
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE SICILIA.

PALERMO

RICORSO

Per i sigg., I.BELLA ROBERTA SîEFANIA nata a Caltanissetta il

01.107165 e res.te a Isola delle Femmine Via Libertà 62/d, CF BLL RRT

65L4I8429Q , 2. SOLINA FABIO nato a Palermo lI25lLAl66 e res.te a

Isola della Femmine, via Libertà 62/d CF SLN PBA 66R25 G273N; 3.DI

QUATTRO GIOVANM nato a Palermo IL O5lO2t69 e res.te in Isola delle

Femmine via Stazione n.l CF DQT GNN 69805 G273I; 4.OLM

CHIARA nata a Palermo lL 2OlL2lL976 e res.te in Isola delle Femmine

via Stazione n.l CF LVO CHR 76T60 G2732; 5.SCAI'FIA FILIPPA

MARIA nata a Palermo r122lOItL942 e res.te in Isola delle Femmine via

Libertà 100, CF SCF FPP 42"62 G273IJ;6.MORABITO SERGIO nato a

Palermo ú.24102161e res.te in Isola delle Femmine Viale Marino n.29 CF

MRB SRG67B24 G273V; T.GIORDANO DONATELLA nata a Palermo il

261071L969 e res.te in Isola delle Femmine, via Libertà 6/d CF GRD DTL

69L65 G27N; S.SCAFFIA FLAVIO GIOVANM lvfARIA. nato a

Padergnone (TM il OltOBt44e res.te in Isola delle Femmine, via Libertà

56 CF SCF FVG 44M01 G2L4W; 9.MARCHESE FILIPPO nato a

Reutlingen ù L9lO2l73 e res.te in Isola delle Femmine via Libertà 54i

I0.PELLERITO CLAIJDIA nata a Palermo il 10/01/73 e res.te in Isola

delle Femmine, via Libertà n.54 CF PLL CLD 73"ó0 G273Bj1I.FANARA

ROSALIA nata a Moncalieri (TO) il L7lltl69 e res.te in Isola delle

Femmine via Libertà n.62, CF FNR RSL 69557 F335E; 12. SALERNO

GAETANO , nato a Palermo ll 2lll?162 e res.te in Isola delle

Femminevia Libertà n.62 CF SLR GTN 62S21 G273Q; 13 DI GIORGIO

MASSIMO nato a Palermo iI 18/08/70 e res.te in Isola delle Femmine via

Dei Villini n.8, CF DGR MSM 70M18 G273H;14 CEI"ANI GERTRUDE,



+._. ,

nata a Palermo i]08/06/70 e res.te in Isola delle Femmine via Dei Villini

n.8 . CF CLN GTR 70H48 G2732;15 ZANGARA FRANCESCO PAOLO

nato a Palermo il 18/03/69 e res.te in Isola delle Femmine via Libertà 62.

CF ZNG FNL 69LI84 G273W; 16 RUSSELLO VINCENZA , nata a

Palermo rl 14109165 e res.te in Isola delle Femmine, via Falcone 130, CF

RSS VCN 65P54 G27N; 17 FIORE CARMELO, nato a Palermo il

10/10/36, e res.te in Isola delle Femmine, via Libertà 100, CF FRI CML

36R10 G273Y; 18 FIORE TIZIANA nata a Palermo il 31/01/70. CF FRI

TEN 70"71 G273Y e res.te in Isola delle Femmine viale Marino 28i

19.FIORE LAURA , Írata a Palermo il 1"8/04i68 e res.te in Isola delle

Femmine via Libertà 100 CF FRI LRA 67D58 G273Q; 20.CERAIJLO

SALVATORE nato a Palermo il 07/0L/1940 e res.te in Isola delle

Femmine via Libertà 100, CF CRL SVT 40"07 G273V;

2I.TORREGROSSA NADIA, nata a Palermo tl, I2llLtLgT6 e res.te in

Isola delle Femmine via Liberta 28 CF TRR NDA 76S52 G2732;

ZZ.RANDAZZO FRANCESCO PAOLO nato a Palermo I4l04l7O e res.te

in Isola delle Femmine via Libertà 28, CF RND FNC 7ODL4 G273K;

ZS.RIIBINO FRANCESCO nato a Palermo ú.22lOLl65 e res.te in Isola

delle Femmine via A. Vespucci 26la CF RBN FNC 65"22 G273î;

Z4.VIILLO PATRIZIA nata a Palermo lL 12106166 e res.te in Isola delle

Fernmine, via Umberto Giordano 174 CF VLL PRZ 66H52 G273Q; tutti

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Aw. Cristiano Bevilacqua,

in Palermo via Campolo n.92 che li rappresenta, unitamente e

disgiuntamente con I'Aw, Davide Canto, ín fotza di procura a margine

del presente atto

CONTRO

r la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente

pro-tempore rapp.to e difeso per legge dall'Awocatura distrettuale



dello Stato di Palermo :

o L'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana" in

persona dell'Assessore pro-tempore, rapp.to e difeso per legge

dall'Awocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

o L'azienda AUSL 6 Palermo in persona del legale rapp.te pro

tempote;

o La Provincia regionale di Palermo, in persona del legale rapp.te

pro-tempore;

o Il Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo, in persona del

legale rappresentante pro-tempore;

r Il Comune di Isola delle Femmine in persona del rapp.te legale pro

tempore

E NEI CONFRONTI
tr Della Italcementi spa in persona del legale rapp.te p.t. con sede in

Bergamo

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA

SOSPENSIONE

o Del prowedimento n.693 pubblicato in G.U.R.S. in data 29-08-

08 di Autorizzazrone Integrata Ambientale

o Del prowedimento del Sevizio 3 dell'Assessorato Regionale

Territorio e Ambiente n.I72 del 17-4-08:

o Di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutesi in data 3l-1-

07, 2l-l l-07, 3l-f-08" 20-2-08 e l9-3-08;



Dei prowedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del

19-3-08 ;

Del prowedimento della Commissione Provinciale Tutela

Ambientale n.prot. 436 del 6-3-08;

o Del Parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145

del 19-2-08;

o Del p4rere espresso dalla AUSL 6 Palermo, Dipartimento di

Prevenzione- Unità operativa n.8 di Carini, n.502 del 19-3-08;

oDi alfo atto comunque connesso, prodromico o

consequenziale aquelli sopra indicati

FATTO
La Ditta Italcementi S.p.A., iscritta presso il Registro della Provincia di

Palermo delle imprese che recuperano rifiuti, svolge attività di

produzione di cementi presso I'impianto sito nel Comune Isola delle

Femmine e attività di frantumazione nella cava denominata Piani

Dell'Aia per Ie quali è titolare di apposite autnrizzazioni alle emissioni in

atmosfera rilasciate dall' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 12, del DPR n. 203188, per 82

camini e dell'articolo 6, del DPR n. 2OBi88, per 4 camini.

Con il decreto di autnrízzazione (D.A.) n- 2921L7 del 17.3.94 fAssessorato,

ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 203/88 ha concesso alla predetta ditta

Yautorízzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dalla

produzione di cementi. In seguito, con i DDAA. n 87lll7 del 6.10.94, n.

LAllL7 del l-5.3.95 e n. L87ll7 del 4.4,97,I'autnrizzazíone originaria è

stata parzialmente modificata e rettifrcata, senza apportare alcuna

ogni
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modifica al ciclo produttivo descritto nel progetto approvato con la prima

a:ut otizzazíone del 1994.

