6420/2007; 

(ii)con riferimento alla localizzazione della scuola materna e del parco urbano pubblico: 

violazione della normativa settoriale richiamata in atti in materia di prevenzione 

dell'inquinamento acustico con riferimento alla localizzazione sia della scuola materna sia del 

parco urbano, avuto riguardo sia alle fonti sonore riconducibili alle infrastrutture stradali 

individuate in atti, sia all'insediamento industriale di titolarità di Mapei SpA; oltre ad ulteriori 

carenze dello studio di previsione del clima acustico allegato al P.I.I.; 

(iii)con riferimento alla localizzazione del parco urbano pubblico: concorrente violazione 

della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidenti rilevanti e da esplosione, come 

individuata, specificata e motivata in atti (art. 14 D.Lgs. n. 334/1999 in relazione ai criteri di 

compatibilità stabiliti dal DM 9.5.2001; art. 83 RD n. 635/1940, in relazione all'allegato B, 

capitolo IV, prospetto b), parzialmente estesi anche alla scuola materna ed a parte di alcuni 

edifici residenziali; 

(iv)con riferimento alle deliberazioni C.C. n. 65/2007 e G.C. nn. 268/2007, nn. 273, 318 e 

326/2008, recanti modificazioni e/o varianti al PII già definitivamente approvato e/o al P.R.G. 

in rapporto anche a parametri edilizio-urbanistici quali l'altezza massima degli edifici: difetto 

dei presupposti, incompetenza, violazione art. 42 TUEL e violazione dell'art. 92 LR 12/2005”. 

Analoghe ragioni sono alla base della delibera di approvazione, ancorché da poco 

conosciuta nella sua reale consistenza, ma pur essa impugnata con il presente atto. Del resto tali 

delibere si basano tutte sulla proposta di annullamento parziale avanzata dal Responsabile del 

settore pianificazione e gestione del territorio in data 10.11.2011 (ns. doc. 10), così come pure si 

è basata su tale proposta la delibera del Consiglio comunale del 19.12.2011 n. 67 (ns. doc. 11), 
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da noi già prudenzialmente impugnata con ricorso R.G. 585/2012. 

*       *       * 

4.Totale infondatezza di detti asseriti vizi del P.I.I.. 

Nonostante lo sforzo demolitivo del Comune di Peschiera Borromeo, si tratta di vizi 

destituiti totalmente di fondamento. Così come risulta sviato ogni dichiarato intento di tutelare 

la sicurezza e la salute dei cittadini del quartiere. 

A cominciare dalle principali criticità sollevate che riguardano l'inquinamento acustico e i 

rischi di incidente rilevante. 

Tali criticità o non sussistono, come si evince per i rischi di incidente rilevante dall'ultima 

relazione ispettiva dell'ARPA Lombardia in data 5 giugno 2012 (ns. doc. 12), ovvero sono 

comunque totalmente addebitabili al limitrofo stabilimento Mapei (come si evince sempre, con 

riferimento all'inquinamento acustico, dalla richiamata relazione ispettiva dell'ARPA 

Lombardia, ns. doc. 12). Ed è per tale ragione che l'esponente Società ha sollecitato l'intervento 

di tutte le autorità competenti, per la eventuale eliminazione alla fonte di dette supposte  

criticità. 

E infatti allorché il Comune di Peschiera Borromeo si è dotato nel febbraio 2012 di un 

nuovo ERIR (ns. doc. 13, ultima scheda), che evidenziava, quanto ai rischi di incidente 

rilevante, che lo stabilimento Mapei è come una pistola puntata contro l'area del P.I.I., sì da 

mettere in pericolo una vasta porzione destinata a parco pubblico, l'esponente Società, oltre ad 

impugnare davanti al TAR le relative determinazioni (R.G. 1324/2012), ha sollecitato 

l'intervento riparatore dello stesso Comune di Peschiera, del Comune di Mediglia, della 

Prefettura, della Provincia e di ogni altra competente autorità (cfr. ns. doc. 14). E analogo 

intervento, in adempimento di altrettanti doveri d'ufficio, è stato sollecitato allorché è stata resa 

nota la relazione del Politecnico di Milano sull'inquinamento acustico (cfr. ns. doc. 15). 

E a questo punto si è registrato un vero e proprio “fuggi fuggi”. Il Comune di Peschiera 

Borromeo, senza intervenire al riguardo, si è limitato a comunicare a quello di Mediglia -

espressamente considerato ente competente- i risultati dell'indagine del Politecnico, che 

evidenziavano i vari superamenti dei limiti delle immissioni acustiche provocate dallo 

stabilimento Mapei (cfr. ns. doc. 16). Il Comune di Mediglia, senza intervenire in proposito, ha 

trasmesso detta comunicazione alla Provincia, ritenuta l'unico ente competente (ns. doc. 17). Il 

CTR (Comitato Tecnico Regionale), che pur aveva equiparato il deposito di perossidi della 

Mapei  ad un deposito di esplosivi -così individuando le distanze di sicurezza dai luoghi abitati 

(ns. doc. 2)-, ha minimizzato le implicazioni della sua valutazione in ordine al carattere abusivo 

di detto deposito in quanto non autorizzato, limitandosi a rispondere che la propria valutazione 

si basava su un'interpretazione analogica della normativa vigente (ns. doc. 18): interpretazione 

evidentemente ritenuta idonea a limitare la fruibilità delle aree del P.I.I. Bellaria, ma 

(contraddittoriamente) non ad incidere sulla qualificazione del deposito di perossidi come 

deposito di esplosivi. 

Tutto ciò inficia ab imis le delibere in questa sede impugnate, che si schermiscono 

asserendo che “la consistente iniziativa di mitigazione” non sarebbe “coercibile ad opera del 

Comune di Peschiera Borromeo” (cfr. ns. doc. 1, pag. 3 della delibera). 

Se poi si considera che la pur pletorica  motivazione delle delibere omette sistematicamente 

di menzionare e di considerare tutti gli atti ufficiali che impongono evidenze contrarie alle tesi 

sostenute dal medesimo Comune (la già menzionata relazione ARPA del 5 giugno 2012, ns. doc. 

12, la relazione sull'ambiente acustico della scuola presentata dall'esponente Società in data 11 

luglio 2012, ns. doc. 19 e persino il parere ARPA 11 ottobre 2012, che confuta le conclusioni del 

Politecnico in ordine al clima acustico), si potrà avere una prima idea delle gravi illegittimità, di 

cui dette delibere sono inficiate. 

E in realtà le censure che possono essere avanzate a fronte del comportamento complessivo 

del Comune, dell'intero iter procedimentale e delle delibere specificamente impugnate sono 

talmente numerose e variegate, che risulta difficile racchiuderle in un atto che rispetti i ben noti 

canoni di sinteticità imposti agli atti processuali. E' quanto si tenta qui di seguito di fare, 

affidando l'impugnazione ai seguenti motivi in  

*       *       * 

DIRITTO 

*       *       * 

I.Violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90 e della sentenza n. 1252/12 di codesto 
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ill.mo Tribunale; superamento del “termine ragionevole” ed eccesso di potere per 

illogicità. 

La prima censura che deve essere articolata riguarda lo “sfondamento” del termine 

ragionevole imposto dall'art. 21 nonies, perché l'amministrazione possa procedere 

all'annullamento d'ufficio. Nella specie infatti tale annullamento risulta effettuato ad una 

distanza di oltre 5 anni dalla approvazione del P.I.I. Bellaria, avvenuta in data 23 luglio 2007 

(cfr. ns. doc. 6) e dopo che la più parte degli edifici programmati sono stati effettivamente 

realizzati e risultano in parte anche abitati. E risulta così superato persino l'eccezionale termine 

“lungo” di tre anni “dall'acquisizione di efficacia del provvedimento” previsto dall'art. 1, c. 136, 

della legge n. 311/2004 per le ipotesi di annullamento (preordinato a conseguire risparmi o 

minori oneri finanziari) incidente su rapporti convenzionali. Sicché a fortiori risulta violato il 

“termine ragionevole”, di cui all'art. 21 nonies  della legge 241/90. 

Vale qui la pena di soggiungere che tale “termine ragionevole” risulta conculcato anche se 

si ha riguardo al termine massimo previsto in altri Stati europei, nonché dalla giurisprudenza 

comunitaria, per poter procedere al ritiro in autotutela. Ora, in considerazione del fatto che i 

principi del diritto europeo, come noto, sono da considerarsi, per espresso richiamo operato 

dall'art. 1 della L. 241/1990, alla stregua di parametri di legittimità dell'agere amministrativo, è 

evidente che nel caso di specie il requisito del “termine ragionevole” non può ritenersi 

soddisfatto. 

La delibera impugnata, mettendo le mani avanti, dichiara viceversa che sussiste il 

presupposto del “termine ragionevole” (ns. doc. 1, pag. 4) e al riguardo richiama il punto 3 della 

proposta di annullamento in data 10.11.2011 (ns. doc. 10). Ove si legge che “Quanto al termine 

ragionevole, lo stesso va misurato con riferimento al momento in cui l'Amministrazione ha 

avuto la percezione dell'esistenza di un problema grave in ordine al clima acustico (non 

adeguatamente vagliato ed illustrato dall'operatore in occasione della presentazione e 

dell'approvazione del PII e della richiesta dei titoli abilitativi) nonché alla sicurezza ed 

all'incolumità del complesso immobiliare e delle relative infrastrutture” (ns. doc. 10, pag. 35). 

Detta proposta di annullamento tenta di giustificare anche le lungaggini procedimentali, in 

considerazione della complessità degli accertamenti . 

Siffatta parte della motivazione (per relationem) della  excusatio preventiva 

dell'Amministrazione risulta illogica sotto vari profili. Anzitutto non è affatto vero che il 

“termine ragionevole” previsto dall'art. 21 nonies sia da computare dal momento della 

“percezione” dell'amministrazione degli asseriti vizi. La norma non dice nulla di simile e la 

pretesa dell'Amministrazione risulta infondata, anche alla luce del noto aforisma “vigilantibus 

non dormientibus iura succurrunt”. 

In ogni caso la stessa giustificazione dell'Amministrazione (che riguarda solo il clima 

acustico e i rischi da incidente rilevante), dimostra quanto sia fuori luogo l'annullamento 

d'ufficio a distanza di vari anni per gli asseriti vizi di violazione della disciplina relativa alla 

VAS (cfr. supra, par. 3 in fatto punto “i”) e per le asserite violazioni procedimentali delle 

delibere recanti modificazioni e/o varianti al PII (cfr. supra par. 3 in fatto punto “iv”): tali vizi, 

ove mai fossero esistenti, sono di immediata “percezione” e, per quanto infondati (come si 

vedrà), le questioni che essi sottendono sono note da tempo immemorabile all'Amministrazione 

(addirittura la questione della VAS era stata prospettata in un ricorso di un privato proposto nel 

lontano 2007 e poi transatto dalla stessa Amministrazione). 

Quindi non par dubbio, anche alla stregua delle stesse affermazioni del Comune, che sia 

decorso il “termine ragionevole”, almeno per quel che concerne l'annullamento basato su detti 

vizi, che tra l'altro non abbisognavano di alcuna istruttoria. E lo stesso vale per gli asseriti vizi di 

incompatibilità acustica, ove ritenuti sussistenti sul piano giuridico-formale (e, cioè 

sull'ammissibilità astratta del posizionamento delle varie opere), prima ancora che sul piano 

sostanziale (e cioè sul piano fattuale del superamento o meno dei limiti di rumorosità previsti 

per la singola zona). 

Infatti la questione se la scuola materna e il parco pubblico potessero essere localizzati in 

una zona acustica diversa dalla zona 1 è una questione puramente giuridica, che non necessita di 

accertamenti (di cui abbisogna viceversa il clima acustico effettivo esistente nella zona) ed è di 

immediata percezione, perché la circostanza che il PII avesse previsto tali opere in una zona 

diversa dalla zona 1 era sotto gli occhi di tutti e da sempre conosciuta dall'Amministrazione 

comunale. 
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Ma nella specie vi è di più e la tardività, con conseguente violazione dell'art. 21 nonies, 

riguarda l'intero provvedimento di annullamento parziale. 

Infatti, come pure si è riferito in fatto (supra n. 2), nella specie il procedimento 

amministrativo è stato prolungato oltre ogni termine previsto dalla legge ed oltre ogni limite di 

tollerabilità. Tant'è che codesto ill.mo Tribunale aveva imposto di concluderlo entro tre mesi 

dalla comunicazione della sentenza n. 1252/12 e, dunque, al più tardi entro i primi giorni del 

mese di agosto del corrente anno. 

