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ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA LOMBARDIA - MILANO 

*       *       * 

MOTIVI AGGIUNTI 

Nel ricorso R.G. 1667/2013 

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) e dall'Avv. Gian Paolo Menzani (C.F. 

MNZGPL71D06G535T), 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  

CONTRO 

il COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (Mi) in persona del 

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

                                                  E CONTRO 

Il SINDACO DI PESCHIERA BORROMEO, in qualità di ufficiale di 

Governo; 

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE 

DI IDONEE MISURE CAUTELARI  

mailto:guido.greco@cert.ordineavvocatimilano.it
mailto:manuela.muscardini@cert.ordineavvocatimilano.it
mailto:gianmaria.menzani@avvocatilodi.it
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dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Peschiera Borromeo in data 26 

giugno 2013 (ns. doc. 1) con la quale è stato ordinato all’esponente Società (oltre che alle 

cooperative edilizie insediate nel lotto 3 del P.I.I. Bellaria) “1.di presentare entro 90 giorni 

dalla notifica della presente Ordinanza al Comune di Peschiera Borromeo un idoneo 

progetto tecnico, previa verifica dell’efficacia del terrapieno esistente, finalizzato a 

garantire la sicurezza degli insediamenti residenziali realizzati e delle opere pubbliche 

previste all’interno del PII Bellaria, di contenimento e riduzione dei rischi da esplosione del 

deposito di perossidi esistente nello stabilimento MAPEI secondo la normativa sugli 

esplosivi, compresa la riduzione della distanza alla quale si verifica la rottura dei vetri per 

valore di sovrapressione pari a 0,01 bar e atto a ripristinare la compatibilità territoriale 

delle zone limitrofe allo stabilimento MAPEI azienda a Rischio di Incidente Rilevante 

soggetta a D.Lgs. n. 334/1999; 

2.di attuare entro 120 gg. dalla approvazione del citato progetto tutte le opere di 

mitigazione ambientale necessarie a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità 

all’interno del Comparto residenziale PII Bellaria e la compatibilità territoriale delle zone 

limitrofe allo stabilimento MAPEI azienda a Rischio di Incidente Rilevante soggetta a 

D.Lgs.n. 334/1999”  (ns. doc. 1 cit.); 

nonché  PER LA CONDANNA (ex art. 34, c. 1, lett. c del C.P.A), 

 sempre previa adozione di idonea misura cautelare, all’emissione dello stesso o analogo  

provvedimento nei confronti della Ditta Mapei. 

F A T T O 

1. Il provvedimento in questa sede impugnato costituisce un ulteriore attentato (oltre che 

al buonsenso) alla iniziativa edilizia dell’esponente Società. Si tratta infatti di un’ennesima 

misura vessatoria nella lunga guerra che l’attuale amministrazione del Comune di Peschiera 

Borromeo ha apertamente dichiarato nei confronti del programma integrato di intervento 

(c.d. P.I.I. Bellaria). Come dimostrato dalla circostanza che l’attuale ricorso è il tredicesimo 
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che l’esponente Società è costretta a proporre innanzi a codesto ill.mo Tribunale, che ha a 

sua volta emesso ben tre sentenze e tre ordinanze relative a detto Programma integrato di 

intervento
1 

 (mentre si attende la pubblicazione della sentenza sul ricorso R.G.2809/12, che è 

già stato discusso alla Pubblica Udienza del 23 maggio 2013 e relativo all’impugnazione 

dell’annullamento parziale del richiamato P.I.I. Bellaria). 

Gli antefatti del presente ricorso sono dunque noti a codesto ill.mo Tribunale. 

Il provvedimento impugnato si occupa, in questo caso, dei rischi di incidente rilevante 

derivanti dal deposito di perossidi dello stabilimento MAPEI. E dunque di uno dei due temi 

(l’altro è l’inquinamento da rumore) già ampiamente dibattuti nei precedenti giudizi. 

In particolare, il provvedimento impugnato si presenta collegato al procedimento ancora 

in essere sulla licenza di abitabilità del lotto 1, che ha dato luogo al ricorso di recente 

notificato e attualmente pendente con R.G. 1667/2013. Detto collegamento scaturisce dal 

fatto che il provvedimento in questa sede impugnato prende le mosse dal parere espresso 

                                                 
1
 Questo ad oggi è il quadro delle pronunce che si sono succedute nel tempo: 

 1.Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 5/4/2011, n. 899 (R.G. 301/2010): ha dichiarato la 

irricevibilità del ricorso promosso da MAPEI avverso gli atti di approvazione del PII e dei connessi titoli 

edilizi nel frattempo rilasciati  (in tale giudizio il Comune ha difeso il P.I.I. ed il proprio operato); 

 2.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; 

 3.Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 3/5/2012, n. 1252 (R.G. 1203/2011): ha, tra l'altro: 

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

amministrativo avviato in data 8.2.2011 e per l’effetto ha ordinato al Comune di Peschiera Borromeo di 

concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di annullamento in autotutela 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 costruire per 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); 

 4.Sentenza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 15/3/2013, n. 687 (R.G. 2493/2012): 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 riferimento ai Lotti 1 e 3; 

 5.Ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 25/1/2013, n. 120 (R.G. 2809/2012): ha accolto la nostra 

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. 

 6.Ordinanza del T.A.R. Milano, Sez. II, in data 18/4/2013, n. 442 (R.G. 2809/2012): ha accolto la nostra 

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 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 condotta processuale e delle misure 

sostitutive l'eventuale ulteriore ritardo nella sua conclusione”. 
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dall’ASL della Provincia di Milano 2, nella conferenza di servizi in data 16 maggio 2013 

(relativa appunto alla licenza di agibilità), che, con riferimento ai rischi da incidente 

rilevante del deposito di perossidi MAPEI, ha così concluso: “Si invita pertanto codesta 

amministrazione a richiedere una verifica del terrapieno esistente (come suggerito dall’Ing. 

Barone) e ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei ad eliminare i rischi sopra descritti 

con la necessaria urgenza derivante dall’occupazione degli alloggi” (ns. doc. 1, pag. 3). 