Gli odierni riconenti sono proprietari e residenti nelle immediate

vicinanze dellarea in eui opcra la ditta Italcementi spa, c da molto tempo

sono continuamente sottoposti ad un elevato inquinamento acustico ed

atmosferico proveniente dal cementificio della Italcementi spa che rischia

di compromettere molto seriamente la loro salute e quella dei propri

cari. Le condizioni di vita in cui si trovano i ricorrenti sono

assolutamente inaccetabili posto che, quotidianamente, si trovano

costretti a dover respirare un'aria mefrtica e ad eliminare continuamente

polvere nera dalle proprie abitapioni, proveniente dal vicino cementificio

il cui impianto risale addirittura agli anni'60. Tale situazione oltre ad

arrecare un grave rischio per lambiente e la salute degli stessi, sta

provocando un serio pregiudizio patrimoniale poiché I'impianto della

Italcementi spa è troppo vecchio ed utilizza un processo produttivo che,

oltre a causare il degrado ambientale ed igienico sanitario del territorio ,

è causa anche del deprezzamento delle abitazioni di proprietà degli stessi

In data O2-9'2OO4 n. prot. 56853 la Italcementi S.p.A. ha presentato una

domanda di Autnrizzazione Integrata Ambientale úAIA.) per la

cementeria sita nel Comune di Isola delle Femmine previsto tra le

tipologie di cui al punto 3.1 dell'dlegato 1 del d.lgs 372199. Secondo le

previsioni dell'allora vigente d.lgs 372199 in data 15-9'04, la ditta

prowedeva anche a pubblicare sul quotidiano "Giornale di Sicilid'

I'avyiso di awenuto deposito degli atti progettuali presso I'Assessorato

Territorio Ambiente della regione Sicilia, per sottoporlo alle eventuali

osservazioni - opposizioni secondo le previsioni dell'art. 5, comma 7, d.lgs

g72l9g.



Già dal 2005 IARPA Sicilia, il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di

Palermo (DAP) e la Provincia Regionale di Palermo, al fi.ne di effettuare

veri.fiche sull'impianto e sui relativi punti dì emissione, hanno realnzzato

alcuni sopralluoghi presso il cementificio ed il deposito di petcoke della

ditta sito in località Raffo Rosso.

A seguito del sopralluogo effettuato presso I'impianto il 6 dicembre

2A05, dall'analisi dei documenti prodotti dalla Italcementi in merito

all'attivita di produzione cemento e recupero rifiuti, e dalla riunione

tenutasi in data 12 giugno 2006 tra la Regione Sicilian4 I'ARPA

Sicilia, il DAP e la Provincia Regionale di Palermo e l'Italcementi,

emergeva che la Italcementi non era titolare di alcuna watonzzazione

per I'utilizzo di petcoke come combustibile, sia che la Ditta ha

eseguito variazioni del ciclo produttivo e modifiche dell'impianto

senza avere ottenuto le necessarie autonzzaziotú.
A seguito di ciò la Regione Sicilia prowedeva a diffrdare |ltalcementi

dall'utilizzare il coke di petrolio in assenza dellapposita autoyízzazione.

Averso tale diffrda Ia dítta ha presentato ricorso al TAR Sicilia Palermo

che, con sentenza n. 1156 del 19 aprile 2007,Io respingeva.

In data 3-11-2006 la controinteressata presentava una nuova istanza

contenente un progetto di modifrca soetanziale dell'inpianto esistente

con cui si prevedeva un ammodernamento tecnologico de0'impianto

produttivo tramite I'introduzione di un nuovo processo di produzione del

clinker . Tale istanza ed il relativo progetto, però, non venivano

pubblicati sui quotidiani per esseîe sottoposte alle eventuali osservazioni

dei soggetti interessati secondo le previsioni del d.lgs 59/05.

Si precisa che la Provincia Regionale di Palermo ha condotto, nei periodi

gennaio'maggio 2006, agosto-ottobre 2006 e ottobre 2006-gennaio 2A07,



alcune campagne di rilevamento della qualità dell'aria in prossimità

dell'impianto ltalcementi nel comune di Isola delle Femmine. Sono stati

utllrzzali differenti laboratori per misurare sia parametri chimici (S02

co, No N02) Nox, 03, NMHC, cH4. P.MIO, IPA, Benzene, Toluene e o-

Xylene) che meteorologici.

Con riferimento al PM10, lanalisi dei dati registrati ed elaborati durante

tali campagne di rilevamento ha evidenziato 5 superamenti del valore

limite giornaliero per la protezione della ealute umana nel periodo

gennaio-maggio 2006 (71 giorni di rilevamento) e 12 superamenti nel

periodo ottobre 2006-gennaío 2OO7 (75 giorni di rilevamento). Nel periodo

agosto-ottobre 2006 non stati effettuate rilevazioni di tale inquinante.

Anche per gli IPA, nel periodo ottobre p006-gennaio 2007, sono stati

osservati valori medi orari più elevati rispetto a quelli della campagna

preced.ente. In particolare si rileva un incremento delle concentrazioni di

benzo(a)pirene.

Tra il 31-01'2007 ed il 19-03'08 si sono tenute ben 5 conferenze di servizi

relative all'istanza presentata in data 3'11-2006, in particolare nella

seduta della Conferer\za di servizi del 31-01-08 la ditta Italcementi spa

richiedeva di ottenere Yautonzzanone integrata ambientale solamente

per liutilizzo del coke di petrolio, escludendo il progetto di modifica

presentato nel 2006 relativo all'ammodernamento dell'impianto tranite

una conversionè tècnologica (ca revamping). In tal modo quindi

fltalcementi spa presentava in via assolutamente atipica, una nuova

istanza assolutamente diversa dalle precedenti con cui, in buona

sostanza, richiedeva di utilizzare il coke di petrolio come combustibile

allinterno del vecchio impianto.

Si precisa che anche tale istanza non veniva assolutamente pubblicata

alfinterno dei quotidiani per le opposizioni' osservazioni da parte dei

cittadini interessati secondo le previsioni della d.lgs .59/05. In data 29-



08-08 veniva pubblicata nella G.U.R.S. il decreto n.693 del 18luglio 2008

con cui il dirigente del servizio 2AíAS rilasciava lautnrtzzazione

integrata ambientale alla ditta Italcementi spa.

Le previqioni dei prowedimenti impugnati sono inidonee a

salvaguardare la salute dei ricorrenti ed a tutelare l'ambiente,

conseguentemente rendono gli atti oggi impugnati iilegittimi e vanno

annullati per i seguenti motivi in

DIRITI1O

I VIOI"AZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.2 d.lgs 59/05 CON

RIFERIMENTOALI.:OMESSACONSIDERAZIONE ELUIMPIANTO

COME SITO (CIRC. MIN. AMB. E TUTELA DEL TERRITORIO DEL

L3-7-2004')

L'art. 2 d.Igs 59/05 prevede chet" ai frni del presente decreto si intende

per : c) impiann: I'unítà tecnica permanente in cui sono svolte una o
\

più attiuità elencate nell'allegato I e qualsiasi alba attiui$ accessoria,

che siano tecnicamente onnesse con Ie attiuihà svolte nel luogo suddetto

e possano influize sulle emiasioni e sull'inquinamento.. I) autorizzaziohe

integtata ambientale: iI provvedimento che autorizza lbsercizio di un

impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire

che I'impianto sia conforme ai requisití del presente decreto.

Un'autorizzazione integrata ambientale può valere peÍ .rno o più

impianti o parti di essi, che siano localizzati sallo stesso sito e gestiti dal

medesimo gestore".

Nello stesso senso la Circolare Min. Ambiente e tutela del territorio

prevede che I "... per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una

attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato I

del decreto legislativo n.3721L999, si intende una attività:

a) svolta dallo stesso gestorei



b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un síto contiguo

e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo dí

infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell,attività

principalei

c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche impricazione

tecnica con le modalità di svorgimento del'attività principale.,'

rnolfue per Ia defrntzione di "sito' si fa riferimento i,,... alla normativa

ambientale uigente, in particolare aIIa defrnizione indicata aII art. 2,

punto t) del regolamento (CD del Parlamento ewopeo e del Consiglio

n.761/2001 del rg marzÒ 200r....., che defrnisce sito: <rtutto iI terreno, in

una zona geografrca precisa, sotto iI controllo gestionale di

unbrganizzazione che comprende attiuità, prodotti e seruizi. Esso include

q ualsia si infras tuu ttwa, impianto e materialí>".

La procedura di ArA relativa all'impianto di cui si controverte, doveva

essere estesa a tutte le attività comunque connesse o accessorie

all'impianto medesimo e d.unque d.oveva coinvolgere I'esame dei materiali

e le ulteriori attività tecnicamente connesse alla produzione del cemento

svolte sempre nello stesso sito ed idonee ad influire a pmd.urre

inquinamento.