Le deliberazioni impugnate hanno violato anche il precetto di codesto ill.mo Tribunale. 

Sicché il termine ragionevole di cui all'art. 21 nonies risulta platealmente violato. 

Infatti in nessun caso può essere considerato rispettoso del “termine ragionevole” un 

annullamento non solo operato a più di cinque anni di distanza dall'atto che si intende annullare,  

non solo con lo sfondamento di tutti i termini del procedimento, ma anche in aperta violazione 

del termine imposto da codesto ill.mo TAR. E infatti, una volta che codesto ill.mo Tribunale ha 

fissato, proprio per il procedimento di annullamento in questione, il termine ultimo di tre mesi,  

in nessun caso –e per la contraddizione che non lo consente- l'annullamento impugnato, che ha 

“sfondato” persino detto termine, può essere considerato disposto entro un termine 

“ragionevole”. 

Tanto più se si considera che neppure la delibera di approvazione dell'annullamento (che è 

del 30 ottobre 2012 e dunque in ritardo di ben tre mesi rispetto al termine fissato da codesto 

ill.mo TAR) ha in realtà concluso effettivamente il procedimento, visto che si riserva tutta una 

serie di attività istruttorie e di decisioni per il futuro. E tale riserva riguarda non solo i lotti 1 e 3, 

per cui si rinvia ad ulteriori accertamenti, ma anche le opere di urbanizzazione, per le quali, 

annullate le relative disposizioni del P.I.I. riguardanti il Parco e la Scuola, ha ritenuto di 

mantenere: “ferme ed integre invece le obbligazioni a carico della parte proponente e dei suoi 

aventi causa di dare adeguata attrezzatura urbanistica al nuovo quartiere residenziale che ne 

verrà a risultare privo a seguito dell'approvazione dell'annullamento de quo e le correlate 

garanzie”, riconoscendo la necessità di un “tempo necessario all'istruttoria supplementare 

occorrente all'accertamento delle condizioni di equilibrio urbanizzativo del mutato assetto 

insediativo..”. 

Il che dimostra, appunto, la persistente pendenza del procedimento a suo tempo avviato. 

*       *       * 

II.Violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90 per mancanza di vizi originari 

dell'atto annullato. Violazione del principio dell'affidamento, violazione del D.M. 9 maggio 

2001. 

Quanto poi ai vizi “sostanziali”, relativi al clima acustico e ai rischi di incidente rilevante, 

manca alcuna prova che si sarebbe trattato di vizi di legittimità originari dell'atto. Ed è noto che 

l'illegittimità, che inficia un atto amministrativo ai fini dell'annullamento, deve essere valutata al 

momento dell'adozione dell'atto e non può essere ascritta a circostanze successive. 

Viceversa, l'attività istruttoria espletata dal Comune è stata fin dall'inizio incentrata sulla 

situazione attuale, anziché su quella originaria. Il che, da un lato, è inconferente e irrilevante 

rispetto al prospettato annullamento d'ufficio (che, come tale, deve riguardare vizi originari) e, 

da altro lato, manifesta un uso sviato dell'istruttoria, che risulta incoerente rispetto al 

procedimento avviato ed in contrasto con l'oggetto dello stesso.  

Tutto ciò vale sia per il profilo della compatibilità acustica dell'intero intervento, sia per il 

profilo della compatibilità dell'intervento stesso in relazione ai rischi di incidente rilevante, 

correlati all'attività dello stabilimento MAPEI. Come passiamo partitamente ad esporre. 

A) E infatti, con riferimento al primo aspetto (compatibilità acustica del P.I.I. nel suo 

complesso), il tema della attuale concreta compatibilità acustica dell'area non interferisce, né 

può interferire con la legittimità del P.I.I. e dei relativi titoli edilizi, posto che all'atto della loro 

approvazione era pacifica (né certo contestata o contestabile) la conformità dell'insediamento 

alla normativa in allora vigente.  

Infatti, l'originaria compatibilità acustica dell'intero P.I.I. risulta documentata dagli allegati 

alla delibera di adozione e poi di approvazione del Programma (cfr. ns. doc. 6, pagg. 9 e 10), a 

sua volta controllata e verificata dall'ARPA, che, con parere in data 14 febbraio 2007 (cfr. ns. 

doc.20), dopo aver acquisito “la documentazione richiesta in merito alla ditta MAPEI S.p.a.”, 

ha riconosciuto in ordine al P.I.I. “un sostanziale rispetto delle classi acustiche”. Né poteva 

essere altrimenti, dato che all’epoca la dichiarazione ambientale Mapei conteneva dati del tutto 
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rassicuranti (ns. doc. 20 bis). 

Ulteriore conferma si ricava dal parere ARPA del 20.3.2009 (cfr. ns. doc. 21), che con 

riguardo al permesso di costruire degli edifici residenziali A, B, C e D ha ribadito “la 

sostanziale compatibilità acustica degli edifici residenziali in progetto e più in generale del 

P.I.I.”. 

A1) Le indagini acustiche che il Comune si è affannato a disporre, chiedendone infinite 

ripetizioni, sono dunque del tutto inconferenti allo scopo. Nel senso che, ammesso e non 

concesso che l'attuale situazione concreta presenti una qualche criticità in tema di clima 

acustico, ciò non ha nulla a che vedere con possibili profili di legittimità. I quali devono 

ovviamente riferirsi alla situazione originaria e non a quella attuale, venutasi a creare dopo oltre 

cinque anni dalla approvazione del P.I.I.. 

Siffatta elementare considerazione vale in generale, ma tanto più nel caso di specie in cui è 

certo che la situazione dei luoghi abbia subito un qualche mutamento. Ci si riferisce in 

particolare, non solo all'incremento del traffico della Paullese, ma anche al documentato 

ampliamento della attività produttiva dello stabilimento MAPEI: tant'è che la stessa ditta 

MAPEI ha dichiarato che “nel 2008, terminati i lavori di ampliamento della nostra attività 

(impianto malte cementizie, nuovo fabbricato adibito a magazzino e nuovo impianto pitture), 

abbiamo affidato ad una Società esterna competente nel settore delle valutazioni di impatto 

acustico, la realizzazione di uno studio volto a caratterizzare le emissioni sonore di impianti e 

fabbricati dello stabilimento ed il clima acustico esistente localmente sul territorio, in 

considerazione della zonizzazione acustica del Comune di Peschiera Borromeo...Lo studio si 

concluderà nel 2009 con la redazione dello studio di impatto acustico” (cfr. ns. doc. 22, p. 35). 

A2) Si legge al riguardo nella già richiamata Relazione ispettiva dell'ARPA sullo 

stabilimento Mapei del 5.6.2012 (ns. doc. 12) che “A seguito della richiesta inoltrata ad ARPA 

dal Comune di Peschiera Borromeo con nota del 29/7/2010 Prot. ARPA n. 110560 del 

30/08/2010, è stata eseguita presso gli edifici del P.I.I. Bellaria prospicienti lo stabilimento una 

campagna di misure con rilievi fonometrici, sia presidiati che con centraline, atti a verificare 

l'impatto acustico dell'attività produttiva in essere. La relazione conclusiva è stata trasmessa da 

ARPA Dipartimento di Milano al Comune di Peschiera Borromeo in data 16/11/2010 prot. 

ARPA n. 158880 e da questo trasmesse alla Ditta MAPEI S.p.A: in data 20/01/2011 prot. n. 

1612. 

Le misure eseguite hanno evidenziato che le emissioni della Ditta MAPEI S.p.A. sono tali 

da comportare i superamenti del livello di immissione differenziale nel periodo sia notturno che 

diurno e il superamento del limite di immissione assoluto nel tempo di riferimento notturno 

presso i recettori posti ai piani alti degli edifici presi in esame” (ns. doc.12 pag. 21). 

Il che fornisce la miglior prova del mutamento della situazione fattuale dal 2007 ad oggi. 

A3) Né in senso contrario valgono gli sforzi del  Responsabile del Settore Pianificazione e 

Gestione  per tentare di accreditare una qualche inadeguatezza dello “studio di previsione di 

clima acustico” allegato alla originaria delibera di approvazione del P.I.I.. Tale studio avrebbe 

omesso “la necessaria valutazione relativa alla fonte S.P. n. 159” (ns. doc. 10, pag. 28) e 

avrebbe riconosciuto esso stesso l'illegittimità dell'inserimento della scuola e del parco pubblico 

in classe III e in classe IV, anziché in classe I, dato che contestualmente (“a rimedio -artificioso 

e pertanto inadeguato e illegittimo- dell'errata posizione”) aveva prospettato una variante della 

zonizzazione acustica (ns. doc. 10, pag. 29). 

Senonché tali tentativi di addebitare una qualche illegittimità alla documentazione 

presentata ai fini dell'approvazione del P.I.I. sono vani e questi sì artificiosi. Infatti basta una 

mera lettura dello studio previsionale di clima acustico allegato al P.I.I. (ns. doc. 23) per 

convincersi che la fonte stradale S.P. n. 159 è stata adeguatamente modellizzata e ad essa sono 

stati attribuiti precisi valori di potenza sonora, sia per quanto attiene il periodo diurno, sia per 

quanto attiene il periodo notturno (cfr. ns. doc.  23, 37 e allegata scheda di rilievo acustico). 

Quanto poi alla prospettata variante della zonizzazione acustica, non si tratta affatto di 

riconoscimento di illegittimità dell'elaborato, come gratuitamente interpretato dal tecnico 

comunale, sibbene puramente e semplicemente del richiamo all'applicazione dell'art. 4, c. 2, 

della L.R. 13/2001, ai sensi del quale  “Nel caso in cui il Comune provveda all’adozione del 

piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro 

dodici mesi dall’adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore”. 

Dunque non sussistono illegittimità originarie del P.I.I., dipendenti da insufficiente o 
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inidonea produzione degli elaborati di supporto progettuale, né illegittimità derivanti da cattiva 

rappresentazione dei dati fattuali: sicché non sussiste alcuna illegittimità originaria (mentre per 

quel che concerne la compatibilità della scuola e del parco in classi diverse dalla I, vale quanto 

già eccepito con nostro primo motivo di ricorso e quanto si dirà con nostro terzo motivo di 

ricorso). 

B) Anche la seconda ragione di presunta illegittimità del P.I.I. (mancanza dei requisiti 

minimi di sicurezza, con riferimento ai rischi di incidente rilevante) è inconferente rispetto al 

prospettato annullamento del P.I.I.. E ciò anzitutto perché essa (con le relative indagini e i pareri 

richiesti) non si riferisce alla situazione originaria, così come esistente e certificata all'atto 

dell'approvazione del P.I.I., sibbene alla situazione rappresentata (illegittimamente o 

legittimamente che sia) da una “integrazione dell'analisi di rischio” effettuata dalla Ditta Mapei 

nell'aprile 2011 (ns. doc. 10, pag. 24).  

Viceversa, all'atto dell'approvazione del P.I.I. non vi era traccia di alcuno dei rischi di 

incidente rilevante (né flash fire, né pool fire, né rischio di esplosione di perossidi) che 

l'Amministrazione, a distanza di più di quattro anni, ha paventato nella comunicazione di avvio 

del procedimento (cfr. ns. doc. 8, da p.15 a p.20). Il che si evince da più documenti ufficiali, dai 

quali emerge con chiarezza la totale assenza di scenari incidentali con impatto all'esterno dei 

confini aziendali della MAPEI o comunque con impatto all'interno dell'area del P.I.I. accessibile 

ai cittadini. 