Anche per tale motivo il presente ricorso assume la veste di ricorso per motivi aggiunti. I 

motivi del ricorso saranno numerati in progressione rispetto a quelli proposti col ricorso 

originario (R.G. n. 1667/2013), che funge da atto introduttivo del giudizio. 

*       *       * 

2.Il riferito parere dell’ASL è stato accolto con soddisfazione dall’esponente Società, 

perché costituisce la miglior conferma della colpevole inerzia del Comune di Peschiera (cfr. 

ns. ricorso introduttivo, pag. 22). Inoltre confuta in radice l’operato dello stesso  Comune 

che ha proceduto all'annullamento parziale del P.I.I. Sul presupposto (ora smentito anche 

dall'ordinanza impugnata) che non potessero essere imposte opere di mitigazione e di 

salvaguardia dell'intera area. 

Detto intervento, sollecitato dall'ASL, in realtà avrebbe dovuto già essere effettuato da 

gran tempo dal Comune di Peschiera, così come da noi espressamente richiesto. 

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

nuovo ERIR (ns. doc. 2, 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. 3). A tutti 

chiedendo che fossero eliminate alla fonte (e cioè nello stabilimento Mapei e a cura della 
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Mapei) le criticità che erano state evidenziate. 

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. 4). Il Comune di Mediglia, senza intervenire in proposito, 

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

5). 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. 6)-, 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. 7): 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. 

A sua volta il Comune di Peschiera Borromeo ha escluso ogni suo intervento al riguardo, 

“non essendo la consistente iniziativa di mitigazione coercibile ad opera del Comune di 

Peschiera Borromeo” (ns. doc. 8, pag. 3). E in sede giudiziale ha eccepito che la nostra 

pretesa di imporre allo stabilimento Mapei le cautele del caso sarebbe “giuridicamente sin 

aberrante, opponendosi al ragionamento di controparte anzitutto evidenti profili di carenza 

assoluta di potere in capo al Comune resistente, per ovvi principi di territorialità, ricadendo 

lo stabilimento industriale in Comune di Mediglia” (avv. mem. in data 12 aprile 2013, pag. 

58). 

In tale contesto avevamo accolto con favore, come si diceva, il soprarichiamato parere 

dell’ASL, perché appariva come una sollecitazione di intervento dell’Autorità 

amministrativa nei confronti della Mapei, così come da noi richiesto da quasi un anno prima 
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(ns. doc. 3, cit.).  Ma il Sindaco del Comune di Peschiera ci ha smentito ancora una volta,  

concependo un’impresa impossibile (addossare all’esponente Società il compito di eliminare 

rischi di incidente rilevante causati dalla Mapei) e operando tra l’altro un’inaccettabile 

inversione logica e di responsabilità, perché pretende di scaricare sull’attuale ricorrente (che 

subisce tali rischi) le conseguenze delle inadempienze altrui (l’obbligo della Mapei di evitare 

rischi di incidente rilevante scaturisce direttamente dalla legge). In una sorta di tragicomica 

riproposizione della favola del lupo e dell’agnello, ove quest’ultimo risulta accusato di 

intorbidire l’acqua, pur trovandosi a valle del primo. 

Avverso tale ordinanza contingibile ed urgente Idea Fimit è dunque costretta a proporre il 

presente ennesimo ricorso per motivi aggiunti, affidandolo ai seguenti motivi in 

*       *      * 

DIRITTO 

*      *      * 

V. Violazione dei principi relativi ai provvedimenti contingibili ed urgenti sia per 

quel che riguarda il contenuto, sia per quel che riguarda i destinatari, sia per quel che 

riguarda l’idoneità della misura. Violazione (per mancata applicazione) dell’art. 14, c. 

6, del D. Lgs. n. 334/1999, dell’ art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006, nonché dell’art. 191 

TFUE e  dell’art. 217 del Testo Unico 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione (per falsa 

applicazione, relativa ai destinatari)   degli artt. 50 e 54 del TUEL, Decreto Legislativo 

267/2000. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e per 

travisamento dei fatti. 

E’ noto che le ordinanze contingibili ed urgenti presuppongono l’attualità del pericolo e 

l’impossibilità di utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento. Ma nel nostro caso, 

se si considera il contenuto del provvedimento impugnato -che non indica alcuna specifica 

misura da adottare, ma impone la redazione di un progetto tecnico da elaborare entro 90 

giorni e da attuare entro i 120 giorni- non si può certo dire che non sussistano ordinari istituti 
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previsti dall’ordinamento, idonei allo scopo. Basta considerare l’art. 14, c. 6, del D.Lgs. n. 

334/1999, che prescrive infatti che “In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone 

residenziali, ad uffici 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’art. 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono 

esaminate dalla stessa autorità nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 21”. 

Come si può constatare, si tratta di misura (ordinaria) del tutto sovrapponibile a quella 

(extra ordinem) concepita dal Sindaco di Peschiera Borromeo. Sicché, seppur sussiste il 

presupposto dell’urgenza (tant’è che Idea Fimit ha più volte sollecitato interventi, anche di 

tipo contingibile ed urgente, nella sua diffida, di cui si è detto: ns. doc. 3)), il provvedimento 

impugnato risulta illegittimo, perché meramente riproduttivo di uno strumento ordinario, che 

nella specie non è stato applicato. 

Inoltre, un provvedimento (anche d'urgenza) che imponga di predisporre un progetto “di 

contenimento e riduzione dei rischi”, previa verifica istruttoria (efficacia del terrapieno), 

nonché l'esecuzione del progetto stesso, ha un senso se diretto nei confronti del gestore 

dell'impianto (come prescritto dal citato art. 14, c. 6), che conosce la situazione, è dotato di 

competenze tecniche, può intervenire alla fonte ed è in grado di individuare e adottare le 

misure necessarie. 

Viceversa lo stesso provvedimento, diretto come nella specie nei confronti dei terzi, 

finisce per presentare un contenuto assolutamente generico e ad esplorandum, che è l'esatto 

contrario del contenuto che può assumere un'ordinanza contingibile e urgente (cfr. TAR 

Genova, sez. I, 19 aprile 2011, n. 617 e TAR Genova, sez. I, 9 gennaio 2012, n. 12). E’ noto 

che  “La tutela dell’ambiente...deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e 
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privati...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>> che, ai sensi dell’articolo 174, 

comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia 

ambientale” (cfr. art. 3ter del D.Lgs. 152/2006, nonché l’art. 191 TFUE che positivizza il 

principio del “chi inquina paga”, imponendo di intervenire in via prioritaria alla fonte). 