La esclusione dell'esame dei materiali utilizzati nel ciclo produttivo e

delle attività dalla procedura di AIA conclusasi con il prowedimento

impugnato, non possono che determinare l'illegittimità dell,iter

procedimentale seguito e dell'ArA rilasciata poiché essa awebbe d.ovuto

riguardare rimpianto medesimo nella sua complessità ed unitarietà. e

non riferirsi ai singoli punti di emissione.

La riduttiva scelta operata dall'Amministrazione conpetente di non

includere nell'istruttoria un esame dei materiali utilizzati e delle attivita

connesse alla produzione del cemento, contrasta dunque con la disciplina

vigente in tema di prevenzione e rid.uzione integrate dell,inquinamento,,



né a tale carenza si può effrcacemente opporre che, ai fini della

valutaziorre degli effetti cumulativi degli impianti in questione, sia stato

prevista l'adozione di un piano di monitoraggio complessivo, perché ciò si

tradurrebbe (contraddittoriamente) in una considerazione unitaria del

sito operata ex post (in fase di monitoraggio) e non ex ante ( in fase

istruttorid, come doveva essere. Anche questo determina I'illegittimità

del procedimento in questione e, conse'guentemente, del prowedimento

fina1e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

II. VIOI"AZIONE E FALSA APPLICMIONEART. 5. commi 10 e 12.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.5 commi 7 ed 8, D.LGS

59/05 ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 sexies E 9

D.LGS L52lO6. ART.10 D.LGS 59/05; ART. 7 L.24u90.

L'Autonzzazione Integrata Ambientale non è I'applicazione

asettica di un insieme di tecniehe e di relative "prestazioni

ambientali" ma piuttosto il risultato di un percorso di analisi volto

ad individuare I'assetto impiantistico e produttivo che combina

assieme i tre elementi cardine dell'IPPC: controllo combinato delle

emissioni aria-acqua-suolo, riferimento a standard tecnologici e

gestionali di settore, valutazione delle condizioni locali.

Attori principali sono fondamentalmente le amministrazioni che

avranno il compito di rilasciare le autonzzaziori, i gestori che le

richiedono e la comunità locale destinataria indireffa delle scelte

della pubblica amministrazione che dowà prowedere al

contemperamento degli interessi di cui tali attori si fanno portatori

all' interno del procedimento complesso.
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a ) Un primo profilo di illegittimità del prowedimento

impuguato riguarda la partecipazione della soprintendenza

BB.CC.AA. al procedimento ed in particolare alle conferenze di

servizi.

L'art.S, comma 10, d.lgs 59/05 prevede che:" L'qutorità

competente, at fini del rilasclo dell'autorizzazione íntegrata

ambientale, può convocare apposita cOnferenza deí servízí ai sensi

degli articoli 14, l4-ter, commi da I a 3 e da 6 a 9, e L4'quater

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla

quale invita le amministrazioní competenti in materia ambientale".

E successivo comma 12 prevede che : " Aequìsíte le daermínazíoni

delle ammínístrazioní coínvolte nel procedímenlo e considerate le

osservaziani di cui al comma 8, I'autorità cornpetente rilascia,

entro centocinquanta gtorni dalla presentazione della domando,

un'qutorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la

conformitù dell'impianto ai requísiti previsti nel presente decreto,

oppure nega I'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti

di cui al presente decreto".

Quindi dal combinato disposto delle disposizioni sopra indicate

I'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesistico deve

partecipare al procedimento in seno alla conferenza di servizi che

deve acquisire il suo atto.

Orbene, nel proceditnento che ha portato al rilascio dell'AIA
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all'Italcementi spa, si sono tenute 5 conferenze di servizi senza che

sia mai stata convocata la Soprintendenza, che awebbe dovuto

esprimere il proprio parere vincolante (nulla osta paesisitico) in

sede di conferenza così come previsto dal D.lgs 490/99 per i

progetti darcalizzare all'interno di aree protette . (cfr. T.A.R.Lazio

Roma, sez. II, 22 settembre 2006,n.9192). A riprova di ciò si pone

quanto affermato proprio in seno alla seduta di conferetua di

servizi del 31-l-07 (ALL I pag.2 ), laddove si rilevava I'assenza

della convocazione della Soprintendenza e la necessaria

partecipazione della stessa alla Conferenza di servizi per i necessari

rilievi in ordine alla compatibilità ambientale di quanto richiesto

dalla controintere s sata.

Il mancato invito della soprintendenza dei Beni Culturali ed

Ambientali alle Conferenze di Servizi ha pregiudicato la

legittimita stessa di tutte le Conferenze del procedimento e del

prowedimento A.I.A., ciò in considerazione del fauo che I'intero

paese di Isola delle Femmine è sotto tutela paesaggistica.

b) Partecipazione deÍ ricorronti e deglÍ altri soggetti interessati

aI procedimento.

L'art.5, comma 7, d.lgs 59/05 prevede che:"...iI gestore prowede

a sua cura e sue spese alla pubblicazione su ul quotidiano a

diffusione prwinciale o regionale, owero a diffirsione nazionale

nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competerua
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dello Stato, di un annuncio contenente I'indicazione della

localizzazione delf impianto e del nominativo del gestore, nonché il

luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere

visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di

pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e

8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". Si collega a tale disposizione

il successivo comma che prevede la possibilità per i soggetti

interessati (ex art. 2 , comma 2,lefi.r d.lgs 59105) di presentare le

proprie opposizioni o osservazioni che l'amministrazione dowà

tenere in considerazione.

come indicato nell'esposizione in fatto la ditta Italcementi spa ha

presentato tre differenti istanze: una nel 2004, una nel 2006 ed

infine una presentatarn seno alla conferenza di servizi nel 200g.

La prima di tali istat.g,e ha rispettato quanto sopra previsto posto

che è stata pubblicata su un quotidiano in data r5-g-04 così come

indicato espressamente nel prowedimento AIA impugnato; la

seconda istanza è stata presentata all'A.R.T.A. n. prot. 756g6 in

data 3-l l'2006, allegando alla stessa un progetto di modifica

sostanziale dell'impianto esistente, tramite I'introduzione di un

nuovo processo di produzione del clinker.

TaIe istanza non è stata mai pubblicata viorando così le

precitate disposizioni e precludendo illegittimamente ai ricorrenti il

diritto di presentare le proprie osservazioni.
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Anche per I'ultimaistan:za, presentata illegittimamente in data 3l-

1-08 in seno alla Conferenza di Serivizi, non è stata mai pubblicata

per cui i ricorrenti ( pubblico interessato secondo la lettera r

dell'art.2 d.lgs 59/05) non sono venuti a conoscenza delle

intenzioni della Italcementi spa diutilizzare il petcoke all'interno di

un impianto assolutamente inadatto ad un uso o'sostenibile" di tale

combustibile, e non hanno potuto presentare alcuna opposizione o

osservazione essendo altresì costretto a subire un prowedimento di

autonzzazione alle emissioni ed all'utilizzo del coke da petrolio,

adottato senza rispettare le previsioni legislative che disciplinano il

procedimento di rilascio dello stesso.

Tra I'altro occorre precisare che I'istalza presentata dalla

Italcementi spa in seno alla Confeîeua di servizi del 31-1-08

(ALL. 4), non contiene nessuno degli elementi richiesti dall'art 5,

,commi 1" 2 , dlgs 59105 secondo cui la domanda volta

all'ottenimento dell'AIA deve contenere una serie di elementi volti

a g4rantire il rispetto dei principi posti a fondamento dell'AIA

secondo le previsioni di cui all'art. 3 e 4 dlgs 59105.

Anehe se gli stessi fossero stati integrati in una successiva istar:z4

il procedimento sarebbe comunque viziato posto che nessuna

pubblicazione di tale istarza ed eventuali integrazioni è stata fatta .

lnfatti I'art. 5 , conìma 2,ult periodo prevede "l'accessibilita" del

pubblico alla domanda per poter partecipare al procedimento
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atfaverso la presentazione di osservazioni.

m. VIOTAZIONE ART.5 commi IL. 12 E 14 L.59/05. VIOI"AZIONE

E FALSAAPPLICAZIONE ART. 14 TER E QUATER, L6L.24U9O .