B1) Ci si riferisce, in particolare: 

-alla “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e per i 

lavoratori”,  redatta da MAPEI nel 2006 (ns. doc. 5) e allegata alla delibera di approvazione del 

P.I.I. (cfr. ns. doc. 6 All. z), la quale non indicava alcuno scenario incidentale con impatto 

all'esterno dello stabilimento, né con riferimento al pool fire, né con riferimento allo scoppio dei 

perossidi (di ciò dà atto la stessa comunicazione di avvio del procedimento, ove si legge che, 

per i perossidi, “non è stata sviluppata analisi di rischio”: ns. doc. 8, pag. 18). Viceversa, 

indicava solo un “leggero interessamento”, relativo alla seconda zona di danno (cfr. anche 

sezione 6 dello stesso doc. 5) dell'area esterna limitrofa al confine aziendale solo per il flash 

fire
6
; 

-agli E.R.I.R. (Elaborato sui rischi da incidente rilevante) del Comune di Peschiera 

Borromeo (cfr. ns. doc. 24) e del Comune di Mediglia (cfr. ns. doc. 25), i quali prendono in 

considerazione solo il pericolo di flash fire e riconoscono che la zona I di rischio è tutta 

ricompresa all'interno del perimetro aziendale della MAPEI, mentre la zona II potrebbe 

estendersi “in una fascia non superiore ai 7 metri dal perimetro aziendale”: il che significa, 

posto che lo spazio totale intercorrente tra il muro di cinta MAPEI e la recinzione in rete 

elettrosaldata -che delimita la fascia di rispetto per la manutenzione della roggia (sita tra il muro 

di cinta MAPEI e il confine P.I.I.)- è di 8,65 metri (cfr. ns. doc. 26), che, secondo i citati 

Elaborati, non vi era interferenza alcuna con le zone del P.I.I. accessibili al pubblico;  

-al Rapporto conclusivo di attività ispettiva presso la ditta Mapei, redatto da ARPA, ai sensi 

dell'art. 25 D.lgs. 334/1999, nel 26 maggio 2008 (cfr. ns. doc. 27), che ha considerato “non 

credibili gli incidenti di pozza” (pool fire)
7
 e pertanto non ha proceduto alla stima delle 

conseguenze (cfr. ns. doc. 27 sub 3.2.). Del pericolo di scoppio dei perossidi non si parla 

nemmeno (come è sottolineato dalla stessa Ditta Mapei, ns. doc. 36, pag. 4, che al riguardo fa 

valere che l'ARPA, pur avendo formulato prescrizioni e raccomandazioni, nulla ha disposto 

riguardo alla “situazione stoccaggio/movimentazione perossidi”); 

-al Piano di Emergenza Comunale (ns. doc. 28), approvato di recente dall'attuale 

Amministrazione con delibera n. 77/2010 (cfr. ns. doc. 29), che, recependo tutte le informazioni 

fornite dal gestore con la sopra riferita Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante 

(cfr. ns. doc. 5), ha certificato l'assenza di scenari incidentali interferenti con le aree del P.I.I. 

                                                 
6
 In particolare detta Scheda “Redatta ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.lgs. 334/99 ed in conformità all'Allegato V 

D.lgs. 334/99, così come modificato dal D.lgs. 238/05” del 2006 (cfr. ns. doc. 5) dichiarava che “gli effetti degli scenari 

incidentali ipotizzati...interessano aree all'interno dello stabilimento” (cfr. ns. doc. 5 sub sezione 7) e, al più, segnalava  

che “tra i più credibili sono stati individuati dei rilasci di sostanza infiammabile...che interessano solo leggermente, con 

la seconda zona di danno, l'area esterna limitrofa al confine aziendale” (cfr. ns. doc. 5 sub sezione 6 e sub sezione 9). 
7
 Ciò anche per confutare quanto asserisce il Comune di Peschiera Borromeo nell'atto di avvio del procedimento 

di annullamento d'ufficio (cfr. ns. doc. 8, p. 18) secondo il quale “gli scenari incidentali ritenuti credibili sono il 

flash fire e il pool fire”. 
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accessibili al pubblico; 

-infine, ad un ulteriore passo dell'E.R.I.R. del Comune di Peschiera Borromeo (cfr. ns. doc. 

24 p. 76), che fornisce la prova provata dell'insussistenza del rischio di incidente rilevante in 

tutta l'area del P.I.I. accessibile al pubblico, ove espressamente si legge che nell'area 

immediatamente prossima al confine dello stabilimento MAPEI sono consentite “infrastrutture 

a raso o interrate (parcheggi, aree verdi, viabilità etc.)
8
”.   

Pertanto, non è mai stato evidenziato prima in nessuno degli atti ufficiali, di cui si è detto, 

un pericolo di rischi esterni allo stabilimento Mapei. E tale circostanza risulta pacifica, dato che 

lo stesso Comune ammette che nella Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante 

redatta da Mapei nel dicembre 2006 (doc. 5) “il pool fire...non [è stato, ndr] ipotizzato 

inizialmente” (doc. 10 pag. 19) e del “pericolo di esplosione...del deposito di esplosivi 

(perossidi)...non è stata effettuata...specifica analisi” (doc. 10 pag. 31). Ne deriva che i rischi 

attualmente paventati dall'Amministrazione (flash fire, pool fire ed esplosione) non sono 

giuridicamente opponibili al P.I.I. Bellaria. Ed è così destituito di fondamento il prospettato 

annullamento d'ufficio, che non può in alcun modo essere disposto sulla base di scenari che 

(legittimi o illegittimi che siano) sono del tutto diversi da quelli esistenti al momento 

dell'adozione e dell'approvazione del P.I.I..   

B2) Né in senso contrario si potrebbe far valere (come ritenuto dal Comune di Peschiera 

Borromeo nella nota in data 3.8.2011 (cfr. ns. doc. 30) il parere del Comitato Tecnico Regionale 

(di seguito CTR) in data 11.5.2011, che ha inopinatamente ritenuto che “l'eventuale 

destinazione a Parco pubblico dell'area P.I.I. Bellaria del Comune di Peschiera Borromeo sia 

parzialmente incompatibile con lo stabilimento MAPEI confinante” (cfr. ns. doc.2). E ciò per 

presunta violazione delle categorie territoriali compatibili, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, 

nonché per presunta violazione dei criteri di sicurezza sugli esplosivi di cui al R.D. 6 maggio 

1940 n. 635 (cfr. ns. doc. 2 pagg. 2 e 3). 

Anche tale parere viene da noi prudenzialmente impugnato, per la ragioni che si esporranno 

nel proseguio. Ma giuste o sbagliate le conclusioni del CTR (si ricorda che il pericolo di rischi 

rilevanti per il deposito perossidi è stato desunto non da una precisa disposizione normativa, ma 

solo “in analogia ai criteri di sicurezza sugli esplosivi”: ns. doc. 2, pag. 3), è chiaro che si tratta 

di valutazioni tecniche completamente nuove, rispetto a quelle originarie formalizzate nei 

numerosi documenti ufficiali, che si sono sopra richiamati. 

Ne deriva, ancora una volta, che l'impugnato annullamento d'ufficio non può basarsi su 

dette sopravvenute valutazioni tecniche, che non sono rappresentative del quadro giuridico 

esistente al momento della approvazione del P.I.I.. E la miglior prova di ciò è fornita dalla 

circostanza che nessuno degli atti pubblici sopra menzionati, che fornivano detto quadro 

giuridico, è stato a sua volta annullato ex tunc, ma solo modificato con effetto ex nunc: sicchè 

non si può dubitare della perfetta legittimità originaria del P.I.I. anche sotto il profilo dei rischi 

di incidente rilevante. 

E correlativamente gli impugnati provvedimenti risultano, loro sì, illegittimi, per aver preso  

in considerazione, come parametro di legittimità del P.I.I., non già il quadro giuridico originario, 

sibbene un quadro giuridico comunque sopravvenuto. 

B3) Né in senso contrario vale l'obbiezione, che si legge nella proposta di annullamento 

parziale (ns. doc. 10, pag. 31) secondo la quale incomberebbe in capo ai promotori del P.I.I. 

“l'onere di un'attenta valutazione critica delle notizie in tema di pericoli e di incolumità delle 

persone”. 

                                                 
8
 In particolare, il citato E.R.I.R. riferisce così: “In riferimento alla MAPEI, la zona esterna ai confini 

dello stabilimento sul territorio di Peschiera è in categoria F, compatibile con la situazione di rischio 

estratta dall'E.R.I.R. redatto dal Comune di Mediglia... Si consiglia di adottare un approccio cautelativo 

individuando una distanza di cautela. La distanza di cautela non rappresenta di fatto una distanza di 

rischio, ma solo di tutela e di contenimento della percezione del rischio stesso. In questo senso, dal punto di 

vista della pianificazione urbanistica, non rappresenta un vincolo di inedificabilità, ma una distanza di 

salvaguardia. In quest'ottica, nell'area coinvolta sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione dell'esistente, costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate 

(parcheggi, aree verdi, viabilità etc.)”. Dunque, siccome è proprio questo quanto previsto nel P.I.I., per una 

fascia di oltre 75 metri, risulta del tutto evidente che la prima area del Piano accessibile al pubblico, essendo 

adibita ad area verde (Parco), è perfettamente compatibile con tali previsioni e, quindi, con la disciplina del 

D.M. 9 maggio 2001. 
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La pretesa sussistenza, a carico del promotore, di un onere di "valutazione critica" della 

scheda Mapei  non è normativamente previsto, è totalmente sproporzionato e contrario ad ogni 

logica di certezza delle situazioni giuridiche. Basti pensare che, secondo il Comune, il 

proponente del P.I.I. avrebbe dovuto sindacare la veridicità delle dichiarazioni Mapei (tra l'altro 

compiute con i crismi dell'autocertificazione, con le responsabilità del caso e con l'accettazione 

piena dell'Amministrazione che ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale), avrebbe 

dovuto operare dei controlli sugli impianti produttivi altrui, cui certo non poteva avvicinarsi, e 

scoprire ciò che neppure han potuto rilevare (nell'ordine temporale) l'ERIR di Mediglia (ns. doc. 

25)
9
, l'ERIR di Peschiera Borromeo (ns. doc. 24)

10
, la visita ispettiva dell'ARPA del 2008 (ns. 

doc.27)
11

 e il Documento sulle emergenze da rischi rilevanti del Comune di Peschiera Borromeo 

(ns. doc. 28)
12

, approvato dall'attuale Giunta con il parere favorevole dello stesso Direttore di 

settore (cfr. ns. doc. 29), che ora pretende dagli operatori privati ciò che egli stesso non ha 

effettuato. 

Tutto ciò è contro il buon senso, prima ancora che privo di pregio giuridico, nonché in 

violazione del principio dell'affidamento, dato che l'Amministrazione pretenderebbe che il 

privato non si possa fidare neppure degli atti pubblici da essa stessa adottati (basta ricordare 

quanto riferito a proposito dell'E.RI.R. e del Piano di emergenza comunale di Peschiera 

Borromeo, che tale "valutazione critica" non hanno certo operato). Né possa fidarsi 

dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), che lo stabilimento Mapei detiene (ns. doc. 34) 

e che presuppone che non sussistano fenomeni di inquinamento e che siano prese tutte le misure 

necessarie per prevenire gli incidenti (art. 6, c. 16, D.Lgs. 152/2006, codice dell'ambiente). 

In ogni caso, la riferita pretesa del Comune di Peschiera è illegittima, perché contraria a 

quanto disposto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 334/99, ex adverso invocato (ns. doc. 10, pag. 

30) e (testualmente) dal suo regolamento di attuazione (D.M. 9 maggio 2001). Il D.M., infatti, 

richiede in proposito che in tema di pianificazione urbanistica si utilizzino per gli stabilimenti 

soggetti all’art. 6 del D.Lgs. 334 (come la Mapei) le  "informazioni fornite dal gestore” e 

null’altro (art. 5, comma 1, lett. b)
13

 ed anche l’allegato al detto D.M. si riferisce sempre e 

comunque alle “ipotesi incidentali attestate dal gestore” (punto 3, punto 6.3 e punto 7.1), 

mentre non sussiste alcuna norma che imponga al privato proponente un P.I.I. indagini critiche, 

elaborazione di dati o ricerche su quanto da altri dichiarato. 

                                                 
9
 Si legge, infatti, a pag. 33 del citato ERIR che gli “effetti di una certa gravità (non irreversibili) … potrebbero 

manifestarsi solo in una porzione ridotta del territorio agricolo al confine con Peschiera Borromeo, in una fascia non 

superiore ai 7 m dal perimetro aziendale. La maggior parte del danno si avrebbe all’interno dello stabilimento ...”. 