Il che imponeva ed impone che anche la misura contingibile ed urgente fosse indirizzata 

nei confronti della Mapei e non nei confronti di chi subisce l’inquinamento altrui. 

Inoltre, il Sindaco di Peschiera Borromeo ha del tutto trascurato che già da tempo esiste 

nel nostro ordinamento una specifica misura in tema di situazioni di pericolo alla salute 

scaturenti dal processo produttivo degli impianti industriali.  Si tratta del ben noto art. 217 

del Testo Unico 27 luglio 1934 n. 1265 che statuisce che “Quando vapori, gas o altre 

esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi  provenienti da manifatture o fabbriche, 

possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme 

da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro 

esecuzione ed efficienza. 

Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio...”. 

Si tratta di una figura di ordinanza contingibile ed urgente tutt’ora vigente (cfr. TAR 

Sicilia – Palermo, sez. I, 4 luglio 2008, n. 882; TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, 8 maggio 

2010, n. 653), che, essendo  specificamente prevista per situazioni di emergenza relative ad  

industrie insalubri e produttive di rischi di incidente rilevante, è particolarmente pertinente 

per il nostro caso. E si tratta di misura che individua senza esitazioni l’unico possibile 

destinatario della stessa: l’opificio industriale e non certo gli abitanti (o gli operatori) delle 

aree limitrofe. 

Né  può giustificare l’ordinanza impugnata (adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del 

TUEL, Decreto Legislativo 267/2000) la circostanza che lo stabilimento Mapei  non 
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appartiene al territorio di Peschiera Borromeo, con tutte le asserite limitazioni che 

controparte ha sempre preteso di far valere. E’ noto infatti che, per giurisprudenza costante, 

non sussistono limiti territoriali per le ordinanze contingibili ed urgenti. 

E’ stato giudicato infatti che “nei casi di emergenze per la salute pubblica che interessino 

i territori di più comuni limitrofi, non è precluso al sindaco di uno di essi di adottare 

tempestivamente le misure che ritenga necessarie per fronteggiarle fin a quando non 

intervengano i soggetti competenti" (Cons. Stato, Sez. V, 29.5.2009, n. 3259). E, ancora, 

“l'articolo 50, comma 6, del T.U.E.L. prevede che "in caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie". 

Il significato di detta previsione non può essere quello - proposto dalla ricorrente - 

secondo cui il potere di ordinanza contingibile ed urgente spettante ad "ogni sindaco" 

può imporre interventi soltanto sul territorio di propria competenza. Una simile 

precisione non avrebbe significato, posto che l'ambito territoriale dell'ente locale 

costituisce limite ordinario, intrinseco all'esercizio delle competenze dell'organo. 

Il vero significato si coglie invece se si considera l'orientamento giurisprudenziale, 

secondo il quale, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L., nei casi di emergenze per la salute 

pubblica che interessino i territori di più comuni limitrofi non è precluso al sindaco di uno 

di essi di adottare tempestivamente le misure che ritenga necessarie per fronteggiarle fin 

quando non intervengano i soggetti competenti (regione, provincia o prefettura) in ragione 

della dimensione dell'emergenza” (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 1.6.2010, n. 351; sul 

principio vedi anche Cons. Stato, V, 29 maggio 2006, n. 3259; VI, 27 aprile 2006, n. 2382). 

Dunque non sussistevano, né sussistono preclusioni giuridiche perché l’ordinanza 

contingibile ed urgente fosse indirizzata all’impresa Mapei, anziché all’esponente società. 

Ed anzi tale destinatarietà si imponeva e si impone non solo per le precise scelte normative, 

sopra richiamate, ma anche alla luce dei principi giurisprudenziali. 

Codesto ill.mo Tribunale, in particolare, ha giudicato che “L’ordinanza contingibile ed 
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urgente non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dalla individuazione 

della responsabilità contrattuale o aquiliana del destinatario dell’atto, ma solo 

ripristinatorio; pertanto, è correttamente indirizzata a chi si trova in rapporto tale con la 

fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché 

tale situazione non possa essergli imputata” (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1° agosto 

2011, n. 1064). E tale ineccepibile principio non può che rafforzare la censura in ordine alla 

errata individuazione del destinatario dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata, 

perché non è certo dubbio che sia proprio la Mapei (e non l’esponente società) a trovarsi in 

un rapporto diretto “con la fonte di pericolo”, tale da consentirle agevolmente e celermente -

trattandosi di beni nella propria immediata disponibilità- di eliminare detta situazione di 

pericolo.  

Viceversa, addossare ai soggetti attuatori del P.I.I. un simile compito significa imporre 

una prestazione pressoché impossibile, inutilmente vessatoria, oltre che del tutto inidonea 

allo scopo e violativa del principio di proporzionalità. Tale misura inoltre impone 

comportamenti che sono al di fuori della sfera di disponibilità dei destinatari dell’atto
2
. 