L'art. 5, comtna lI, d.lgs 59/05 prevede che :" L'autorita'

competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione íntegrata

ambientale, acquisisce, entro sessanta gtorni dolla data di

pubblicazione dell'annwncio di cui al comma 7, trascorsi i quali

I'autorita' competente rilascia l'autorízzazione anche in assenza di

tali espressioni, owero nell'ambito della conferenzo dî servizi di

cui al comma lA, k prescrizioni del síndaco di cui agli articoli 216

e 217 delregio deeeto 27 luglio 1934, n. 1265, .... Omissis..... In

presenza di circostanze intertenute successivamente al rilascio

dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora

lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede

all'autorità competente di verificare la necessitù di riesaminare

l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4",

Orbene le autorizzanom eventualmente possedute dalla

controinteressata, non possono affatto riguardare l'utilizzo del

petcoke poiché antecedenti aIl'istarlza volta all'ottenimento

dell'autonzzazione al suo utrlizm Conseguentemente,

I'amministrazione comunale avrebbe dovuto partecipare

correttamente al procedimento volto al rilascio dell'AIA per

verificare la sussistenzà delle condizioni per il rilascio (o modifica)

delle autoizzazioru di propria competenza, sulla base di un
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concreto accerlamento in ordine all'esistenza di effettive situazioni

di pericolo e di danno per la salute pubblica che tenesse conto

anche delle particolari condizioni di luogo e delle eventuali cautele

adottabili. Tale accertamento non è mai stato fatto dal Comune

che, in tale ambito awebbe potuto ( e dovuto nell'interesse della

collettività staruziata al suo interno ) anche autonomamente

prowedere .(cfr in proposito T.A.R. Lazio Latina, 20 luglio 20A5,

n 621; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 novembre 2003, n.

4914, ed anche Consiglio Stato , sez. V, 19 aprile 2005, n. 1794

sebondo crlj:" Gli art. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265,

conferiscono al comune ampi poterí ín matería dí industrîe

insalubri, anche prescindendo da situazíoni di emergenza e

dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che

siano dimostrati, da congrua e sería istruttoria, gli inconveníenti

igienicí e che si sia vanamente tentato di eliminarli").

L'amministrazione procedente, ed il Sindaco del comune di Isola

delle Femniine:che " non solo è I'autorita istituzionalmente

competente in materia di prowedimenti volti a rimuovere danni o

pericoli per la salute pubblica derivanti dall'esercizio di lavorazioni

insalubri, ma è anche titolare di un'ampia potestà di valutazione

della tolletanza o meno delle dette lavorazioni. esercitabile in

qtralsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta l'attivazione

dell'impianto sia in epoca successiva" (cfr. Consiglio Stato , sez. V,

15 febbraio 2001, n. 766,T.A.R. Valle d'Aosta Aosta 14 aprile
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2003, n. 52), awebbero dovuto porre in essere un'adeguata

istruttoria volta alla verifica delle condizioni di pericolo per la

salute pubblica che sarebbero derivate dall'utilizzo del petcoke.

Nulla di tutto ciò è stato fatto, l'amministrazipne locale si è limitata

a partecipare alla conferenza di servizi decisoria del 20-2-08

esprimendo parere favorevole relativamente allo scarico (quale ?)

senur che risulti effettuata alcuna attività istruttoria in materia(All

8)

Con I'AIA, quindi, sono state rinnovate implicitamente le

precedenti autonzzazioni sanitarie senza aver consultato in alcuna

sede l'amministrazione locale e senza aver svolto una corretta

istruttoria volta a verificare la possibilita di rinnovo delle stesse ,

violando apertamente la ptevisione di cui al comma 11 dell'art.S

d.lgs 59/05. (cfr. nello stesso senso Consiglio Stato , sez. VI, 09

aprile 2002,n.l9l7)

IV.YIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE

VI0LAZIONE E F'.ALSA APPLICAZTOI{E ARTT. 28,29 3l

E 34 D.LGS 152106 ante riforma. VIOLAZIO|IE E FALSA

APPLICAZIONE ARTT. 24, 25 î, 26, DJgs 152106 COME,

INTRODOTTO DAL D.LGS 4rc8 .

L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a

valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato

dall'ARTA con prowedimento n.10741 de|0910212007 (ALL 5 ),
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laddove si rilevava che ".... o che I'impianto, realizzato negli anní

60, non è mai stato sbttoposto a procedura di valutazione di

impatto ambientale" .

La stessa controinteressato in data 3-ll-06 secondo le previsioni

del D.lgs 152106 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva

prodotto uno studio d'impatto ambientale previsto nella procedura

di v.r.A.

Orbene nessun seguito è stato dato a tale studio e la stessa

procedura VIA non risulta essersi mai conclusq infatti nella

Conferenza di servizi tenutasi in data 2l-ll-2007 ( LL 2) la

stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva

essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora

terminata.

Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima

della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le

nuove noilne introdotte dal predetto decreto legislativo e

disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. lnfatti, nell'uno

e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico famite

la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua

partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152106 ante

riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4108), ed in tal

caso I'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-1 1-2006 non sono

mai stati portati a conoscenza del pubblico.
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Inoltre, nessun prowedimento espresso in ordine alla VIA è stato

ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati,

così come previsto dall'an. 3l d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26

post riforma.

In conclusione il prowedimento oggi impugnato è palesemente

illegittimo sia alla luce del d.lgs 152106 ante riforma che post

riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152106 ante riforma che

prevedeva la possibilita che il procedimento per I'AIA integrasse

quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non

si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui

all'art.26.4 del novellato d.lgs 152106, secondo cui la Valutazione

d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l' Avtonzzazione

integrata Ambientale, poiché nessuo esplicito prowedimento di

valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.

Nonostante ciò, I'amministrazione procedente ha comunque

rilasciato I'Autonzzazione integrata Ambientale che, come è stato

anche affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR, Emilia-

Romagna3365l2007) , ha come suo presupposto ed antecedente

logico il prowedimento positivo di valutazione d'impatto

ambientale. E nel caso di una struttura mai sottoposta a valutazione

d'impatto ambientale, qual è quella della Italcementi spa, tale

procedimento è ancor più necessario posto che attualmente la

compatibilita ambientale di tale impianto non è mai stata
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coffettÍÌmente verificata neanche nel caso di presentazione di

un'istanza volta ad utilizzare un combustibile in un ciclo

produttivo, idoneo ad incidere pesantemente sull'ambiente ( cfr

Consiglio Stato , sez. V, 17 maggio 2005,n.2454; T.A.R. Calabria

Catanuaro, sez. I, 06 aprile 2A05, n 548; T.A.R. Liguria Genov4

sez. I, 15 giugno 2006, n. 563)

V.VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92I43ICEE.

VIOLAZ,IOI{E E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, COMMI

3, 4 e 5, DPR 35711997 COSI' COME MODIFICATO DAL

DPR 120/2003.

L'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43|CEE, stabilisce che

gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle

zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e

degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui

le zone sono state designate.

Al paragrafo 3 dello stesso articolo, inoltre, la direttiva prevede che

qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario

alla gestione di un sito Natura 20A0 ma che possa avere incidenze

significative su tale sito forma oggetto di una opportuna

valutazione delltincidenza che ha sul sito, tenendo conto degli

obiettivi di conservazione del medesimo.

Come è noto all'Autorita adita I' Alta Protezione Ambientale

comporta salvaguardia e conservazione dei siti S.I.C., che

20 20



cerbmente viene messa in discussione dall' attivita svolta dalla

Italcementi spa che si trova nelle adiacenze dei S.I.C.(ITA020023

Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana - Torrett4 Isola delle

Femmine,Palermo, Capaci, Carini, Monreale,Giardinello,

Montelepre) si trova un deposito per lo stoccaggio di pet-coke della

Italcementi.

A tal proposito l'art. 5 del Dpr 357197 prevede che:" I proponenti

di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento

in uno stato di conservazione soddisfucente delle specie e degli

habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad

altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza,

uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indinzzi

espressi nell' allegato G , i principali effetti che detti interventi

possono avere sul proposto sito di importanza oomunitari4 sul sito

di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione,

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.".