10
 Identico tenore presenta l’ERIR di Peschiera Borromeo, ove a pag. 67 si legge che gli “effetti di una certa 

gravità (non irreversibili)…potrebbero manifestarsi solo in una porzione ridotta del territorio agricolo al confine con 

Peschiera Borromeo, in una fascia non superiore ai 7 m dal perimetro aziendale.  
11

 La visita ispettiva ARPA del 2008 -il cui rapporto conclusivo è stato condiviso dal CTR (ns. 27, pag. 2)-, pur 

contenendo una serie numerosa di prescrizioni e raccomandazioni e pur tenendo presente il realizzando PII con 

correlata scuola (ns. doc. 27, pag. 6 del rapporto conclusivo), nulla ha prescritto in ordine ad indagini aggiuntive 

sull’analisi di rischio dei perossidi e pool fire. In particolare, tale rapporto ha segnalato “scenari incidentali...associati 

unicamente al flash fire”, mentre non ha riscontrato nulla né in ordine al pericolo di scoppio dei perossidi, né in ordine 

agli incidenti di pozza, che li ha considerati “non credibili” e pertanto non ha proceduto con la stima delle conseguenze 

(cfr. ns. doc. 27 sub 3.2. pag. 11). 
12

 Anche il riferito Piano di Emergenza Comunale, che tra l’altro recepiva tutte le informazioni fornite dal 

Gestore con la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante (cfr. ns. doc. 3), ha certificato che gli unici 

scenari incidentali “credibili” riguardano “rilasci di sostanza infiammabile in area parco serbatoi interrati che 

interessano solo leggermente, con la seconda zona di danno, l’area esterna limitrofa al confine aziendale”. Non ha 

quindi ravvisato alcun pericolo di pool fire, né tanto meno di esplosione del deposito di perossidi, con effetti ricadenti 

sulle aree del P.I.I. accessibili al pubblico. 
13

 In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.M. 9 maggio 2001 prevede espressamente che “le Autorità competenti 

in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano...: 

 a) per gli stabilimenti soggetti all'art. 8...; 

 b) per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 le informazioni fornite dal 

gestore”. 

 E che il nostro caso non riguardi l'art. 8 sibbene l'art. 6 del D.lgs. 334/1999 risulta inequivocabilmente dalla 

Scheda Informazioni MAPEI, espressamente redatta ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.lgs. 334/1999 (cfr. intestazione del 

ns. doc. 3), nonché dal Parere ARPA 26 maggio 2008 (che, con riferimento allo stabilimento MAPEI, opera la seguente 

classificazione: “attività soggetta all'art. 6 D.lgs. 334/1999”).  
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Il che conferma, dunque, che nessuna censura di illegittimità originaria del P.I.I. è 

seriamente configurabile, anche con riferimento ai rischi di incidente rilevante, nonostante gli 

sforzi e le forzature (davvero non commendevoli) nel tentativo di trovare una qualche 

illegittimità di un P.I.I., che è pur sempre un atto stesso Comune di Peschiera Borromeo e di cui 

anche l'attuale Giunta è responsabile (infra, par. VII). In mancanza, comunque, della ben che 

minima illegittimità originaria, l'impugnato annullamento d'ufficio risulta basato sul nulla. 

*       *       * 

III.In ordine alle questioni relative al clima acustico. 

Illegittimità per violazione dell'art. 4, c. 2, Legge Regionale n. 13/2001, dell'art. 4, c.1, 

della Legge n. 447/95. Violazione dell'art. 2 comma 3 della legge regionale n.13 del 2001 in 

relazione alla delibera di Giunta regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776. Violazione per falsa 

applicazione del D.P.R. n. 142/2004 e allegata Tabella 2. Violazione della sentenza 1252/12 

di codesto ill.mo Tribunale. Violazione dell'art. 7 della legge 241/90. Eccesso di potere: per 

carenza di motivazione o per motivazione assertoria; per travisamento dei presupposti di 

fatto e di diritto. E per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 17, comma 1, L. 241/90. 

Sviamento di potere e violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 7 e 9 della 

legge 447/1995, dell'art. 50, c. 5 del T.U.E.L., dell'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e di ogni 

altra norma diretta ad impedire l'inquinamento acustico. 

A) In ordine al clima acustico residuano ancora taluni presunti profili di illegittimità. Come 

si è accennato, infatti, secondo le delibere impugnate risulterebbe illegittima la localizzazione 

della scuola e del parco previsto nel P.I.I., perché ricadente, la prima, in classe III e, il secondo, 

in classe III e IV della zonizzazione acustica, anziché in classe I (come sarebbe imposto dagli 

articoli 2 e 3 della legge n. 447/1995 e dal relativo D.P.C.M. 14/11/1997: ns. doc. 1, pag. 3). 

A1) Tale asserzione è censurabile, perché non è affatto vero che per la scuola materna e per 

il parco previsti dal P.I.I. fosse necessario un inquadramento nella classe acustica I. E risulta 

addirittura in violazione della sentenza di codesto ill.mo TAR, più volte richiamata (sentenza n. 

1252/12). 

Occorre, infatti, rilevare che ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a) della legge 447/95 le Regioni 

definiscono con legge “i criteri in base ai quali i Comuni … procedono alla classificazione del 

proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di 

qualità”. Ed in attuazione proprio della richiamata legge 447/95, la Regione Lombardia, con 

legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, ha dettato la normativa pertinente, che riguarda la 

classificazione acustica del territorio, che i Comuni devono applicare. 

L'art. 2, c. 3 della citata legge regionale n. 13/01 statuisce che “la Giunta regionale 

definisce con proprio provvedimento…i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale”, tenendo conto di alcuni criteri ivi pure 

indicati. E tanto ha fatto la Giunta regionale della Lombardia con delibera in data 12.7.2002 n. 

7/9776 (ns. doc. 31). 

In particolare, il punto 6 di tale delibera ricomprende nella classe I le aree particolarmente 

protette, tra le quali rientrano (secondo quanto già previsto dal D.P.C.M. 1 dicembre 1997 n. 

280, all. 1)  “i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici 

di scala urbana privi di infrastrutture di attività sportive”. Ed è chiaro che la scuola prevista nel 

P.I.I. non costituisce un “complesso scolastico”, così come è palese che il parco previsto dal 

P.I.I. non ha certo le caratteristiche testé indicate, se non altro perché è dotato di strutture 

sportive (campo di calcio, campo di basket, ecc. cfr. ns. doc. 32): ed è chiaro -e lo 

comprenderebbe anche un profano- che le aree verdi dotate di attrezzature sportive -e dunque 

esposte al chiasso tipico di tali attività (per il tifo degli spettatori, per i richiami dei giocatori e 

per i fischi degli arbitri)- in nessun caso potrebbero essere qualificate quali aree nelle quali “la 

quiete rappresenta un elemento di base per la sua utilizzazione” (quale è la classe I, così come 

caratterizzata dal DPCM 14.11.1997 n. 1675900). 

Infatti, la richiamata delibera di Giunta regionale ha pure cura di distinguere tra detti 

complessi scolastici e parchi pubblici da un lato, e i singoli edifici destinati ad attrezzature 

sanitarie, a scuole, ecc., oltre che le aree verdi di quartiere, dall'altro. E mentre per i primi 

prevede la necessaria inclusione nella classe I, per i secondi prevede che siano “classificati in 

relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista 

acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, 

altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà essere 
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ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici” (cfr. ns. doc. 31, sub par. 6, 

cit.). Inoltre “le aree verdi dove si svolgono attività sportive” sono tout court  classificate in 

classe III e “non sono da includere in classe I le piccole aree verdi di quartiere, che assumono le 

caratteristiche della zona a cui sono riferite”. 

Tutto ciò destituisce del ben che minimo fondamento l’asserzione comunale che la scuola 

materna e il parco attrezzato dovessero essere classificati in classe I, con conseguente 

illegittimità del PII, per non aver garantito tale classificazione. 

Né ha pregio l'insistenza comunale, nella parte della motivazione in cui, avvalendosi anche 

dell'opinione del Prof. Mazzarella del Politecnico, asserisce che “Il tutto non può essere 

superato nemmeno con riferimento alla deliberazione G.R. n.VII/9776/2002 in quanto: a1.-la 

deliberazione fa riferimento esplicito al DPCM 14.11.1997 ed alla sua tabella A e pertanto non 

può prevedere classificazioni in violazione della tabella medesima; a2.-anche ove si leggesse il 

punto 6 dell'allegato come volto (in piena contraddizione con la ricordata specifica disciplina 

vigente in materia) a consentire l'insediamento di singoli nuovi edifici scolastici in aree 

appartenenti ad una classe diversa dalla I, tale possibilità sarebbe comunque subordinata al 

conseguimento (nel caso di cui si tratta, non raggiunto) della protezione acustica degli edifici 

attraverso interventi passivi sulle strutture sino a garantire le soglie comunque prescritte per i 

ricettori protetti” (ns. doc. 1, pag. 3). 

Si tratta, come si è visto, di asserzioni apertamente contrastanti con il quadro normativo 

vigente. Ma, soprattutto, si tratta di asserzioni frontalmente contrastanti e apertamente 

contestative di quanto giudicato da codesto ill.mo Tribunale, con effetti vincolanti tra le parti. 

Con la sentenza n. 1252/12 della II Sezione codesto TAR ha così giudicato: “Né può 

ritenersi che, nel caso di specie, l'inserimento in classe I dell'area in questione fosse obbligato. 

Tale scelta, se è da ritenersi pienamente legittima in forza di quanto previsto dal d.p.c.m. n. 

14.11.1997 e dalla delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 del 12.7.2002, è, comunque, 

espressione di un potere discrezionale e non vincolato, ponendo la normativa citata un obbligo 

di inserimento in classe I per i soli complessi scolastici e non, invece, per i singoli edifici”. 

La violazione di quanto è stato giudicato non potrebbe, dunque, essere più palese. 

A2) Va inoltre censurata l'ulteriore ragione di illegittimità, che sarebbe correlata alla 

vicinanza della strada provinciale n. 159: la localizzazione della scuola sarebbe in contrasto con 

il D.P.R. 142/2004 e allegata Tabella 2, che “prescrive, per aree destinate ad insediamenti 

scolastici poste nella fascia di pertinenza acustica B di strade extraurbane (quale è la SP n. 159 

Bettola-Sordio), valori massimi di immissione di 50 decibel non garantiti nelle aree di cui si 

tratta, come risultava dai rilievi effettuati a cura del proponente in vista dell'approvazione del 

PII e come risulta dai rilievi del Politecnico” (ns. doc. 1, pag. 3). 

A prescindere dal rilievo che siffatto profilo di presunta illegittimità non è stato certo 

contestato nell'atto di avvio del procedimento di annullamento, ns. doc. 8 (sicché risulta in 

contrasto con l'art. 7 della legge 241/1990, come indicato in rubrica del presente motivo), in 

ogni caso si tratta di argomentazione totalmente errata, inconferente e smentita per tabulas dalla 

documentazione acquisita dallo stesso Comune di Peschiera Borromeo. 

Anzitutto è errato dichiarare che i rilievi effettuati dal proponente PII Bellaria 

evidenziassero un valore di immissione per le provenienze stradali superiori a 50 decibel. Infatti 

i valori all'epoca registrati ed esposti (cfr. ns. doc. 23, pag. 26 e pag. 37, nonché allegata scheda 

di rilievo acustico) riguardavano l'intero clima acustico, come tale comprensivo di tutte le fonti 

di rumore e non soltanto il rumore che si ipotizzava potesse provenire dalla infrastruttura 

stradale. 

Del pari non è corretto ritenere che il valore di 50 decibel, indicato nella tabella 2 del DPR 

n. 142/2004 (richiamata nella delibera impugnata) costituisca il valore massimo di immissione 

nell'area interessata (o clima acustico dell'area medesima). Infatti il valore di 50 decibel indicato 

nella tabella 2 del DPR 142/04 riguarda -come è a tutti noto- unicamente le immissioni 

acustiche prodotte dalla sola infrastruttura stradale e, dunque, da tale singola fonte di rumore. 

Ne deriva che i rilievi effettuati dal prof. Mazzarella del Politecnico, che evidenziano un 

superamento del clima acustico rispetto ai 50 decibel indicati dalla norma, sono, come si è 

esposto, irrilevanti ai fini dell'applicazione della norma medesima, proprio perché riguardano 

l'intero clima acustico e non le immissioni derivanti da tale singola infrastruttura stradale. E 

sono inoltre inconferenti perché, parlando di annullamento d'ufficio, i rilievi attuali non possono 

essere mai causa di illegittimità originaria del PII (cfr. supra ns. II motivo). 
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Ma soprattutto i rilievi effettuati dal Politecnico sono irrilevanti e inconferenti perché, come 

è altrettanto noto, i limiti di immissione provenienti dalle infrastrutture stradali (tra i quali non 

sussiste quello notturno, essendo testualmente escluso per la scuola: cfr. tabella 2 allegata al 

DPR 142/04) non sono previsti ai fini di precludere l'attività edilizia (e tanto meno quella 

pianificatoria), sibbene al fine di imporre oneri di mitigazione, ove i limiti stessi siano 

superati
14

. 