Idea Fimit (così come gli altri operatori del P.I.I.) non dispone, ovviamente, degli 

impianti, che sono di proprietà Mapei e che sono sempre stati (del tutto comprensivamente) 

inaccessibili a terzi
3
. Dunque essa non può operare alla fonte del pericolo dei rischi di 

incidente rilevante  (con interventi di messa in sicurezza del deposito dei perossidi) e non 

                                                 
2
 In un caso per certi versi assimilabile al nostro è stato giudicato che: “Precisato, infine, che non vi è prova che 

l’occupazione abusiva dei capannoni sia solo notturna (e che questo non modificherebbe la finalità abitativa degli 

occupanti, i quali mostrano di voler in qualche modo ovviare alla indisponibilità di alloggi adeguati), l’ordinanza 

impugnata incorre dunque nella denunciata violazione dei confini dei poteri atipici regolamentati dall’art. 54 co. 2 

D.Lgs. n. 267/00, nella parte in cui pone a carico delle ricorrenti l’onere di provvedere allo sgombero degli 

occupanti abusivi, anziché rivolgere l’ordine direttamente nei confronti di costoro. D’altro canto l’ordine, come 

formulato, finisce per porsi, di fatto, in contraddizione con le medesime esigenze di celerità ed urgenza che ne 

fondano l’adozione, tenuto conto della necessità, per i proprietari destinatari del provvedimento, di munirsi di titolo 

esecutivo in sede giurisdizionale onde poter eseguire lo sgombero in via coattiva, limite non incontrato dai poteri 

dell’amministrazione, cui sarebbe del resto inopponibile, da parte degli occupanti sottoposti all’esecuzione 

dell’ordinanza, la stessa eventuale titolarità di diritti reali o personali legittimanti la disponibilità degli immobili” 

(TAR Toscana, sez. II, 3 giugno 2010, n. 1701). 
3
 E così si legge, ad esempio, nel verbale della Commissione territorio del 12/12/2011 n. 93 (ns. doc. ex 28 abitabilità) 

che il responsabile del settore ing. Cancellieri ha così relazionato: “di fronte al rifiuto della società Mapei, che non 

consente l’accesso allo stabilimento, non diventa più necessaria in quel momento la cabinatura dell’unica sorgente 

di rumore”. 
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può neppure verificare  “l’efficacia del terrapieno esistente” in detto deposito, perché non ha 

nessun titolo giuridico per accedere allo stesso. L’ordinanza infatti non ha imposto alcunchè, 

neppure a questo proposito, allo stabilimento Mapei, sicchè la prestazione imposta risulta al 

di fuori dalla sfera di disponibilità dell’esponente Società.  

 Indipendentemente da questo rilievo e dalla illogicità di tenere rigorosamente fuori 

dall’ambito precettivo dell’ordinanza l’impresa Mapei, pur trattandosi di operazioni che 

necessariamente devono svolgersi all’interno dello stabilimento medesimo (indagini sul 

deposito, verifica del terrapieno, ecc.), l’obbligo imposto a terzi di concepire e realizzare 

interventi diretti ad evitare i rischi da incidente rilevante risulta, come si è accennato, di 

impossibile realizzazione. 

Non potendo infatti intervenire alla fonte, l’unica misura ipotizzabile potrebbe essere 

quella di realizzare una collina artificiale di altezza tale da infrangere l’onda d’urto derivante 

dalla (per la verità assai remota ipotesi di) esplosione del deposito di perossidi. Ma si 

tratterebbe di un’opera gigantesca, la cui base coprirebbe tutta l’area già destinata a parco 

dal P.I.I.  e che non potrebbe garantire in ogni caso la cosiddetta “compatibilità territoriale 

delle zone limitrofe allo stabilimento Mapei” (ns. doc. 1 pag. 4).  

Un’opera di tal fatta invero comporterebbe -al di là dei costi stratosferici, insopportabili 

da qualunque operatore immobiliare- che fosse destinata a “zona cuscinetto”, inaccessibile a 

chiunque (e verosimilmente transennata e recintata come le zone militari di una volta) una 

vasta area del P.I.I. Bellaria e che la stessa fosse inservibile per gli abitanti della zona. Il che 

peraltro sarebbe l’esatto contrario di quanto disposto nell’ordinanza impugnata, perché non 

consentirebbe certo, in tale vasta area, di “ripristinare la compatibilità territoriale delle zone 

limitrofe allo stabilimento Mapei”. 

L’ordinanza impugnata risulta poi inficiata, come si è anticipato,  da violazione del 

principio di proporzionalità, in tutte  le sue varie articolazioni. 

Della inidoneità della misura -di per sé causa di illegittimità di un’ordinanza contingibile 
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ed urgente (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 9 luglio 2010 n. 2954 e TAR Piemonte, Torino, sez. 

II 2 luglio 2008 n. 1441)- si è già detto. Ma la stessa risulta apprezzabile anche sotto un 

ulteriore profilo. 

Il rischio da scoppio dei perossidi, ove esistente, non riguarda solo le aree a nord, 

appartenenti al PII Bellaria, ma, avendo ampiezza circolare, riguarda anche soprattutto le 

aree a sud, concernenti lo stabilimento Mapei ed anche la strada provinciale di collegamento 

tra Peschiera Borromeo e Mediglia (cfr. planimetria, ns. doc. 9). 

Lo stabilimento Mapei si è sempre disinteressato della questione, sostenendo che il 

rischio di esplosione dei perossidi non esista. Ma una volta che varie Autorità pubbliche 

(CTR, ASL della Provincia di Milano 2 e Comune di Peschiera Borromeo) lo assumono 

come esistente, risulta ovviamente irragionevole, oltre che inidonea allo scopo, una misura 

che, nella migliore delle ipotesi, risolve una parte (circa il 30%) del problema: degli operai e 

degli addetti dello stabilimento Mapei nessuno si occupa? E il Comune di Peschiera 

Borromeo non intende occuparsi neppure della strada di raccordo con Mediglia, che pur 

rientra in una delle aree di supposto pericolo da scoppio di perossidi e giacente nel territorio 

dello stesso Comune di Peschiera (cfr. planimetria, ns. doc. 9)? 

Del resto la violazione del principio di proporzionalità è apprezzabile anche sotto il 

profilo della mancata adozione della soluzione di gran lunga meno gravosa, che pur a suo 

tempo era stata individuata, attraverso l’intervento alla fonte (e cioè sul deposito dei 

perossidi), con possibile spostamento dello stesso. 

Quest’ultima soluzione è stata a suo tempo coltivata anche dai tecnici della Mapei, salvo 

poi abbandonarla, una volta venuti a conoscenza … di un nostro ricorso al TAR
4
. Ma è 

chiaro che detta soluzione poteva ben essere imposta autoritativamente, una volta resosi 

                                                 
4
  Si legge infatti 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”. 
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necessario l’intervento attraverso ordinanza contingibile ed urgente. 