Inoltre il comma 4 del predetto articolo prevede che nel caso in cui

il progetto sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, in tale

procedimento venga ricompresa ̂anche la valutazione d'incidenza

che deve considerare:"... anche gli effetti diretti ed indiretti dei

progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono

stati individuati".
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Conseguentemente si possono verificare due ipotesi: la prima che

vede VIA e valutazione d'incidenza (VINCI) all'interno di un

unico procedimento nel caso di opere da sottoporre a VIA; la

seconda che vede I'obbligatorieh della valutazione d'incidenza nel

caso di opere che esulano dallavalutazione d'impatto ambientale.

Orbene, il procedimento che ha condotto all'emanazione

dell'Autorizzazione integrata ambientale oggi impugnat4 non

contiene alcuna valida valutazione d'incidenza, in particolare non

è stata afîatto valutata la presenza di un rischio di compromissione

degli obiettivi di conservazione dei siti . Sia nel caso in cui il

progetto volto all'utilizzaz.ione del coke da petrolio fosse da

sottoporre a VIA, sia nell'altra ipotesi, nessuna valutazione

d'incidenza è stata fatta.

Ciò significa che nel procedimento de quo, non è stata posta in

essere alcuna considerazione sui possibili effetti che I'intervento

avtonzzato awebbe potuto produrre nei sopraccitati S.LC. e Z.P.S.,

da ciò non può che derivare I'illegittimita dell'atto adottrato nei

confronti dell'Italcementi spa. (cfr. Consiglio Stato , sez. f,1,22

luglio 2005,n.3917;TarLazio, Roma, sez. I,31 maggio 2004n.

sl18).

Quanto affermato è validamente corroborato dal fatto che, con nota

prot. 10741 del 9-2'07, il Dipartimento territorio e ambiente -

seruizio 2 VAS-VIA, (ALL 5) comunicava la necessità di
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sottopore le istanze della Italcementi spa alla procedura di

Valutazione d'impatto ambientale nonché a quella d'incidenza

prevista dall'art.5 coÍrma 7, DPR 357/97.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 ter DLGS

152106 - VIOLAZIONE E FALSA VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE ART.I E 3 D.lgs 59/05. ECCESSO DI POTERE PER

DIFETTO DI ISTRUTTORIA- ECCESSO DI POTERE PER MAI{IFESTA

CONTRADDITORIETA'. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA"

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED

ERRORE NEI PREST]PPOSTI

L'emanazione dell'Autorizazione Inteerata Ambientale è frutto di un

procedimento complesso in cui viene effethrato un contemperamento degli

interessi, anche per rendere più accettabili le scelte. Questo, owiamente non

deve escludere il perseguimento del massimo rigofe metodologico e del massimo

equilibrio con la quale le procedure valutative vanno impostate e condotte,

perché l'efficacia della "proposizione delle soluzioni" e la conettezza della

"valutazione delle soluzioni" dipenderanno stret0amente da questo modus

operandi,

La valutazione per il rilascio dell'AIA, quindi, deve essere caîatteilzzala, da wr

tipico approccio scientifico, basato sull'analisi chimico-fisica completa e non

dogmatico.

Esistono due approcci alle decisioni sia individuali che organizzative:

I'approccio delle decisioni razionali e I'approccio della razionalità limitata.
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L'approccio delle decisioni razionali non pone limiti alle capacità cogritive e di

ottimizzazione della mente umana. Esso ha un carattere normativo in quanto

stabilisce, in linea teorica, come dowebbero essere prese ttrtte le decisioni per

massimizzare gli obiettivi del decisore.

L'approccio ideale alle decisioni è proprio quello razionale, in cui viene seguita

una sequenza di passi pre-determinata e strutturata per identificme e risolvere il

problema in modo ottimale. Opportunamente traslaîo nel mondo dell'AIA

I'approccio 'oraúonale" vuol dire, ad esempio, scegliere la MTD da applicare

all'impianto valutando tutte le possibili alternative (tutte quelle estratte dalle

citate linee guida nazionali o dai documenti che ha redatto I'ufficio IPPC della

tlE o individuate dal gestore o dal decisore, sulla base della propria esperienza),

scegliendo criteri di ottirnizzazione e confrontando tutte le soluzioni tra di loro

per arrivare a quella "oftimizzante".

Con l'approccio della razionalità limitata, si capovolge la precedente concezione

ideale della mente umana sostenendo che "la razionalità è la principale delle

risorse scarse" e come anche vincoli di tempo e di risorse limitino pesantemente,

come abbiamo gif visto, la capacita otttmizzante del decisore.

La teoria della razionalità limitata .invece. sottolinea il fatùo che il

comportamento decisionale è influenzato dalla percezione, dal ragionarnento e

dalle dinamiche di apprendimento del decisore. La conseguenza è che il decisore

si accontenta delle soluzioni di buona qualita o soddisfacenti, piuttosto che di

soluzioni ottimizz-anti. Una conseguenza della razionalità llmitata è che gli

individui non ottinizzana le proprie decisioni, ma adottano soluzioni
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soddisfacenti.

Traslando il concetto di "razionalità limitata" al mondo dell'AIA si giunge a

pensare che il gestore sceglie una soluzione che, sulla base di criteri e livelli di

soddisfazioni predefiniti o concordati con il valutatore, si possa ritenere

ooproposta soddisfacente" ed il valutatore verifica che il processo decisionale e

I'applicazione dei criteri sia csrretto per giungere a condividere la "soluzione

soddisfacente" che andra poi opportunamente analizzata in termini di impatti

ambientali.

Nel caso de quo I'amministrazione non ha adottato né una soluzione ottimale , né

una soddisfacente nei termini sopra indicati irfatti è stato codcessd I'utilizm di un

combustibile (di per sé pericoloso per la salute pubblica), senza verificare la

pericolosita derivarte dall'uso del petcoke all'intErno di un ciclo produttivo svolto

da un impianto obsoleto . In verità l'autofizazione all'utilivno del netcoke

pa.schera uF orowgdilnento ampliativo con cui si autorizza I'utilizzo di,un

combustibile: a) senza valutare correttamente la presenza di inquinanti

connesgi all',utilizz. o del net$oke . bl ed all'interno di un implanto vecchÍo e

pericgloso np{ a safute nFFblica e per llqnbiente circostante. senzl il pecessàrio

ammodernamento.c) senza verificare la nresenza di emissioni oericolose per la

salute oubblica e per I'ambiente all'interno dell'attuale ciclo produttivo

comnrendente I'uso del qetcoke.

Ciò è dimoshabile sotto vari profili:

a) L'istanza presentata dalla Italcementi spa nel 2004 riguardava

I'ammodernamento del preistorico impianto situato nel Comune di Isola

delle femmine . Successivamente, nel 2006, è stata presentata una nuova

istanza contenente un nuovo progetto di ammodernamento con modifiche
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sostanziali (mai pubblicato ) e nel 31-1'2008 si presenta in sede di

conferenza di servizi una nuova istanza con cui in sostanza si chiedeva

l'utíLrzzn del petcoke ma con il vecchio impianto dato che la ditta ritirava

I'istanza relativa all'ammodernamento dellimpianto, necessario per

rendere lluLtlizzo del petcoke meno pericoloso.

In tale atto, si precisava che l'istante awebbe rinunziato a ríchiedere I'AIA per

l'arnmodernamento dell'impianto (cd progetto di revamping) limitandosi

solamente a richiedere l'atilizzo del petcoke.

A seguito di tale modifica l'amministrazione ha comunque portato avanti il

procedimento in modo del tutto anomalo ed illegittimo, decidendo di adouare

I'AIA per l'uso del petcoke, senza tenere assolutamenîe in considerazione che

rma nuova istanza awebbe comportatato I'awio di un nuovo proeedimento gon il

necessario coinvolgimento del pubblico interessato, e senza porre in essere

I'esane delle emissioni di polveri e dei metallí causate dall'introduzione del

petcoke in un impianto risalente nel tempo .