Infatti anche se fosse dimostrato il superamento del limite di 50 decibel, per le immissioni 

derivanti dalla sola infrastruttura stradale, tale superamento non potrebbe mai di per sé 

precludere l'attività edificatoria. Invero ai sensi dell'art. 6, comma 2, di detto DPR, qualora i 

valori limite non siano tecnicamente conseguibili e si evidenzi l'opportunità di procedere 

direttamente sui corpi recettori, è sufficiente che sia assicurato, all'interno dell'edificio, il 

valore minimo di 45 decibel diurno per le scuole: e tale valore deve essere stimato e accertato 

“al centro della stanza a finestre chiuse e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento” (art. 6, comma 

3, DPR 142/04). 

Il che conferma che l’eventuale, ma in realtà insussistente, superamento dei limiti di 

immissione di 50 decibel in nessun caso potrebbe determinare la illegittimità (originaria) del 

P.I.I. con riferimento alla localizzazione della scuola. Infatti l'efficacia delle opere di 

mitigazione potrà essere verificata solo in fase realizzativa dell'edificio, o con simulazioni, che 

possano prevedere il clima interno di un edificio, non ancora realizzato. 

Ed è anche per tale ragione che vale il principio, non superato neppure dalla più recente 

disciplina di settore, che “in sede di contestazione della concessione ciò che assume rilievo è il 

profilo urbanistico-edilizio dell’intervento e da tale profilo esulano tutte le questioni attinenti 

al rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico” (Cons. Stato, sez. IV, 

21 giugno 2005 n. 3250)
15

. 

Ma nel caso di specie vi è di più.  Infatti in data  11.7.2012 Idea Fimit ha  di recente -

nell’ambito della evasione delle richieste istruttorie comunali nel procedimento per il permesso 

di costruire la scuola-  presentato un apposito nuovo Studio di previsione di clima acustico per 

la scuola (ns. doc. 19), con la previsione di interventi di mitigazione, sia esterni all'edificio 

scolastico, sia sulle strutture e sugli infissi del medesimo. Il tutto con il risultato di garantire un 

livello di rumore, all'interno degli ambienti scolastici, pari a 12,5 decibel (ns. doc. 19, pag. 2 e 

relazione allegata): un livello cioè abissalmente inferiore al limite minimo stabilito e pari, come 

si è visto, a 45 decibel all'interno dei ricettori protetti. 

Le delibere impugnate non hanno preso in considerazione e neppure menzionano detto 

rilevante documento, da tempo consegnato al Comune, così esponendosi alla censura di carenza 

di istruttoria. In ogni caso non contestando detta documentazione e neppure deducendo che 

all'interno della scuola materna prevista dal Piano non possa essere raggiunto un limite di 

rumore inferiore a 45 decibel, l'asserita violazione del DPR 142/04 cade in radice e con essa 

tutte le strumentali illazioni collegate a detta asserita violazione. 

A3) L’impostazione comunale è illegittima anche per le conclusioni che ha ritenuto di 

trarre dalla relazione del Prof. Mazzarella in ordine all'attuale clima acustico delle varie parti in 

                                                 
14

 Si legge, infatti, nel documento sull’“Inquinamento acustico” (doc. 33 p. 15 e 16), redatto a cura dell’ARPA che 

“Qualora dalle infrastrutture di trasporto pubblico emerga il superamento dei limiti di emissione o di immissione di 

cui all’art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge 447/95, i gestori dei servizi hanno l’obbligo di predisporre e 

presentare al comune e alla regione piani di contenimento e di abbattimento del rumore … in ogni caso, si devono 

privilegiare gli interventi diretti sulle fonti di rumore, poi eventualmente optare per interventi sulla sua via di 

propagazione (es., barriere acustiche), infine, come estrema ratio, scegliere di operare direttamente sui ricettori 

(es., mediante insonorizzazione degli edifici)”. 
15

 Cfr. anche Cons. Stato, 8 settembre 1992, n. 777 secondo cui “Il rilascio della concessione edilizia [ora permesso di 

costruire, ndr] presuppone la conformità del progetto che si intende realizzare alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente. Deve ritenersi quindi illegittimo l'annullamento della concessione assentita motivato non con riferimento a 

violazioni di ordine urbanistico o edilizio”. 

      In Dottrina, in La legge per il governo del territorio della Lombardia, II edizione aggiornata alla l.r. 10 marzo 

2009, n. 5, di M. Cavicchini, G. A. Inzaghi, E. Marini, pag. 166, si legge che: “Per il presupposto della conformità, 

si deve notare che esso non comprende le norme igienico-sanitarie, non perché i progetti possano discostarsi da 

esse, ma perché il legislatore statale e il legislatore regionale hanno voluto mettere in evidenza che la conformità 

urbanistico-edilizia è il punto centrale della natura del permesso di costruire, mentre tutto il resto è secondario 
(tanto che i requisiti igienico-sanitari, anche nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, possono essere 

ampiamente certificati)”.  
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cui si articola il PII, a cominciare dal parco attrezzato (cfr. ns. doc. 1, pagg. 2 e 3 e ns. doc. 3). 

Detta relazione risulta inficiata dei vizi che si sono già denunciati a proposito della scuola. 

E risulta altresì inficiata da incompetenza del soggetto che è stato chiamato a predisporla (il 

prof. Mazzarella del Politecnico), dato che organo competente in materia è, come è noto, 

l'ARPA, dipartimento di Milano. 

E' ben vero che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 241/90 le valutazioni tecniche 

possono essere richieste anche ad altri organi dell'Amministrazione o istituti universitari. Ma ciò 

può avvenire solo nel caso in cui l'organo competente non vi provveda entro 90 giorni dalla 

richiesta: nella specie non v'è nessuna prova né di detta richiesta né di detto ritardo, sicché 

risulta palese la violazione del citato art. 17. Del resto il parere dell’ARPA deve essere acquisito 

dall’Amministrazione competente ai sensi dell’art. 5, c. 3 L.R. 13/01. Per il che il 

coinvolgimento del Politecnico e il preteso superamento della competenza di ARPA nel caso 

specifico è del tutto arbitrario e illegittimo. 

 La relazione, comunque, risulta inficiata da un errore complessivo di metodo, perché ha 

applicato dei parametri più restrittivi di quelli stabiliti con la Delibera di Giunta regionale 

9776/02 e non ha proceduto alla verifica del rispetto dei limiti di immissione con misurazioni 

rappresentative dell'intero periodo di riferimento considerato, sibbene con misurazioni effettuate 

in archi temporali più brevi e relativi ai momenti di maggior rumorosità: il che, com'è noto, non 

è significativo. 

Tuttavia ancorché inattendibili, i risultati di detta rilevazione manifestano comunque un 

grave sfondamento dei limiti massimi di immissione sonora, dovuta alla fonte di rumore 

prodotta dallo stabilimento Mapei (cfr. ns. doc. 3, pag. 155). E che tale superamento causato 

dallo stabilimento Mapei sia effettivamente sussistente è comprovato soprattutto dalla verifica 

ispettiva dell'ARPA, che lo ha puntualmente registrato e verbalizzato, come si è esposto supra 

nel II motivo di ricorso sub A2). 

Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la illegittimità originaria del PII, per quanto si è 

pure ampiamente dedotto supra II motivo sub A), né può giustificare la tesi coltivata dal 

Comune di Peschiera Borromeo, secondo la quale le opere di mitigazione necessarie dovrebbero 

essere poste a carico dei soggetti attuatori del PII (cfr. ns. doc. 1, punto iv del dispositivo). 

Tale impostazione e la relativa implicazione sono totalmente illegittime, in quanto non 

spetta ai soggetti attuatori, ma alla ditta Mapei, che opera tali sfondamenti, apportare le 

necessarie mitigazioni acustiche
.
 Infatti la ditta Mapei  è tenuta a rispettare la zonizzazione 

acustica del Comune di Peschiera Borromeo, sia per obbligo generale imposto dalla normativa 

vigente
16

, sia per la specifica disposizione dell’art. 19 delle N.T.A. al P.R.G. di Mediglia
17

,  sia 

infine per obbligo specifico imposto dall'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.) della 

Mapei medesima (ns. doc. 34): la quale impone che “la Ditta deve rispettare i valori limite 

previsti dalla zonizzazione acustica comunale del Comune di Mediglia e di Peschiera 

Borromeo": e tale obbligo, come si può constatare, è assoluto e indipendente da situazioni 

                                                 
16

   Si legge nel citato elaborato “Inquinamento acustico, norme procedure e prassi per il controllo ambientale”,   

dell’ARPA Lombardia (doc. 20, p. 6) tra l’altro che: “1. Le imprese devono rispettare i limiti di emissione di cui 

all’art. 2 e alla tab. B del DPCM 14.1197 (tali limiti sono riferiti al rumore emesso dalla singola sorgente, misurato 

al confine di proprietà della stessa, in direzione di spazi occupati dalle persone). 

 2. Inoltre, devono rispettare i limiti di immissione di cui all’art. 3 e alla tab. C del DPCM 14.11.97 (detti limiti sono 

riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le sorgenti presenti in un dato luogo e in un certo periodo 

di tempo che può essere diurno o notturno). 

 3. Infine, le imprese, salvo siano ubicate in Classe VI -esclusivamente industriale, devono rispettare il limite 

differenziale di immissione di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.97” (cfr. pag. 9) … “A prescindere dall’accertamento 

del superamento dei limiti di legge successivo ad una verifica fonometrica, le imprese che non rispettano i limiti 

imposti dalla normativa vigente, devono presentare un piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 3 del DPCM 

01.03.91, nonché dell’art. 15, 2° comma della L. 447/95”  (cfr. capitolo I sub paragrafo 10).  

 
17

      Detto articolo 19 così dispone: “Per gli insediamenti esistenti classificati come industrie insalubri di prima 

classe...l'ampliamento è consentito nel rispetto di criteri di cui al successivo punto ed in ogni caso subordinato alla 

presentazione del piano di valutazione di impatto ambientale...Ai fini dell'ottenimento delle concessioni edilizie deve 

risultare garantito il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico...e di 

inquinamento acustico. (...)L'autorizzazione alla lottizzazione e il rilascio della concessione sono subordinati in 

ogni caso alla stipula di una convenzione da registrarsi in atti pubblici che preveda i modi, le forme e i tempi e le 

garanzie per adempiere all'obbligo di eliminazione delle fonti esterne di inquinamento...fonico etc.”. 

http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/Inquinamento_acustico.htm
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pregresse. 

L’illegittimità prospettata a carico del P.I.I. è, dunque, impossibile, prima ancora che 

infondata. 

E’ principio recetto che:  

“le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali 

limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in 

riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, 

dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della 

produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio dell'attività 

produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale 

tollerabilità” (Cons. stato, 15 dicembre 2011, n. 6612; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 8 marzo 

2010, n. 5564). Infatti, “un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica 

[art. 844 c.c., ndr] sulle immissioni impone al giudice di considerare prevalente la tutela della 

qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le 

ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso” (cfr. Cass. 

Civ. Sez. VI, Ord. 1.2.2011. In tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, 11.4.2006, n. 8420). 

A4)In tal quadro le delibere impugnate risultano inficiate anche da sviamento di potere. 

Perché hanno ritenuto di poter superare le criticità acustiche attraverso lo strumento 

dell'annullamento d'ufficio, anziché attraverso misure dirette ad imporre a Mapei l'osservanza 

dei limiti di emissione e di immissione (da tale Impresa superati, come si è visto e come ha 

accertato l'ARPA, ns. doc. 12, pag. 21, oltre che il prof. Mazzarella del Politecnico, ns. doc. 3, 

pag. 155): così manifestando, tra l'altro, una chiara mancanza di terzietà, perché hanno inteso far 

scontare all'esponente Società (in quanto titolare del P.I.I. parzialmente annullato) il 

superamento (illecito) dei limiti di immissione, provocato dalla Mapei, ponendo nel contempo 

quest'ultima al riparo da ogni responsabilità. 

Inoltre esse risultano inficiate da violazione dei principi dell'“efficacia” e della 

“proporzionalità” (art. 1, c. 1, l. 241/90), che impongono che lo strumento adottato sia idoneo al 

raggiungimento del risultato imposto dalla legge. Mentre nella specie, annullando parzialmente 

il P.I.I., non risulta certo raggiunto il risultato del ripristino di un clima acustico conformi alla 

zonizzazione comunale delle aree: l'inquinamento acustico delle zone III e IV del P.I.I. Bellaria 

permane come prima, dato che non è stata adottata alcuna iniziativa di contrasto delle cause del 

superamento dei limiti di immissione. 