Inoltre sussistevano e sussistono soluzioni ancora meno onerose in assoluto. Basti 

considerare che l’ampiezza del rischio di esplosione risulta enormemente sovrastimata, 

perché calcolata sulla quantità di 500 kg, indicata da Mapei nella propria scheda informativa. 

Ma ciò non significa affatto -a differenza di quanto si legge nel provvedimento impugnato 

(ns. doc. 1, pag. 2)- che il quantitativo di perossidi presente nel deposito e nello stabilimento 

sia di tale entità. Sussiste infatti apposita relazione della Mapei (relazione tecnica integrativa 

Mapei del 7/4/2011, ns. doc. 10, pag. 6) che dichiara che l’effettivo quantitativo presente 

nello stabilimento è di soli 250 kg
5
: dunque basterebbe una semplice rettifica alla scheda 

informativa Mapei -che costituisce atto dovuto e non costa nulla a nessuno- per abbattere 

radicalmente il preteso vincolo, che non risponde alla realtà delle cose. 

Di più. Si legge in altra relazione integrativa Mapei del 28/1/2011 (ns. doc. 11 - ben 

conosciuta dal Comune di Peschiera, perché da essa prodotta in un precedente giudizio) che 

in realtà il quantitativo di perossidi usato giornalmente è di pochi chilogrammi
6
. Il che 

significa che, pur senza modificare minimamente i propri processi produttivi, Mapei 

potrebbe rivolvere il problema solo operando una diversa politica dello stoccaggio dei 

perossidi, dando ingresso nello stabilimento soltanto a quantitativi necessari di volta in volta 

per pochi giorni  e non per mesi e mesi di produzione: si tratterebbe di soluzione davvero 

indolore, totalmente risolutiva del problema anche per i rischi interni allo stabilimento 

                                                 
5
  “il quantitativo massimo espresso in notifica...è derivato da una valutazione conservativa che consentisse in 

termini precauzionali di tenere in conto anche una eventuale scorta di materiale...la modalità di gestione aziendale 

dei quantitativi consente di tracciare negli ultimi anni l'effettivo quantitativo di materiale esplosivo presente in 

impianto, che ammonta ad un bancale e quindi a 250 kg. Quindi l'ammontare di 250 kg è pertinente anche con la 

gestione in regime ordinario dell'area di deposito”. 
6
 “Di-benzoil perossido: 

 Attualmente è stoccato in scatole di cartone da 20 kg contenenti sacchetti di plastica da 5 kg collocate su 

bancale posizionato su una pedana di appoggio ad una quota di 50 cm dal piano di calpestio. Il trasporto interno 

(area stoccaggio/produzione per l’operazione di pesatura) avviene mediante uso di muletti sotto diretta 

responsabilità del Capo reparto/Capo turno. La procedura prevede che la scatola di perossido venga portata in 

reparto per effettuare la preparazione dei dosaggi previsti da ricetta per i lotti di produzione in contenitori di 

polietilene. A fine operazione il sacco, quindi la scatola, sono nuovamente chiusi e riportati nel luogo di origine. 

Questa operazione viene realizzata una sola volta nel corso della giornata di lavoro, infatti si preparano tutti i 

dosaggi necessari e li si stocca in reparto in un’area all’uopo destinata. Considerando che al massimo nel corso di 

una giornata vengono condotti a termine tre lotti, trattasi di uno stoccaggio di tre contenitori di polietilene da pochi 

kg” (ns. doc. 11, pag. 6). 
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Mapei e incommensurabilmente meno gravosa di quella consistente nella realizzazione di 

chissà quali mastodontiche opere esterne (che del resto non risolverebbe il problema per 

quanto si è già evidenziato). 

D’altra parte che spetti all’impresa Mapei eliminare i rischi da essa stessa prodotti 

scaturisce de plano da altra misura prevista da altra autorità pubblica e di cui si passa a 

parlare. 

*       *       * 

VI.Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e di 

motivazione. Violazione, per falsa applicazione, del Capitolo IV dell’allegato B al Regio 

Decreto n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di 

pubblica sicurezza). 

All’esito dell’ultima visita ispettiva sullo stabilimento Mapei, l’ARPA ha predisposto la 

sua relazione finale in data 21/12/2012 (ns. doc. 12) ben conosciuta dal Comune di Peschiera 

Borromeo, perché depositata nel precedente giudizio R.G. 2809/12 e ampiamente illustrata 

nella Pubblica Udienza del 23 maggio 2013. 

In particolare, a proposito del deposito delle materie prime detta relazione prevede che 

“l’azienda proponga una soluzione atta a garantire lo stoccaggio in sicurezza di tutte le 

materie prime”
7
 (ns. doc. 12, pag. 22 e pag. 23). 

Orbene, poiché non è dubbio che i perossidi costituiscano per la Mapei “materie prime” 

(come tali sono, infatti, espressamente qualificate nella citata relazione integrativa 7/4/2011, 

ns. doc. 10, pag. 10 e 11), risulta palese che anche secondo l’ARPA ogni pericolosità di detto 

deposito deve essere eliminata dallo stabilimento Mapei (e non da altri), attraverso, come si 

è visto, la “messa in sicurezza” del deposito medesimo, che può essere realizzata anche 

attraverso un diverso dimensionamento del sito o delle materie prime ivi stoccate. 

                                                 
7
 Questo è il testo completo delle conclusioni dell’ARPA al riguardo: “E’ necessario che in sede di rinnovo dell’AIA 

l’Azienda proponga una soluzione atta a garantire lo stoccaggio in sicurezza di tutte le materie prima necessarie al 

normale svolgimento dell’attività, dimensionando le aree in modo da considerare anche gli eventuali picchi 

stagionali legati alle diverse lavorazioni” 
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L’ordinanza impugnata, che impone l’onere di eliminare ogni pericolo all’esponente 

Società, si pone dunque in frontale contrasto con l’impostazione dell’ARPA. Anzi, non la 

prende neppure in considerazione, nonostante si tratti di un dato istruttorio rilevante e 

pertinente allo stesso tema, e finisce per contraddirla, senza neppure indicare le ragioni di 

detto radicale scostamento: da qui la censura di contraddittorietà, difetto di valutazione del 

materiale istruttorio e difetto di motivazione. 