L'amministrazione, quindi, ha portato avanti un procedimento sulla base di

un'istanza con cui si chiedeva I'AIA per la modifica (ammodernamento) di un

impianto finalizzarto anche all'utilizzo del petcokg e lo ha concluso autorizzando

la ditta adúiliuare il petcoke omettendo, però, di porre in essere ogni verifica

sulla pericol'osità di rutilizzazione del petcoke da parte di un impianto troppo

vEcchio. A riprova di ciò si pongono le prescrizioni contenute nell'AIA che

appaiono un tentativo raffazznnato di atttnlizzwe in tutti i modi possibile

limpianto per renderlo compatibile con I'utilizzo del petcoke.

Tale scelta è illogica, contraddittoria ed altamente pericolosa poiché frutto di
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un'istruttoria essolutamente carente che non ha assolutamente tenuto conto del

fatto che I'adeguamertto dell'impianto, (rectius l'ammodemamento

dell'impianto) era condizione necessfiria ed imprescindibile per aatorizzarc

l'tttili:aa del petcoke in modo tale da renderlo meno nocivo possibile.

Conseguentemente sarebbe stata necessaria un'istruttoda volta a verificare la

sussistenza delle condizioni per I'amm6ndernamento dell'impianto e,

successivrimente, un'istruttoria volta all'utilizzo del petcoke.

Nulla di tutto ciò è stato fatto poiché I'amministrazione ha semplicemente

autonzzato I'utiluza del petcoke prescindendo da ogfri valida e necessaria

considerazione in merito all'impianto ed al ciclo produttivo

Ricordiamo che Il petcoke è uno scarto di lavorazione molto nocivo. La sua

pericolosfta è legata non solo alle emissioni, ma anqhe alle operazioni di

manipolazione, stoccaggig, trasporto, caxico e scafico. Sarebbe stato necessario,

quindi che l'utilizzo nel processo produttivo fosse consentito solo dopo aver

posto in essere un'istruttoria completa, cho tenesse conlo della localizz6zione,

delle tecnolbgie applicate e delle vocazioni del luogo, mentre, in modo del tutto

illegittimo, è stato posto in essere un semplice confronto sull'eventuale rispetto

dei limiti di legge. La contraddittorieta dell'operato dell'amminisfazione è di

solare evidenza e contrasta con i più principi di logica , ragionevolezza .

Ricordiamo che I,AIA è un atto riguardante la gestione dell'impianto (cfr. TAR

Emilia Romagna n.3365DA0D, per cui salebbe stata necessaria un'isffuttoria

volta non solo a verificare le condizioni relative ai singoli punti di emissione ed

al mero unliz-zn dol petcoke, ma anche quelle r€lative alla movimentazione

27 27



dello stesso all'interno ed all'esterno dell'impianto, al ciclo produttivo' alle

emissioni ed atla presenza dt metaltl inquinantl derivanti dal suo Utilizzo'

poiché la dispersione di polvere di tale materlale è altamente cancerogena .

A riproVa di ciò si pone I'operato dell'amminisfazione comunale di Palermo che

con Ordinanzan.322lAS (ALL ó) ha impedito la movimentazione del petcoke

poiché aweniva tramite camion coperti da semplici teli.

b) Nessuna valutazione in ordine ai metalli ed altri inquinanti connessi

all'utilizzo del petcoke è stata posta in essere in sede procedimentale .

L'art.s, cornma 14 del d.lgs 59/05 prevede che I'A.I.A. sostituisce ogni

autoruzazione, parefe, nulla osta etc.. in materia ambientale ( quindi anche in

relazione alle emissioni in atmosfera così come previsto dall'All 2 d.lgs 59/05) ,

ciò implica una necessaria valutazione all'interno del procedimento delle

emissioni prodotte dall'impianto nell'atmosfera, specialmente delle polveri cd

"nere" contenenti metalli nocivi, l'assenza di tali forme di valutazione inficia la

validità del procedimento e, conseguentemente, dell'atto adottato in assenza di

tale attivita istruttoria.

Secondo i limiti dell'autoizzazione integrata , secondo i flussi di massa

abbiamo: Diossine emesse : 1.M2.320.000 pglgiorno equivalente alla dose di

'tollerabilità" giomaliera (140 pg secondo I'OMS) di7'445.142 persone, ovvero

una "razione" (si tratta sempre di un calcolo teorico) di 65145 pgluOmo e cioè

465 votte Ia dose di 140 pg (calcolo rifertto a 16000 abitanti cioè i comuni di

Isola delle Femmine e Capaci); Vanadio: 1.17 Kg/giorno; Nichel: 292 grlgiomo.

Mercurio: 348 gr/giorno; Altri metalli: 3.48 Kgigiorno;
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giudicante che il risultato del calcolo mensile ed annuale è disastroso .

L'Autorizzazione integrata non ha neanche tenuto in debito conto le notevoli

quantità di emissioni pulverulenti diffirse (cioè non da punti fissi), generate dalla

movimentazione dei materiali e ciò dimostra come I'istruttoria sia stata condotta

in modo assolutamente carente.

Come è certamente noto all'On.le Giudice , il pet-coke e' I'ultimo prodotto delle

attiviÈ di tasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto

dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio"'

Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare

benzopirene), ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio,

per cui va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili.

Il vanadio in polvere è infiammabile e tutti i suoi composti sono considerati

altamente tossici, causa di cancro alle vie respiratorie quando vengono inalati.

Orbene non e' statd svolta alcuna istruttoria,né e' stato previsto come impedirc la

dispersione di pentossido di vanadio, di cromo , e degli alfi metalli (nichel,

alluminio, feno) .

A riprova di ciò si pone proprio I'ultimo prowedimento posto in essere

dall'ARPA n. ptot.997391 I del 9-10-08, avente ad oggetto i rapporti di prova del

campione di petcoke prelevato il 19-8-08 e del campione di polvere prqlevato il

25-8-08 presso I'abitazione del Sig. Farina Antonio (ALL 7 ), che ha rilevato

la presenza di vanadio, cromo e nichel in quantità eccessive, e quindi nocive per

la salute umana e per l'ambiente circostante. La stessa amministraziÒne, ha

dichiarato in tale sede chre :"sarebbe opportuno verificare complessivamente la
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concentruzione di questi metalli sia nelle materíe prírte asate nella cementeria

che nei prodottí Jìnali. Inoltre andrebbe previsto a tutti i caminí di emissione il

monitoraggio oltre che dèlle polveri totali anche del contenuto nelle stesse di

cromo tot6le, cromo esavalente, nichel, ferro, alluminia e vanadio, in modo da

ìndividuare, n€l cqso in cui effettivamente fosse sostanziale il con*íbato della

cementeria alla produzione di queste polverí, Iafase di processo più critica per

I'emissione dí tali sostaree". Affermando ciò l,amministrazione stessa che ha

contribuito al rilascio dell'ArA oggi impugnata, tacitamente arirmette di non aver

posto in essere un'istruttoria completa. In buona sostanza non basta auttot'rzzare

I'uso del petcokg, rna sarebbe stato necessario verificare se la produzione di

cemento tramite il predetto combustibile aves$e potuio arrecare danni alla salrne

ed all'ambiente.

Da una semplice ricerca sull'argomento ( coroborata anche da una consulenza

tecnica di parùe allegata agli atti) emergono dati sconfortanti che si sottopongono

all'attenzione dell'on le TAR e nell'attesa dell'espletamento della pretenda
t

consulenaa tecnica d'ufficio.

La fonte principale di queste informazioni sono gli EHC, Enviromental Healt

Crieria , sono documenti internazionali che forniscono un riassunto critico e

scientificamente documentato sugli effefii di sostanze chirniegs o di

qombinazioni di sostanze biologiche,chimiche e fisiche sulla salute dell'uomo e

dell' ambiente. (Sulla tossicita di cromo, nichel, vanadio esiste una stenninata

bibliografia, ma ai fini del presente ricorso si allega un elenco molto sintetico

della stessa).
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Sebbene molti metalli sottoforma di ioni siano cofattori essenziali delle attività

biologiche (ad es.funzioni enzimatiche, potenziali di membranqetc), tuttavia

l'incremento della loro concentrazione in seguito a fenomeni naturali ma , in

particolare, ad attività produttiva umanq determinano il manifestarsi di fenomeni

di tossicità acuta e cronica a danno dell'uomo e di tuttl i componenti I'ambiente.