In particolare, non è stato attivato alcuno dei numerosi strumenti correttivi (ordinanze ex 

art. 9 della legge 447/1995, piani di risanamento acustico, ex art. 7 e 15 c. 2 l. 447/1195, 

ordinanze ex art. 50, c. 5 del T.U.E.L., ecc.), pur previsti dall'ordinamento, nonostante le 

espresse sollecitazioni dell'esponente Società al riguardo (ns. doc. 14 e 15): sicché risultano 

violate, per mancata applicazione, anche le richiamate norme nonché più in generale il precetto, 

di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006, che impone anche agli enti pubblici la tutela 

dell'ambiente “mediante una adeguata azione, che sia informata ai principi della precauzione, 

dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 

all'ambiente, nonché al principio <<chi inquina paga>>”.  

Di fronte a tale imponente armamentario giuridico risulta davvero ingiustificata (e 

meramente assertoria) la già richiamata affermazione comunale, secondo la quale non sarebbe 

“la consistente iniziative di mitigazione coercibile ad opera del Comune di Peschiera 

Borromeo” (ns. doc. 1, pag. 3). Si tratta di un vano tentativo di esonero di responsabilità in 

ordine ai doveri di ogni Comune di preservare il proprio territorio, con iniziative singole o 

concertate con altre Autorità ritenute più adeguate allo scopo: né mancano nel nostro sistema 

strumenti di coordinamento (come la conferenza di servizi), che peraltro il Comune di Peschiera 

Borromeo ha utilizzato ad altri scopi e non per costringere la Ditta Mapei all’osservanza dei 

limiti di legge. 

*       *        * 

IV.In ordine alle questioni relative ai rischi di incidente rilevante. 

Illegittimità della delibera per violazione per falsa applicazione dell'art.14 D.lgs. n. 

334/1999 e dell'art. 83 R.D. n. 635/1940. Violazione  dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 9 

maggio 2001 e del relativo allegato, dell'art. 890 c.c. e del Capitolo IV dell'Allegato B al 

Regio Decreto n. 635/1940. Violazione dell'art. 1 della L. 241 del 1990 per violazione dei 

Principi comunitari dell'estoppel e del “chi inquina paga”. Violazione dell'art. 3 ter del 
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D.Lgs. 152/06. Violazione dell'art. 97 Cost.  per difetto di imparzialità e di proporzionalità. 

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per motivazione assertoria, per travisamento 

dei fatti e contraddittorietà con le risultanze istruttorie, nonché per sviamento di potere e 

per ingiustizia manifesta. Violazione per mancata applicazione degli artt. 216 e 217 R.D. 

1265/1934, degli artt. 54 c. 4 e 50 c. 5 del T.U.E.L., dell'art. 3 ter e 304 del D.Lgs. 152/2005 e 

di ogni altra norma che impone l'eliminazione alla fonte dei rischi di incidente rilevante. 

Anche le censure relative alla asserita “violazione della normativa in materia di 

prevenzione di rischi da incidente rilevante e da esplosione … parzialmente estesi anche alla 

scuola materna ed a parte di alcuni edifici residenziali” (ns. doc. 1, pag. 1) sono infondate per 

quanto si è già dedotto supra nel secondo motivo di ricorso (sub B3), a proposito della falsa 

applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 334/1999 e del D.M. 9 maggio 2001, del resto ormai 

superati dal D.Lgs. 152/06 (soprattutto artt. 3-ter e 6). E viceversa sono gravemente illegittime 

le delibere impugnate, perché inficiate da molteplici vizi a cominciare dal difetto istruttorio e di 

motivazione.  

B) Le delibere impugnate si fondano sulla proposta di annullamento del responsabile del 

Settore Pianificazione (ns. doc. 10) che a sua volta si basa sul parere del CTR in data 11 maggio 

2011 (ns. doc. 2) e su un parere di un consulente del Comune (Ing. Barone) in data 30 aprile 

2011 (ns. doc. 35). Non prendono viceversa in considerazione né la Relazione Mapei in data 27 

luglio 2012, che esclude che i perossidi siano sostanze esplodenti (ns. doc. 36), né la Relazione 

finale dell'ARPA in data 5 giugno 2012 sullo stabilimento Mapei (ns. doc. 12). 

Quest'ultimo e recentissimo documento è molto importante, perché pur prendendo in 

considerazione il deposito dei perossidi (ns. doc. 12, pag. 18) si guarda bene dal prescrivere al 

riguardo la ben che minima misura cautelativa, così dimostrando l'assenza di ogni pericolo 

(contrariamente a quanto si legge nella proposta di annullamento – ns. doc. 10, pagg. 31 e 32). E 

inoltre con riferimento allo stoccaggio dei prodotti infiammabili e dei correlati rischi di pool fire 

e flash fire, di cui pure tratta la proposta di annullamento (ns. doc. 10, pag. 30), detta relazione 

evidenzia che è in corso di realizzazione un nuovo parco serbatoi, con rimozione di quelli attuali 

e bonifica dell'area
18

: il che elimina in radice ogni problema relativamente appunto al pool fire e 

al flash fire. 

L'aver omesso di considerare detti documenti, pur acquisiti dal Comune, inficia 

ineluttabilmente le delibere impugnate, per insufficienza di istruttoria e per difetto di 

motivazione (visto che non spiegano perché detti documenti sarebbero inattendibili). 

E ciò indipendentemente dalla circostanza che i due pareri, su cui viceversa le delibere si 

sono basate, risultano l'uno inficiato di vizi propri e l'altro totalmente travisato dal Comune. Né 

l'uno, né l'altro, poi sono in grado di prospettare vizi originari del P.I.I., per quanto si è esposto 

supra nel nostro II motivo, in particolare sub B1, B2 e B3. 

B1) Per quel che concerne il parere del CTR in data 11 maggio 2011 (ns. doc. 2), esso si 

espone alle seguenti censure: 

- anzitutto per incompetenza, dato che il CTR è competente, ai sensi dell'art. 19 c. 1 del 

D.Lgs. n. 334/199, solo in ordine alle istruttorie relative agli stabilimenti di cui all'art. 8 del 

medesimo D.Lgs. Lo stabilimento Mapei, viceversa, è assoggettato alla disciplina dell'art. 6 del 

D.Lsg. 334/1990 (cfr. ns. doc. 27, pag. 1), la cui istruttoria è di competenza della Regione (artt. 

3 e 5 L.R. 19/2001) e in particolare (art. 7 L.r. 19/2001) dell'Agenzia regionale per la protezione 

ambientale (ARPA): e si tratta di una incompetenza assai rilevante, considerate le diverse 

valutazioni dei due organismi, di cui si è detto. 

- Il parere del CTR è anche illegittimo per difetto di composizione e di funzionamento 

                                                 
18

  Si legge infatti a pag. 10 di detta Relazione (ns. doc. 12) che “Per quanto riguarda i 24 serbatoi interrati 

presenti nello stabilimento e adibiti allo stoccaggio dei prodotti infiammabili, si precisa che essi siano 

periodicamente sottoposti alle prove sia di pressione sia con gli ultrasuoni (SDT TANK TEST) e come sia 

stato approvato dalla Direzione generale nel febbraio 2012 il progetto di realizzazione del nuovo parco 

serbatoi. 

 Attualmente è in fase di redazione il progetto definitivo e il cronoprogramma degli interventi che prevede per 

questi serbatoi un piano di caratterizzazione e rimozione e, successivamente alla bonifica dell'area, la 

costruzione di un nuovo parco serbatoi tumulati costituito da tre serbati a mono parete a tre sezioni posti in 

bacino di contenimento ispezionabile e con capacità pari a 55 m
3 

ciascuno. La Ditta ipotizza di ultimare 

l'intero programma di interventi entro il primo semestre del 2013”. 
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dell'Organo in occasione delle sedute relative alla nostra vicenda. Infatti ai sensi dell'art. 19 c. 2 

del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 alle relative sedute poteva partecipare solo un 

rappresentante del Comune territorialmente competente, mentre ad esse han partecipato, oltre 

al Sindaco, ben altri tre rappresentanti comunali, tra i quali il Presidente del Consiglio 

comunale (come tale di estrazione politica e non certo tecnica): ed è chiaro che tale 

partecipazione non può non aver condizionato l'andamento dei lavori (addirittura i tre 

rappresentanti del Comune facevano parte del “gruppo di lavoro”), l'impostazione e la 

conclusione degli stessi; 

- il parere del CTR inoltre si basa espressamente su una dichiarazione del Sindaco del 

Comune di Peschiera, che ha testualmente dichiarato che l'area in questione non era stata 

oggetto di variante urbanistica. Dichiarazione in contrasto con la stessa delibera di approvazione 

del P.I.I., ove lo stesso risulta “in variante allo strumento urbanistico comunale vigente” (ns. 

doc. 6, pag. 6) e poi da espressa dichiarazione dirigenziale (ns. doc. 37): e poiché dalla 

sussistenza o meno di detta variante dipendeva l'ampiezza delle aree interessate dagli scenari 

incidentali, è chiaro che l'errata indicazione del Sindaco è stata determinante anche in ordine 

alle conclusioni assunte; 

- tali conclusioni inoltre si basano, quanto al deposito di perossidi, in una estensione per 

analogia dei criteri di sicurezza sugli esplosivi di cui al R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 (ns. doc. 

2, pag. 3 del verbale) e per tale ragione giungono a ritenere l'area-parco del P.I.I. Bellaria 

“parzialmente incompatibile con lo stabilimento Mapei”. Senza considerare che, così 

argomentando, è lo stabilimento Mapei ad essere incompatibile, visto che il menzionato R.D. 

635/1940 dispone in tal caso che il deposito di esplosivi debba essere autorizzato  (mentre nella 

specie l'autorizzazione non esiste), previa verifica delle distanze di sicurezza, che deve esso 

garantire: né ha pregio la successiva replica del CTR (ns. doc. 18), dato che l'analogia o si 

applica o non si applica nei confronti di tutti e se si applica per le distanze non può non essere 

applicato anzitutto al deposito, cui espressamente si riferisce il R.D. 635/1940
19

. 

B2) Quanto al parere dell'Ing. Barone in data 30 aprile 2011 (ns. doc. 35), esso risulta 

totalmente travisato dalla proposta di annullamento (ns. doc. 10, pag. 32), che ricollega a tale 

parere il pericolo di rottura dei vetri in un raggio di 200 m. dal deposito dei perossidi, 

comprendendo in tale area di rischio “oltre al parco pubblico e parte di alcuni edifici 

residenziali anche l'area destinata a scuola materna” (ns. doc. 10, pag. 32). 

 Val la pena di riportare il testo di detto parere (ns. doc. 35) per fugare ogni dubbio. 

L'Ing. Barone, infatti, si è occupato del richiamato profilo, allorché ha prospettato le 

seguenti 

“possibili soluzioni: 

-Spostamento del deposito di perossidi all'interno dello stabilimento Mapei in modo da 

rispettare per il Parco pubblico la distanza di sicurezza della legge sugli esplosivi e destinare a 

verde agricolo 20m circa dal muro di cinta del verde pubblico 

-Cambiamento della destinazione urbanistica del Parco pubblico ad area agricola per 

rispettare la legge sugli esplosivi e verifica della efficacia del terrapieno esistente per evitare la 

rottura dei vetri degli edifici prospicienti il deposito e cioè Lotto 3 e Scuola materna. Il valore 

di sovrappressione per la rottura dei vetri è pari al 0,01 bar e si ottiene ad una distanza di circa 

200 m dal deposito dei perossidi”. 

Come si può constatare, non è affatto vero che detto consulente abbia tout court 

rappresentato un pericolo di rottura dei vetri nella Scuola materna, e in parte di alcuni edifici 

residenziali: l'efficacia del terrapieno -che spetta alla Mapei garantire, se non altro perché di sua 

proprietà e che risulta certificata persino nell'Integrazione  dell'analisi di rischio della Mapei del 

7.4.2011- è idonea, anche secondo l'opinione estremistica del consulente del Comune, ad evitare 

qualunque, pur remoto, pericolo (del resto non contemplato dalla normativa pertinente né 

condiviso dal CTR: cfr. ns. doc. 18). E l'impugnata delibera comunale, che ha apertamente e 

inescusabilmente travisato persino il parere del suo consulente -alimentando tra l'altro 

quell'allarme sociale, che tanti danni  ha provocato alla esponente Società-, risulta dunque priva 
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   Il cap. V del R.D. 635 del 1940 si riferisce a depositi destinati a contenere gli esplosivi e con riferimento ai depositi 

di vendita o di consumo, precisa che “per deposito … si intende quel locale isolato … che è autorizzato con licenza 

della competente autorità a contenersi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su … l'autorizzazione per 

aprire tali depositi è subordinata alle seguenti condizioni: distanze in metri dal perimetro del deposito...”. 
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di ogni ragionevolezza. 