Né varrebbe a superare detto contrasto il richiamo al Regolamento per l’esecuzione del 

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza contenuto nel provvedimento impugnato (ns. 

doc. 1, pagg. 1 e 2). Dal quale parrebbe di capire che si imputi agli operatori del PII di aver 

violato la distanza di sicurezza prevista da detto Regolamento e dalle sue ulteriori modifiche. 

Si tratta ancora una volta di impostazione totalmente erronea, che inficia per altro verso 

l’ordinanza impugnata. 

Il Capitolo IV dell’allegato B al Regio Decreto non prevede distanze che i terzi devono 

rispettare dal deposito, ma distanze che devono essere rispettate dal deposito medesimo ai 

fini della sua necessaria autorizzazione (prefettizia)
8
. 

Nella specie la pretesa applicazione di tali distanze in danno (non del deposito) ma 

dell'area limitrofa è doppiamente erronea, sia perché non sussiste detta autorizzazione (ed è 

appena il caso di rilevare che l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco è tutt'altra cosa, in quanto 

funge da presupposto del decreto prefettizio di autorizzazione del deposito, ma certo non lo 

sostituisce), sia perché trasforma in vincolo di terzi, quello che viceversa è un vincolo per il 

titolare del deposito. 

Sotto il primo profilo occorre rilevare che, poiché è pacifico che nella specie il deposito 

non abbia mai ricevuto l’autorizzazione prefettizia (cfr. dichiarazione  in data 7/4/2011, ns. 

                                                 
8
 Statuisce detto Decreto che “Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale 

isolato, …,che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai 200 Kg. 

in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi e diversi. 

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

             a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale...e i luoghi abitati, strade pubbliche e 

simili, deve essere ...quella che risulta dai seguenti prospetti...” (seguono le indicazioni delle distanze, che si trovano 

anche nel provvedimento impugnato, pag. 2). 
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doc. 10, pag. 10, o 12 della ns. numerazione), la prima conseguenza che se ne sarebbe 

dovuta trarre è costituita dal carattere abusivo del deposito medesimo, come tale inidoneo a 

costituire punto di riferimento di distanze di sicurezza. Sotto il secondo profilo basta 

ricordare 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). 

Infatti, in un caso di rischio di incidente rilevante per molti aspetti sovrapponibile al 

nostro è stato così giudicato: 

“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 
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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). 

 

E ancora è stato giudicato da codesto ill.mo Tribunale  (sez. II),  in una più recente 

pronuncia, quanto segue: 

 “La ricorrente sostiene poi che vi sarebbe violazione dell'art. 844 c.c. in quanto il 

titolare di un'attività potenzialmente insalubre ha un interesse legittimo a veder rispettata la 

propria attività, in virtù della priorità del proprio uso, in occasione del rilascio ad un 

confinante di una concessione edilizia. Ancora sussisterebbe violazione dell'art. 890 c.c. in 

materia di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi. 

La doglianza non merita accoglimento. 

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale le norme in materia di immissioni 

sono volte a disciplinare i rapporti di vicinato e si pongono a tutela della proprietà. La 

norma non è volta ad impedire gli usi della proprietà che rientrino nelle facoltà del 

proprietario ma semplicemente a prevederne l'esercizio in forme compatibili con l'altrui 

uso dei propri beni. Colui che vanta quindi un legittimo titolo ad esercitare un'attività sul 

proprio fondo deve quindi garantire che dal suo esercizio non derivino danni ai proprietari 

limitrofi, ma non può, come fa il ricorrente, pretendere che dal proprio uso, fonte di 

immissioni, derivi l'esclusione di usi altrui che non comportano immissioni, quasi che la 

norma affermi l'esistenza di un diritto di immissione, mentre, al contrario, tende a limitarlo 

allo stretto necessario. 

Del pari non può essere invocata la previsione dell'art. 890 c.c. in quanto non è provata 

la violazione delle distanze previste dalla norma le quali, tra l'altro, si applicano alle 

attività insalubri e non viceversa” (TAR Lombardia Milano, sez. II, 23 giugno 2008, n. 

2121). 

 

In conclusione, l’ordinanza impugnata considerato che ha richiamato la normativa 

relativa ai depositi di materie esplosive nel chiaro intento di giustificare il gravoso compito 

imposto agli operatori del PII Bellaria, non sfugge neppure alla violazione per errata 

applicazione di tale normativa. La quale, ancora una volta, avrebbe dovuto indirizzare 

l’intervento sindacale nei confronti della Mapei (titolare del deposito abusivo e posto a 

distanza non consentita da aree abitabili) e non nei confronti di altri, quali l’esponente 

Società. 

*      *      * 

VII.Sulla nostra azione di condanna ad adottare misure precettive nei confronti 

dell’Impresa Mapei. 
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      I fatti descritti e il loro inquadramento giuridico ci impongono di proporre anche in 

questa sede l'azione c.d. di adempimento, ex art. 34 co. 1 lett. c del C.P.A.. 

La situazione del resto è ulteriormente progredita, perché finalmente la necessità di 

intervenire per eliminare i rischi da incidente rilevante risulta condivisa anche dal Comune 

di Peschiera Borromeo. Sicché non si tratta di concepire una misura ex novo, sibbene 

soltanto di correggere (quanto a destinatario) una pronuncia già adottata e che, individuando 

un destinatario diverso da quello richiesto con la lettera diffida del 4/7/2012 (ns. doc. 3), si 

presenta per tale aspetto come un illegittimo provvedimento di diniego, come tale pure 

impugnato. 

Né potrebbe opporsi che in tal modo si chiede a codesto ill.mo Tribunale di sostituirsi 

all’amministrazione nell’adozione di scelte discrezionali. Il provvedimento impugnato ha 

esaurito i pur ampi profili di discrezionalità per quel che concerne l’an, il quid, il quomodo e 

il quando, mentre non residua alcun margine di discrezionalità per quel che concerne il 

destinatario dell’atto, che è ben individuato dalla normativa vigente e che scaturisce 

comunque de plano dalle premesse del provvedimento e dai vincoli logici che esse 

comportano. 