Le ernissioni e te polveri enftano nel ciclo della biosfera e quindi anche nei

sistemi acquatici; è altresì noto che i fatúori di accumulo nei diversi livelli trofici

dèÍa catena alimentare possono condurre a "biomagnification" dei metalli nella

catena alimentare (bioaccumulo e amplificazione).

Ad esempio il cromo rende i pesci più suscettibili alle infezioni e ad alte

concentrazioni danneggia tessuti di pesci e invertebrati e si accumula nella

cat€na alimentare.

TralaSciando i fenomeni di tossicità a carico di animali,piante e di flora e fauna

maríne, fondamentale per un territorio come quello di Isola delle Femmine

facente parte dqll'Area Riserva Marin-a Protetta e con prospettive di sviluppo

economico turistico, ci Si limita ad esporre i fenomeni tossici a carico

dell'uomo.

A)CROMO (cfr. Wortd Health Organizationn Geneva 1988' EHC 61)

Il cromo è present€ naturahrente nell'ambiente. Tuttavia le attività prodúrive

dell'uomo determinano I'incremento della sua concentrazione e la presenza di

stati di ossidazione del cromo molto pericolosi per la salute pubblica. Quasi tutto

il cromo esavalente, il più dannoso per I'uomo , deriva da attività produttive.

La tossicologia dei composti del cromo è stAfa riassunta dalla US National
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Academy of science ,da Langmd , dalla International Agency for Research on

Cancer, e da Burrows .

NonostaÈte i problemi tosslcologici del cromo dipendano dal suo stato di

ossidazione, è difficile discrimlnare tra gli effetti biologici causati da cromo

esavalente e cromo trivalente, poiché dopo la permeazione delle membrane dei

tessuti, il cromo esavalente viene immediatamente ridotto a cromo trivalente' La

tossicita del cromo è fortemente condizionata dalla via di contatto con I'organismo.

Tralasciando le altre vie di contatto' seppur non è da escludere la vla orale per via di

possibili contaminAzioni di acqua o alimenti da parte di polvere o emissioni, ci

limiteremo ad evidenziare la tossicità da inalazione o da contatto dermico'

La quantità di cromo che viene assorbita attraverso inalazione dipende dalle

dimensioni delle particelle e dalla loro solubilità nei fluidi corporei. E' noto gia da

dati di biodistribuzione degli anni '50 che il cromo si accumula preferenzialmente

nei polmonio nel fegato e nei reni-

Gli effetti tossici acuti si manifestano con vomito, diarre4diatesi emorragica e

perdik di sangue con conseguente shOck cardiovascolfire . In pazienti soprawissuti

per Circa 8 giorni gli effetti più evidenti spno necrosi epatica e necrosi tubulare

renale .

Gli effetti cronici si manifestano con cambiamenti delle membrane del derma e

delle mucose, allergia da contatto ma sopfattrrtto effetti broncopohnonari' ImpoftAnti

effetti sistemici si manifestano a carico dei reni , del fegato , del tratto

gastrointestinale e del sistema circolatorio. Mancuso ha studiato gli effetti della

tossicita occupazionale del cromo riscontrando leucocitosi o leucopeni4 monocitosi,
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eosinofilia e riduzione della concentrazione di emoglobina nei soggetti esaminati.

Gli effetti sulla pelle e sulle mucose sono maggiori nel caso di via di

contatto dermicai si manifestano: a) irritazione primaria: ulcere (

reazione corrosivd e dermatite da contattoi b) dermatiti allergiche

da contatto: eczematose e non eczematose. Questi effetti sono imputabili

sia a cromo (III) che a cromo (VI).

Gli effetti a carico del rene si manifestano con nefrosi e nefriti. A carico

dell'apparato respiratorio, uno dei distretti corporei più colpiti, viene

descritta perforazione del setto nasale in operai di industrie che

utilizzano cromati e acido cromico 6 ma anche in seguito ad inalazione di

emissioni.

Il trioesido d.i cromo contenuto nelle emissioni come "aereosol" viene

rapidamente assorbito nel tratto broncopolmonare causando reazioni

corrosive che si manifestano con tosse, riniti, irritazione bronchiale ed

attacchi d'asma , ulcerazioni, pol-rnoniti . Sono state descritte forme

di cancro del tratto respiratorio e della regione orale a carico di cavità

buccale, della faringe, de}l'esofago e del setto nasale.

Inolfie molti studi evidenziano I'aumento dell'incidenza di canrcro ai polmoni per

esposizione a composti del cromo.Viene descritÉ teratogenicità e mutagenicità con

un aumento dell'87o nelle aberrazioni cfomosomiche in leucociti di lavoratori a

contatto con il cromo.

Il cromo esavalente causa danno genetico atfaverso danni al DNA e

misincorporazione di nucleotidi durante la trascrizione genetica.

Il cromo (VI) induce shess ossidativo, morte cellulme per apoptosi e alterazione

dell'gspressione geniga. Cromo (VI) e cromo (II! aumentano le specie reattive

dell'ossigeno (ROS) e la perossidazione lipidica.
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B) NICHEL (cfr. World Health Organization, Geneva 1991, EHC 108)

Nellaria inquinata i composti predominanti del nichel sono i solfati, gli

ossidl, i solfuri e il nichel metallico.

Si considera che il nichel atmosferico esista come aerosol di articolato che

contiene diverse concentrazioni di nichel , in dipendenza dalle fonti di

inquinamento.

Gli effetti acuti della tossicita da nichel si manifestano con mal di testa, vertigine,

nausea, vomito, insonnia, initabilità e sintomi polmonari che inclrrdono edema ed

emorragie. Anche fegato, reni, ghiandole adrenergiche, milza ed encefalo vengono

colpiti. Gli effetti cronici includono dolori al petto, tosse cianosi, tachicardi4

debolerz.a, degenerazione dell'epitelio bronchiale, riniti, sinusiti, asma, perforazione

del setto nasale. Viene descritta fibrosi polmonare in seguito ad inalazione di polveri

contenenti nichel. Inolfe viene descritto un incremento dell'incidenza di cancro ai

polrnoni

La via dermica è una fondamentale via d'esposizione al nichel, anche se la

principale via d'assorbimento resta quella respiratoria per inalazione di polveri

contenenti composti di nichel relativamente insolubili o aerosol derivanti da

soluzioni contenenti nichel (nichel solubile) e gas contenenti nichel ( generalmente

nichel carbonile).

Il Task Group on Lung Dynamics (1966) considera che I'assorbimento per via

respiratoria dei composti del nichel nel particolato è influenzato da tre processi nei

polmoni: deposizione, clearance mucociliare e clearance alveolare. Il nichel tende ad

accumularsi nel tessuto polrnonare e nelle regioni dei linfonodi. Poi viene

ridistribuito nel sangue in seguito alla solubilita dei composti contenenti nichel.
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Vengono descritti effetti tossici a carico dell'appar-ato rospiratorio, quali asma e

infiltrazioni polmonari, sinusiti, erosioni del setto nasale , fibrosi polnonari,

bronchiti , disfunzioni renali , effetti cardiovascolari , irritazione della pelle ed

ipersensibilità da contatto.

Sono stati descritti elevati livelli di aberrazioni cromosomiche in soggetti

esposti a nichel ed è stata dimoetrata carcinogenicità dei composti del

nichel.

c) VANADIO (cfr. World Health Organization, Geneva 1998, EFC

42\

Il vanadio è ampiarnente diffirso nella crosta terrestre ma concentrazioni dannose

di vanadio posono essere presenti nell'aria e nei suoli a causa di inquinamento ad

opera dell'uomo.

I composti del vanadio sono tossici in modo acuto per la maggior parte delle vie

di contatùo, nella maggior parte delle specie animali. [n generale, la tossicita dei

composti di vanadio aumenta con il numero di ossidazione.

Nei casi più gravi si manifesta bronchite, broncopolmonite e s€gr di tossicità

sistemicq inclusi tremori e danno tubulare renale irreversibile.