B3) Tutto ciò non significa che l'esponente Società intenda minimizzare i rischi relativi al 

deposito di perossidi (i rischi relativi al flash fire e al pool fire sembrano infatti definitivamente 

superati da quanto sopra riferito, indipendentemente da ogni questione di interferenza o meno 

con l'area del P.I.I.). Anzi l'esponente Società è la prima ad essere preoccupata di tale situazione 

(ove effettivamente esistente) ed ha infatti sollecitato tutte le Autorità competenti (ns. docc. 14 e 

15), perché intervenissero direttamente alla fonte, come è imposto dall'art. 3 ter, comma 1, del 

D.Lgs. 152 del 2006. E tale richiesta di intervento è reiterata nella presente sede, come meglio si 

esporrà. 

Ma tutto ciò non ha niente a che vedere con (nel senso che in nessun caso può giustificare) 

l'annullamento d'ufficio in questa sede impugnato. Infatti in casi del genere vale  il seguente 

principio di diritto:“l'imposizione di una fascia di rispetto destinata ad incidere anche su aree 

finitime di proprietà di terzi si risolverebbe nell'imposizione, su dette aree, di una sorta di 

vincolo espropriativo collegato alla permanenza dell'industria pericolosa ovvero 

nell'imposizione di una servitù negativa inibitoria dell'edificazione....l'operatività di un vincolo 

lato sensu espropriativo sull'area di proprietà di terzi riconducibile direttamente alla disciplina 

sulle distanze di cui si discute non è legittimamente configurabile, rimanendo i terzi da 

assoggettarsi al vincolo del tutto estranei alla procedura in parola e che tutta la disciplina 

relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle attività di cui si tratta è 

indirizzata esclusivamente nei confronti del beneficiario del relativo titolo, il quale è tenuto ad 

impostare la propria attività in modo tale che, sia con riferimento all'impianto della stessa, sia 

nella prospettiva del suo espletamento protratto nel tempo, non si verifichino situazioni di 

incompatibilità con la disciplina sulla sicurezza degli impianti e dei beni delle collettività 

limitrofe” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 346)
20

. 

Ne deriva che il Comune di Peschiera Borromeo, una volta accertato, come dice (cfr. ns. 

doc. 10, p. 31 e ss.), che sussistono sul proprio territorio comunale rischi di incidente rilevante, 

avrebbe dovuto (e dovrebbe) rivolgere le proprie iniziative nei confronti di chi espone ad una 

supposta situazione di pericolo le aree del P.I.I. (cioè la ditta MAPEI), anziché accanirsi nei 

confronti di chi subisce detta situazione di pericolo (cioè l'odierna ricorrente). E, quindi, 

avrebbe dovuto (e dovrebbe) adottare gli strumenti che l'ordinamento prevede proprio per 

escludere o almeno contenere le sorgenti di pericolo
21

. 
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 La riferita sentenza per esteso recita così: “ad avviso del primo giudice...la preesistenza dell'impianto in parola 

avrebbe dovuto far ritenere la sussistenza, per motivi di sicurezza rinvenibili nella disciplina normativa dianzi indicata, 

di una fascia inedificabile di rispetto intorno all’impianto e, conseguentemente, il sorgere di una situazione tutelata a 

favore del titolare dell'impianto, atta a precludere, per l'avvenire, la realizzazione di abitazioni all'interno della fascia 

di rispetto...Tali argomentazioni non possono essere condivise. Questa Sezione - la quale aveva già avuto occasione di 

precisare che il titolare di un impianto di gas propellente liquido è obbligato ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 

890 Cod. civ...indipendentemente dalla circostanza che sussistano, o meno, manufatti nel fondo finitimo a quello in cui 

si vuole realizzare il deposito di tali idrocarburi... (cfr. V Sez. 13.11.1995, n. 1556)- ha, più recentemente, ribadito (cfr. 

V Sez. 7.2.2000 n. 665) che le norme regolamentari in parola sono destinate ad operare in direzione del solo titolare 

dell'impianto, imponendo al medesimo il rispetto di una serie di oneri costruttivi che si correlano a quanto previsto, in 

linea generale, dall'art. 890 Cod. civ. in ordine alle distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi e che 

l'imposizione di una fascia di rispetto destinata ad incidere anche su aree finitime di proprietà di terzi si risolverebbe 

nell'imposizione, su dette aree, di una sorta di vincolo espropriativo collegato alla permanenza dell'industria 

pericolosa ovvero nell'imposizione di una servitù negativa inibitoria dell'edificazione. 

    Ha, pertanto, concluso che l'operatività di un vincolo lato sensu espropriativo sull'area di proprietà di terzi 

riconducibile direttamente alla disciplina sulle distanze di cui si discute non è legittimamente configurabile, 

rimanendo i terzi da assoggettarsi al vincolo del tutto estranei alla procedura in parola e che tutta la disciplina relativa 

al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle attività di cui si tratta è indirizzata esclusivamente nei 

confronti del beneficiario del relativo titolo, il quale è tenuto ad impostare la propria attività in modo tale che, sia con 

riferimento all'impianto della stessa, sia nella prospettiva del suo espletamento protratto nel tempo, non si verifichino 

situazioni di incompatibilità con la disciplina sulla sicurezza degli impianti e dei beni delle collettività limitrofe” (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 346).     
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  Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina in tema di industrie insalubri e ai poteri del Sindaco ai sensi 

dell'art. 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Infatti “Ai sensi degli artt. 

216 e 217 t.u., il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che 

può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a 

tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed 
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B4) Nel caso di specie, invece, il Consiglio Comunale, avallando la proposta di 

annullamento del P.I.I., opera un inaccettabile capovolgimento delle responsabilità, che si 

traduce nel tentativo di far scontare all'odierna ricorrente le conseguenze dell'inadempimento 

delle amministrazioni competenti (ivi compreso il Comune di Peschiera Borromeo) nell'operare 

i controlli e nel disporre le inibizioni necessarie nei confronti della fonte del pericolo. Ed opera 

in palese sviamento di potere, perché tende a garantire la sicurezza dei cittadini non attraverso 

gli strumenti a ciò preordinati, ma attraverso un uso anomalo dell'annullamento d'ufficio. 

Ma, al di là dello sviamento di potere, risulta anche violato il principio di “efficacia” del 

provvedimento amministrativo, dato che il risultato (bonifica del territorio dai rischi di incidente 

rilevante) non è stato certo conseguito e l'area in questione risulta ora destinata a costituire una 

landa deserta, utile soltanto come una sorta di zona di rispetto dello stabilimento industriale. Il 

che manifesta, ancora una volta, l'assenza di terzietà e di imparzialità dell'Amministrazione 

comunale, che pretenderebbe sostanzialmente di asservire una parte del proprio territorio alle 

(esuberanti) esigenze dello stabilimento Mapei, obliterando gli interessi non solo dell'esponente 

Società, ma anche di tutti i soci delle cooperative di cui al lotto 3 e di tutti gli acquirenti (attuali 

e futuri) delle unità immobiliari relative al lotto 1. 

Il tutto in violazione del principio comunitario del “chi inquina paga”, consacrato nell'art. 

191 del TFUE -che impone di intervenire in via prioritaria alla fonte-, nonché di quello, sempre 

sovranazionale, dell'estoppel
 
-che vieta allo Stato e alle sue Amministrazioni di opporre al 

singolo il risultato di un proprio inadempimento ad obblighi istituzionali e comunque derivanti 

da norme di legge
22 

-. 

E risulta in aperto contrasto anche con il principio di proporzionalità. Perché ammesso e 

non concesso che gli scenari asseriti dal Comune siano opponibili al P.I.I. Bellaria, il Comune 

avrebbe certo potuto individuare e imporre misure meno gravose di quelle che scaturirebbero 

dalla soppressione del parco pubblico e della Scuola materna: e tali soluzioni non sono certo di 

difficile individuazione. 

Si legge ad esempio nel verbale della conferenza del 21 luglio 2011, presso il Settore 

Pianificazione del Comune di Peschiera Borromeo (ns. doc. 37) che il Direttore dello 

stabilimento Mapei ha testualmente precisato che: “ Ricordo che, per conto di Mapei, avevamo 

preso l'impegno di verificare con la proprietà l'eventuale disponibilità a valutare lo 

spostamento del deposito perossidi in altra area dello stabilimento, con oneri a carico degli 

operatori immobiliari. / Ritengo che  la notizia appresa oggi del ricorso al TAR, promosso da 

First Atlantic contro il parere del CTR, modifichi sostanzialmente le valutazioni della Mapei... 

che, allo stato delle cose, non ritiene che vi siano i presupposti per la soluzione prospettata”. 

Dunque, indipendentemente dal clima conflittuale e dall'atteggiamento di ripicca, non vi è 

dubbio che vi era (e vi è) la possibilità di trovare soluzioni rapide e infinitamente meno onerose 

                                                                                                                                                                  
esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva“ 

(TAR Lecce, Sez. I 15 gennaio 2010, n. 175; cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. II, 16.12.1997, n. 1754). Ma ci riferiamo 

anche ai generali poteri sindacali previsti dall'art. 54  del T.U. degli enti locali e al possibile intervento suppletivo del 

prefetto. 
22

 Tanto più se si considera che a seguito di una visita ispettiva dello Stabilimento MAPEI – il cui rapporto 

conclusivo è in data 26 maggio 2008 - l'ARPA aveva “riscontrato la necessità di approfondimenti dell'analisi di rischio 

..” concludendo che “si ritiene necessario che i Comuni interessati procedano ad una rivalutazione complessiva della 

compatibilità urbanistica dello Stabilimento con riferimento ai territori dei Comuni di Mediglia e Peschiera 

Borromeo” (ns. doc. 27, pag. 12). Dunque l'ARPA (che è il solo organismo tecnico competente in materia) sin dal 2008 

aveva richiamato l'attenzione dei Comuni sulla fonte dei rischi e sulla necessità di dover operare in relazione a detta 

fonte: sicchè risulta, a tacer d'altro, contraddittorio, il più volte denunciato atteggiamento del Comune di Peschiera 

Borromeo, che viceversa, ha ritenuto di far scontare al P.I.I. dell'esponente Società le inadeguatezze e i rischi imputabili 

esclusivamente all'impresa MAPEI. 

 Sul punto vale la pena evidenziare che non costituisce certo esonero di responsabilità la circostanza che la 

fonte del pericolo all'incolumità pubblica si trovi in altro Comune (Mediglia). Infatti, detti poteri ben possono essere 

esercitati (e anzi, sussistendone i presupposti, costituiscono un atto dovuto) dal Comune contermine (Peschiera 

Borromeo) nei limiti in cui salvaguardano il proprio territorio comunale da effetti lesivi provenienti da altro Comune 

(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.5.2004, n. 3263 che ha giudicato che “La vicinanza di un impianto di consistenti 

dimensioni...radica in capo al comune finitimo  la legittimazione ad agire, poiché non può essere subordinata alla 

produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente la prospettazione 

delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare”: 

passo recentemente richiamato proprio dalla Sez. II di codesto Ill.mo T.A.R. con sent. n. 2898 del 24.11.2011). 
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e dannose di quelle coltivate dal Comune di Peschiera Borromeo. Il quale, non avendo operato 

in tal senso (direttamente o a mezzo di altre amministrazioni ritenute più competenti), non si 

sottrae neppure alla censura di violazione del predetto principio di proporzionalità. E, più in 

generale, alla censura di mancata applicazione degli artt. 216 e 217 E.F. 27 luglio 1934, n. 1265 

(a proposito delle industrie insalubri), degli artt. 54, c. 4 e 50, c. 5 del T.U.E.L., del già 

richiamato art. 3 ter e 304 del D.Lgs. 152/2005 e di ogni altra norma che impone l'eliminazione 

alla fonte dei rischi di incidente rilevante (sicché anche in questo caso risulta erronea ed 

assertoria l'affermazione comunale di non aver a disposizione strumenti idonei allo scopo: vale 

in proposito la censure già svolta nel motivo precedente). 