Si insiste pertanto perché codesto ill.mo Tribunale imponga al Sindaco di Peschiera 

Borromeo -ovvero ad altra autorità ritenuta competente- l’adozione di una misura analoga a 

quella in questa sede impugnata, ma avente per destinataria la Mapei e soltanto la Mapei, in 

quanto i rischi da incidente rilevante sono causati dal suo stabilimento e dalla sua attività 

produttiva e in quanto unico soggetto idoneo ad incidere su di essi, operando alla fonte. 

*       *       * 

Sulla richiesta di sospensione e di ulteriori misure cautelari. 

Nella specie l’intervento cautelare si impone perché, a parte il fumus che sommessamente 

riteniamo si evinca dai motivi che precedono, sussiste il periculum in mora sotto numerosi 

aspetti. 
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Anzitutto perché il provvedimento impugnato impone all’esponente Società un compito 

sostanzialmente impossibile, che esorbita dalla propria sfera di disponibilità e che comporta 

inutili spese di progettazione ed esecuzione di opere, che comunque non eliminerebbero la 

grave situazione di pericolo rappresentata dal medesimo Comune di Peschiera Borromeo. 

Infatti che sussista una situazione di pericolo alla incolumità delle persone non è messo 

in discussione dal CTR, dall’ASL e dal medesimo Comune. E noi stessi abbiamo sempre 

richiesto a tutte le autorità competenti l’intervento, anche di tipo cautelare, idoneo a superare 

la grave situazione venutasi a creare (cfr. ns. doc. 3). 

Senonché il provvedimento impugnato, per essere erroneamente indirizzato a soggetti 

che non possono utilmente intervenire, è destinato a protrarre tale situazione di pericolo, pur 

pacificamente rappresentato. E l’esponente Società continuerebbe a subire il grave 

pregiudizio, derivante dalla mancata adozione di misure adeguate, sol perché indirizzate a 

destinatari sbagliati. 

Si insiste pertanto per la sospensione dell’ordinanza contingibile ed urgente, che espone 

la ricorrente all’intollerabile alternativa tra il sopportare ancora inutili spese, senza alcun 

beneficio per la sicurezza delle aree, e la sanzione penale,  che è stata minacciata in caso di 

inadempienza. E si chiede altresì che, per evitare il pericolo di danni gravi ed irreparabili  

alla popolazione ormai installata nel comparto, codesto ill.mo Tribunale disponga ogni 

opportuna misura cautelare (correlata, questa volta, all’azione di adempimento) perché il 

Comune di Peschiera (o altra autorità ritenuta competente) ordini all’Impresa Mapei, e ad 

essa soltanto, i medesimi interventi di bonifica che sono stati illegittimamente ed 

erroneamente indirizzati, viceversa, nei confronti dell’esponente Società. 

Infine non si deve dimenticare che l'ulteriore anomala iniziativa in questa sede impugnata 

si inserisce nel procedimento di rilascio del certificato di agibilità del lotto I, pretendendo di 

dilatare ancora incommensurabilmente (per 90 più 120 giorni almeno) un procedimento 

avviato ormai un anno fa. Sicché il provvedimento cautelare -anche sotto forma di nomina di 
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commissario ad acta- si impone anche per impedire il protrarsi del danno grave e 

irreparabile, già rappresentato nel ricorso introduttivo. 

*      *     * 

P.Q.M. 

*      *     * 

la Soc. IDEA FIMIT S.G.R. S.p.A. ut supra rappresentata e difesa, con la più ampia 

riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Piaccia all’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrariis 

rejectis, così  

GIUDICARE 

in sede cautelare: previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, sospendere l'ordinanza 

impugnata, con tutte le ulteriori misure ordinatorie, come sopra individuate e richieste; 

nel merito: annullare l'ordinanza impugnata e condannare il Comune di Peschiera Borromeo -o 

altra Autorità intimata nel presente ricorso ritenuta competente- ad adottare la medesima misura 

impugnata nei confronti dell'Impresa Mapei o, comunque, ad adottare ogni opportuna misura di 

salvaguardia, di messa in sicurezza del comparto. 

Con vittoria di spese ed onorari.  

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. 

 Si producono i seguenti documenti: 

1)Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 67 del 26/6/2013; 

2)ERIR di Peschiera Borromeo del febbraio 2012; 

3)Nota Idea Fimit del 4/7/2012; 

4)Nota del Comune di Peschiera Borromeo al Sindaco del Comune di Mediglia del 

31/7/2012; 

5)Nota del Comune di Mediglia a Idea Fimit del 22/10/2012; 

6)Verbale CTR 11/5/2011; 

7)Nota del Ministero dell'Interno del 23/7/2012; 
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8)Delibera di adozione annullamento parziale del PII Bellaria; 

9)Planimetria degli scenari incidentali; 

10)Integrazione analisi di rischio del 7/4/11 della Mapei; 

11)Relazione tecnica integrativa del 28 gennaio 2011 della Mapei; 

12)Relazione finale ARPA del 21/12/2012. 

Milano,    

       (avv.  prof.  Guido Greco)  

       (avv.  Manuela Muscardini)   

  (avv.  Gian Paolo Menzani) 

ALL’ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE 

DEL T.A.R. LOMBARDIA – MILANO 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA A MEZZO FAX E 

CONTESTUALE ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A. 

I sottoscritti avv.ti prof. Guido Greco, Manuela Muscardini e Gian Paolo Menzani, nella loro 

qualità di difensori di IDEA FIMIT SGR S.P.A nel ricorso R.G. 1667/2013 in epigrafe 

P R E M E S S O 

-che la Camera di Consiglio per la trattazione delle istanze cautelari proposte con il ricorso 

introduttivo sarà con ogni probabilità fissata per il 25 luglio p.v.; 

-che, tuttavia, si è resa necessaria -a seguito dell’ordinanza avversaria- la proposizione del 

sopraesteso motivo aggiunto; 

-che, per poter trattare anche di detto motivo aggiunto alla già fissata Camera di Consiglio 

del 25 luglio p.v., si rende necessario da un lato chiedere l’abbreviazione fino alla metà dei 

termini a difesa, ex art. 55 c. 5 c.p.a., e, d’altro lato, provvedere alla notifica dei presenti motivi 

aggiunti in data odierna (e comunque al più presto) a mezzo fax; 

-tutto ciò premesso  

C H I E D O N O 

che voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, Milano, concedere  la facoltà di notificare il presente atto a mezzo telefax (ferma 

restando la successiva notificazione nelle forme ordinarie) e che voglia, contestualmente, 
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disporre l’abbreviazione dei termini di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a., riducendoli fino alla metà. 