Tutte le considerazioni che precedono non possono neppure essere superate, come più volte 

preteso dalla Mapei nei pregressi giudizi, a causa della priorità temporale dello stabilimento 

industriale rispetto al quartiere residenziale. Tale pretesa contrasta, a tacer d'altro, con l'ovvio 

precetto portato dall'art. 890 c.c., che impone l'osservanza delle distanze di sicurezza 

esclusivamente a carico di detto gestore, che deve preservare i fondi limitrofi, quale che sia 

l'utilizzazione edilizia ed abitativa di questi ultimi. Ed  è principio recetto che “i destinatari del 

precetto sono esclusivamente i soggetti che intendono realizzare i depositi ritenuti de iure 

pericolosi e che il precetto intende tutelare proprio i fondi vicini dal pericolo di danni connesso 

all'installazione di tali depositi. Ne deriva che […] se la norma si rivolge esclusivamente ai 

soggetti interessati a realizzare le installazioni pericolose, il fatto che costoro abbiano per 

primi operata l'installazione non conferisce loro alcun vantaggio nei confronti dei vicini che 

intendono costruire successivamente, per costringerli ad osservare, essi, la distanza di 

sicurezza. Al contrario, sono gli interessati all'installazione dei depositi che devono osservare 

comunque detta distanza, indipendentemente dal momento in cui l'installazione viene realizzata 

con riferimento alle costruzioni dei vicini” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 27.11.1998, n. 12077; cfr. 

anche giurisprudenza del Cons. Stato supra citata). 

*      *      * 

V.In subordine: eccesso di potere per violazione (sotto altro profilo) del principio di 

proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità (con riferimento 

all'annullamento del Lotto 2), carenza di potere in ordine all'acquisizione del patrimonio 

comunale delle aree destinate a Parco pubblico e Scuola materna, incompetenza e 

sviamento di potere (in ordine alle disposizioni impartite per il rilascio del certificato di 

agibilità). 

Le delibere impugnate si espongono anche alle censure, sia pur subordinate, di cui in 

rubrica. Ed esse riguardano sia l'intero annullamento parziale, sia alcune sue specifiche 

prescrizioni . 

Sotto il primo profilo occorre censurare le delibere impugnate, perché esse sono illegittime, 

anche nella davvero non creduta ipotesi che sussista una qualche illegittimità originaria del 

P.I.I.. 

Anche in tale assurda ipotesi, invero, l'Amministrazione comunale non poteva procedere 

“tout court” all'annullamento del P.I.I., ma per il principio dell'utilizzazione dello strumento 

“più mite”, avrebbe dovuto prescrivere tutte le misure (pur individuate dal Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio, ns. doc. 1, pag. 3 e all. c), idonee a superare ogni più 

grave criticità. Né, contrariamente a quanto affermato (ns. doc. 1, pag. 3), sarebbe stata 

necessaria “un'intesa tra tutte le parti private (Mapei compresa)”: tale intesa avrebbe potuto 

essere eventualmente un “posterius”, nell'ambito di responsabilità pertinente a ciascuna delle 

parti. 

La mancata prescrizione di dette misure di mitigazione, pur riconosciute come possibili, 

inficia l'annullamento d'ufficio per violazione del principio di proporzionalità. 

Quanto alle ulteriori illegittimità di singole parti del contenuto dispositivo delle delibere 

impugnate, deduciamo quanto segue. 

Esse dichiarano di condividere la proposta di annullamento parziale del 10.11.2011, la 

quale si riferiva soltanto al Parco pubblico e alla Scuola materna, ma poi giungono 

all'annullamento anche del Lotto 2, solo per la circostanza che i relativi edifici non risultano 

ancora realizzati. Ma a parte la contraddittorietà tra proposta e delibera di annullamento, non 

sono spiegati quali vizi di legittimità colpirebbero il Lotto 2, per il quale non sono mai emersi 

profili di incidente rilevante, né (originarie) criticità relative al clima acustico. Si tratta dunque 

di annullamento del tutto privo di giustificazione, per totale mancanza dei relativi presupposti. 
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Quanto poi alla conservazione al patrimonio comunale delle aree destinate a Parco pubblico 

e Scuola materna  e cedute al Comune in funzione della realizzazione di tale opera, si deve 

eccepire che il Comune non ha poteri pubblicistici in proposito. Si tratta di vicende 

consequenziali all'annullamento d'ufficio e rispetto alle quali le parti di una convenzione 

urbanistica devono muoversi sul piano paritario, senza che la parte pubblica possa arrogarsi 

poteri insussistenti. 

Quanto infine alle istruzioni impartite ai funzionari competenti al rilascio del certificato di 

agibilità, è agevole rilevare che il Consiglio comunale non ha competenza in materia, né ha 

competenza per indicare i parametri di valutazione a cui i funzionari competenti devono 

attenersi. Inoltre, prefigurando opere di mitigazione “con oneri a carico degli attuatori del 

P.I.I.”, anziché a carico del soggetto responsabile dell'alterazione del clima acustico, le delibere 

impugnate non si sottraggono alle censure tutte indicate nel precedente terzo motivo di ricorso. 

*      *      * 

VI. Sulle ulteriori censure avanzate nei confronti del P.I.I. e relative all'asserita 

mancanza della VAS e sulle asserite violazioni procedimentali delle delibere di Giunta 

recanti modificazioni al P.I.I.. Violazione dell'art. 7 della legge 241/90. Violazione dell'art. 

52 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente all'epoca del procedimento di approvazione del 

P.I.I.) e dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 12/2005. Illogicità e totale perplessità della 

motivazione. Violazione dell'art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005. 

Appena un cenno meritano gli ulteriori asseriti vizi di legittimità, che si rinvengono nelle 

premesse della delibera di adozione (ns. doc. 1) e che sono sintetizzate nella rubrica del presente 

motivo. 

Per esse vale anzitutto la censura di cui al nostro primo motivo di ricorso, cui si rinvia. 

Per quel che concerne l'asserita illegittima mancanza della Valutazione Ambientale 

Strategica, eccepiamo altresì che si tratta di un presunto vizio non indicato nell'atto di avvio del 

procedimento (ns. doc. 8) e, come tale, non suscettibile di sostenere un annullamento d'ufficio, 

che di per sé è atto ampiamente discrezionale. Si tratta inoltre di censura coperta da transazione 

e, come tale, non suscettibile di essere riproposta. 

In ogni caso si tratta di censura totalmente infondata e al riguardo basta richiamare quanto 

deciso da codesto Ill.mo Tribunale, sez. II, 17 febbraio 2011 n. 481: “Ai sensi dell'art. 52, c. 2 

del d.lgs. n. 152/2006, “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore 

della parte seconda del presente decreto”, “nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già 

stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in 

conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della 

presentazione di detta istanza”. La procedura di valutazione ambientale strategica avviata in 

data anteriore al 31 luglio 2007 trova dunque la propria regola nell'art. 4, c. 4 della l. reg. 

Lombardia n. 12/2005, che disciplina il periodo transitorio sino all'approvazione del 

provvedimento con cui la Giunta regionale detta gli adempimento di disciplina (avvenuta con 

d.r.g. 27.12.2007, n. VIII/6420, la quale peraltro precisa che “i procedimenti di formazione e di 

approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della 

presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento 

dell'avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 

della l.r. 12/05”) Non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie (nella specie, 

direttiva 2001/42/CE) le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto 

nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e 

disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; 28 maggio 

2009, n. 3333)”. 

Nel nostro caso il P.I.I. è stato protocollato in data 30 ottobre 2006, prot. 24249, adottato 

con delibera del 2 aprile 2007 n. 29 e approvato con delibera del 23 luglio 2007 n. 52 (ns. doc. 

6). Tanto basta per destituire di ogni fondamento l'avversaria censura. 

Per quanto concerne viceversa gli asseriti vizi procedimentali relativi alle varie delibere di 

modifica del P.I.I., si tratta di censure meramente accennate, non completamente esposte ed 

intellegibili e, soprattutto, di censure inconferenti, visto che riguardano quella parte del P.I.I., 

che  è stato sottratto alla scure dell'annullamento parziale d'ufficio. 

In altri termini l'annullamento parziale del P.I.I. non si basa su dette censure e pertanto il 

loro esame potrebbe essere totalmente omesso. Tuttavia per mero scrupolo -e per quel che è 

dato di capire- si tratta di censure totalmente infondate, perché contrastano col chiaro disposto 
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dell'art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005, che è del seguente tenore: “Non necessità di 

approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni 

planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli 

insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 

o generale”. 

Nella specie, lo stesso responsabile del settore pianificazione ha dichiarato che si tratta di 

modifiche “meramente planivolumetriche” (ns. doc. 37): il che dimostra appunto che si tratta di 

censure infondate, oltre che del tutto inconferenti per quanto già esposto. 

 

P.Q.M. 

La Soc. IDEA FIMIT SGR S.p.a., ut supra rappresentata e difesa, chiede:  

l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale n.473 del 26.07.2012 di definitiva 

approvazione del PGT, nonché della determinazione dirigenziale n.983 del 6.12.2012 di asserita 

esecuzione della stessa, nelle parti in cui avrebbero prodotto limitazioni e modificazioni 

peggiorative del regime dei suoli di proprietà della Società ricorrente e relative al comparto c.d. 

Bellaria. 

Si producono i seguenti documenti. 

1. Delibera  Consigliare di definitiva approvazione del PGT n.43 del 26.07.2012; 

2. Determinazione Dirigenziale n.983 del 6.12.2012; 

3. Delibera G.C. n. 46 del 9/02/2012 di “presa d’atto” dell’ERIR di Peschiera Borromeo; 

4. ERIR del Comune di Peschiera Borromeo; 

5. Delibera di adozione annullamento parziale del P.I.I. Bellaria 

6. Delibera di approvazione annullamento parziale del P.I.I. Bellaria  

7. Delibera di adozione del P.G.T. n. 6 del 27/02/2012; 

8. Osservazioni alla delibera di adozione del PGT; 

9. Art. 33 delle N.T.A. del P.G.T. adottato; 

10. Controdeduzioni Comunali all’osservazione presentata; 

11. Pubblicazione sul BURL del 16.01.2013; 

12. Elaborati grafici del P.G.T. quali ricavati da visura internet del sito del Comune. 

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis, lett. e), del D.P.R. 30/05/2002 n.115, e 

s.m.i., sarà versato il contributo unificato nella misura fissa di Euro 650,00. 

 

Milano, 03 maggio 2013      

(avv. prof. Guido Greco) 

         (avv. Manuela Muscardini)     

         (avv. Gian Paolo Menzani)     

(avv. Luca Griselli) 
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RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Luca Griselli, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell’autorizzazione del 

Consiglio dell’Ordine di Milano in data 12 marzo 2008, previa iscrizione ai numeri ……………… 

del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Società IDEA FIMIT SGR S.p.a (già 

FIRST ATLANTIC RE SGR S.p.a.), per conto del Fondo Amministrato “ATLANTIC 6”, P.IVA e C.F. 

05553101006, con sede legale in Via Crescenzio n.14, Roma (00193), in persona dell'Amministratore 

Delegato sig. Dott. Massimo Brunelli, il suesteso ricorso straordinario a: 

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI), in persona del Sindaco pro tempore, 

presso la nota sede in Peschiera Borromeo (MI), via XXV Aprile n. 1 -20068-, ivi 

trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r 

nr. …………………. spedita dall’Ufficio postale di Milano indicato nel timbro sottostante, 

in data corrispondente a quella del timbro postale medesimo 

Avv. Luca Griselli 

 

 

 

 

IMMOBILIARE SANTILO S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, in 

Milano, viale Majno n. 17 -20122-, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per 

mezzo del servizio postale con racc. a/r nr. …………………. spedita dall’Ufficio postale 

di Milano indicato nel timbro sottostante, in data corrispondente a quella del timbro 

postale medesimo 

Avv. Luca Griselli 

 

SVILUPPO EDILIZIO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Lodi, Via Secondo Cremonesi n. 4 -26900-, ivi trasmettendone copia conforme all’originale 

per mezzo del servizio postale con racc. a/r nr. …………………. spedita dall’Ufficio 

postale di Milano indicato nel timbro sottostante, in data corrispondente a quella del 
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timbro postale medesimo 

Avv. Luca Griselli 

SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Peschiera Borromeo, Via Vincenzo Monti 14 -20068, 

ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. 

a/r nr. …………………. spedita dall’Ufficio postale di Milano indicato nel timbro 

sottostante, in data corrispondente a quella del timbro postale medesimo 

Avv. Luca Griselli 

 

COOPERATIVA EDILIZIA DANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Peschiera Borromeo, Via Matteotti n. 2 -20068-, ivi trasmettendone copia 

conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r nr. …………………. 

spedita dall’Ufficio postale di Milano indicato nel timbro sottostante, in data 

corrispondente a quella del timbro postale medesimo 

Avv. Luca Griselli 

 

 

 

 DA AGGIUNGERE DUE SOGGETTI PROPRIETARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