Milano, 8 luglio 2013 

         (avv. prof. Guido Greco)

         (avv. Manuela Muscardini) 

         (avv. Gian Paolo Menzani) 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano 

Il Presidente 

visto il ricorso per motivi aggiunti che precede e considerata la necessità di garantire che la 

notificazione del sovraesteso ricorso venga effettuata al più presto 

autorizza 

la notifica del ricorso medesimo, nonché della presente autorizzazione, a mezzo telefax, a cura 

dell'istante, direttamente dallo studio del suo legale 

autorizza inoltre 

l’abbreviazione dei termini di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a. riducendoli fino alla metà. 

   Milano, 8 luglio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
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Ad istanza di IDEA FIMIT SGR S.p.A., ut supra, si notifica il suesteso ricorso per motivi 

aggiunti al TAR Lombardia-Milano, a: 

1) COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI), in persona del Sindaco pro-

tempore, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Adavastro e Serena Filippi Filippi in Milano, 

via Cerva n. 20 – c.a.p. 20122-  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

           02 76026777 

 

  2) AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PECHIERA BORROMEO, in qualità di  

 Pubblico Ufficiale di Governo, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello  

Stato, in Milano, Via Freguglia 1, a mezzo telefax di … pagine ai seguenti numeri di fax:  

 02 5468004 

 

3) MAPEI S.P.A. ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso lo 

studio degli Avv.ti Laura Giovanna Squinzi, Mario Bassani, Mara Boffa, Cristina Bassani, in 

Milano, Piazza Borromeo 12 – c.a.p. 20123,  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di 

telefax 

02 89096239 

 

4) IMMOBILIARE SANTILO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore 

presso lo studio dell’Avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante 16 - c.a.p. 20121,  ivi 

recandomi ed ivi a mani di   a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

02 8051733 

 

5) SVILUPPO EDILIZIO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata a Milano, in Via Visconti di Modrone n.12, presso lo studio degli 

Avv.ti Guido Bardelli e M. Alessandra Bazzani,  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri 

di telefax 

02 62087927 

6) SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale 



 24 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in Via Visconti di Modrone 

n.12, presso lo studio degli Avv.ti Guido Bardelli e M. Alessandra Bazzani,  a mezzo telefax di 

11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

02 62087927 

 

 

7) COOPERATIVA EDILIZIA DANTE, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in Via Visconti di Modrone n.12, presso lo studio 

degli Avv.ti Guido Bardelli e M. Alessandra Bazzani,  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti 

numeri di telefax 

02 62087927 

 

 

8) COMUNE DI MEDIGLIA (MI), in persona del Sindaco pro tempore, presso lo studio 

dell'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23, c.a.p. 20122,  a mezzo telefax 

di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

02 795416 

 

  

9) PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede in 

Milano, via Vivaio n. 1 -20122-  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

02 77402203 / 77402186 

 

10) REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, presso la nota sede 

in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1,  a mezzo telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di 

telefax 

02 3936139 
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 11) PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, nel domicilio per 

legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, Via Freguglia 1,  a mezzo telefax 

di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

02 5468004 

 

12) MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona ministro pro-tempore, nel domicilio 

eletto per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, Via Freguglia 1, a mezzo 

telefax di 11 pagine ai seguenti numeri di telefax 

 02 5468004 

 

 

13) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE, in persona del ministro pro tempore, nel domicilio eletto per legge presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano, Via Freguglia n. 1, a mezzo telefax di 11 pagine 

ai seguenti numeri di telefax 

02 5468004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
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Ad istanza di IDEA FIMIT SGR S.p.a, ut supra, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, 

addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme all'originale 

in mio possesso del suesteso ricorso al TAR Lombardia a: 

1) 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-, a mezzo del 

servizio postale  

 

 

2) AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PECHIERA BORROMEO, in qualità di  

 Pubblico Ufficiale di Governo, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello  

Stato, in Milano, Via Freguglia 1, ivi recandomi ed ivi a mani di 

 

 

 

3) MAPEI S.P.A. ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano 

Via Cafiero n. 22, ivi recandomi ed ivi a mani di  

 

 

 

4) IMMOBILIARE SANTILO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

in Milano Viale Majno n. 17, ivi recandomi ed ivi a mani di  

 

 

 

5) SVILUPPO EDILIZIO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con 

sede in Lodi, Via Secondo Cremonesi n. 4 -26900-, a mezzo del servizio postale 
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6) SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Peschiera Borromeo, Via Vincenzo Monti 14 -20068-,  

a mezzo del servizio postale  

 

7) COOPERATIVA EDILIZIA DANTE, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Peschiera Borromeo, Via Matteotti n. 2 -20068-, a mezzo del servizio 

postale 

 

 

 

8) COMUNE DI MEDIGLIA (MI), in persona del Sindaco pro tempore, presso la nota 

sede in Mediglia, via Risorgimento 5 -20060- a mezzo del servizio postale 

 

 

 

9) PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede in 

Milano, via Vivaio n. 1, ivi recandomi e ivi a mani di 

 

 

 

 

10) REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, presso la nota sede 

in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1,  ivi recandomi ed ivi a mani di 

 

 

 

 

 

11) PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, nel domicilio per 
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legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, Via Freguglia 1,  ivi recandomi ed 

ivi a mani di 

 

 

 

12) MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona ministro pro-tempore, nel domicilio per 

legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, Via Freguglia 1,  ivi recandomi ed 

ivi a mani di 

 

 

 

 

13) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE, in persona del ministro pro tempore, nel domicilio eletto per legge presso 

l’Avvocatura distrettuale dello stato, in Milano, Via Freguglia n. 1, ivi recandomi ed ivi a mani 

di 

 

 

 

 

 

 