E' presente qualche studio di conelazione ra livelli di vanadio nsll'aria e

polmoniti e cancro ai poknoni e malattie cardiovascolari.

Esistono alcune evidenze di carcinogenicfta dovute ad esposizioni a composti del

vanadio e tossicità a carico dell'apparato riproduttivo e dello sviluppo

embrionale. Tuttavia pochi dati epidemiologici sono stati raccolti ed è per questo

che la IVHO (World Health Organization) raccomanda il monitoraggio continuo

di effetti tossici a carico dell'ambiente e dell'uomo.
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Conseguenîem€nte è stato avtortzzata l'esercizio di un impianto senza aver

realmerte verificato i limiti ed indicato i rnetodi di controllo per i metalli pesanti

(Nichel e Vanadio), IPA e Diossine nella produzione tramite utilizm del petcoke,

ciÒ dimostra I'incompleteza e la car.enza tecnica dell'attività istruttoria posta in

essere, dato che tali metalli costituiscono degli agenti assolutamente nocivi per la

salute e per l'ambiente circostante. Ricotdiamo che la tutela della salute e

dell'atnbiente diviene effettiva solo laddove esm sia supportata da idonea

istruttoria ed adeguata ponderaeione degli interventi necessari, sotto il profilo

scientifico.

Quindi il prowedimento impupato in verità è illegittimo in quanto non ha

affatto dato prevalenza alf interesse pubblico posto a fondamento dello stesso (la

tutela della salute e dell'ambiente), bensì ha garatrtlto esclusivarnente I'interesse

(economico) della Italcementi spa che non può certo ritenersi coincidente con

quello pubblico sopra indicato, né prevalente sullo stesso.

VII IN ORDINE ALLA SOSPENSTVA.

Il fumus boni iuris emerge dalle argomentazioni svolte in precedenza, nonché

dall'illegittimità dei prowedimenti impugrati e dalla documentazione prodotta.

Il periculum in mora è altrettanto sussistente in quanto supportato dalle

considerazioni che seguono. Con il prowedimento impugnato, si autorieza

I'atihzzo del petcoke all'interno di un impianto vecchio di oltre 50 anni, che

come risulta dagli atti, non è mai sottoposto a Valuîazione d'impaúo ambientale ,

ossia non è mai stato sottoposto al procedimento la cui nafiFa è quella di

consentire larealizzazione elalocalizztzione di opere nel rispetto dei principi di
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precanzigne e di prevenzione , oilde evitare il verificarsi di pericoli per la salute

e per I'ambiente circostante . Tale prowedimento, invece, pone in serio pericolo

la salute dei ricorrenti ( e non solo) e dell'ambiente in quanto autonzza I'utilízzo

di un combustibile di per sé palesemente nocivo per la salute umaRa, all'interno

di un impianto che allo stato atfuale non garantisce affafio la tutela della salute

dei ficorrenti e dell'ambiente. Ciò è dinostrato dal fa$o che appena pochi giorni

dopo la comunicazione alla ditta dell'autonzzazione integrata ambientale (25-7-

0B), il Dipartimento Arpa Provinciale ha esaminato i catnpioni di petcoke

prelevato in data 19-80-08 dal Deposito dei cornbustibili ubicato in "Raffo

Rosso" e di campioni polvere (polvere nera) prelevato presso I'abitazione del

SIg, Farina Antonio da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Isola delle

Femmine. Da tali esami (cfr. nota ARPA n. prot. 9973911 del 9-1048 ALL 7) è

emersa un'elevata concentrazione di vanadio. un'altrettanto elevata

concentrazione di Nichel che, usando le parole del prowedimento citato, "

risulta superíore dì un ordine di grandezza" Q753 mgftg) ed un elevato

contenuto di Cromo , Allumio e Ferro . L'ARPA ha avuto cura di precisare che

tali evidenze potrebbero non essere ricondotte al petco'ke, però ha anche

precisato che(pag. 2) :"|'elevato contenulo di nichel nella palvere...dovrebbe

rísentire dt altri contríbuti- Per verificare se ciò è causato dalla cementeria

sarebbe opportuno conoscere la concentrazione di questo metallo nelle materie

prime usate nell'impianta (calcare argilla, sabbia, gesso, desolfogesso, perlitem

additivo t9 e additivo Aercem) nonché nei prodottl Jìnali". Infine (pag 2 in

fondo) si precisa anche che :"|'elevato contenuto di ferro e alluminio nella

polvere potrebbe derivare dal cemento e/o dslle ffiotelie prine atilinate
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nell'impianto" Infine a completamento dell'indagine si precisa che è

necessario adottme un :"..opportuno ed adeguato pìano di monitoraggio della

qudlftA deU'aria". A fronte di tali allarmanti affermazioni, nessun intervento a

tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è stato mai posto in essere né

dell'anrministrazione stessa che ha effettuato i rilievi. né dal Comune di Isola

delle Femmine in via d'urgenzané infine dalla stessa controinteressato che, forte

di un prowedimento autorizzativi che per sei anni consente di utilizzare il

petcoke e dall'interno di up impianto risalente ad oltre 50 anni fa, non ha ancora

rifenuto di adottare nessuna misura precauzionale.

Come sopra indicato I'ARPA ha precisato che la presenza di quantita elevate di

metalli nelle polveri, la cui pericolosità è acclarata sia da quanto dimostrato in

seno al ricorso, che dalla consulenza tecnica di parte, può non essere derivante

direttamente dal petcoke , bensì dal cemento oppure da altri materiali irnpiegati .

Allora, non manchera di certo all'On.le TAR rilevme che con I'AIA non si è

solamente aatonzzata la controinteressato all'utilizzo di un combustibile. ma si è

sostanzialmente concesso di mantenere in esercizio, per ben 6 anni un impianto

che produce emissioni e polveri contenenti metalli altamente nocivi per la salute

, con o senza petcoke. Quindi il prowedimento impugnato in verità non ha

affatto realizzato l'interesse pubblico posto a fondar-nento dello stesso (la tutela

della salute e dell'ambiente), bensl ha garantito esclusivamente l'interesse

(economico) della ltalcementi spa ,

Alla luce di ciò il danno grave ed ineparabile è palese poiché in attesa della

decisione nel merito del ricorso, le condizioni di salute dei ricorrenti e di altri
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cittadini potrebbero seriamente compromettersi a causa delle condizioni dell'aria

(e forse dell'acqua) dell' ambiente circostante. Un elementare bilanciamento

degli interessi porta alla prevalenza di quello di tutela della salute e

dell'ambiente dei ricorrenti a fronte di quello economico della confrointeressata.

Dalle predette affermazioni poste in essere dalla stessa amministrazione

procedente , emerge che il ciclo produttivo dell'impianto (anche sertza I'utilizzo

del petcoke) non è sicuro e non garantisce affatto la salute dei ricorrenti.

D'altronde I'ARPA sembra rimettere in discussione I'Autorizzazione Integrata

Ambientale , infatti nonostante I'indicazione contenuta in tale prowedimento di

un Piano di Monitoragio della qualità dell'aria e le modalità per effettuarlo (pag.

9), I'ARPA afferma la necessità di adottare un opportmo e adeguato Piano di

Monitoraggio, così tacitamente ritenendo quello prescritto in precedenza come

inadatto.

Si chiede, pertanto, che I'on.le T,A.R adito voglia adottare le rnisure cautelari

ritenute più idonee ai sensi dell'art. 3 della legge 205/2000 per tutelare la

posizione dei ricorrenti, con le opportune garanne procedurali.

VOGLIA UON.LE T*A.R.

1. preliminarmente accogliere listanza cautelare adottando le

misure cautelari ritenute più idonee a garantire la tutela della salute dei

ricorrenti i

2. Nel merito accogliere in rito il presente ricorsoi

3. Ritenere e dichiarare illegittimi i prowedimenti impugnati e per

Ileffetto annullarli;

4. In via istruttoria si chiede che venga disposta consulenza tecnica

d uffrcio al fine di:
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a) Verificare e misurare la presenza giornaliera nelle polveri (anche totali) di

motalli pericolosi * IPA, cromo e cromo esavalente, vanadio, nichel, ferro e

allumini,o- per la salute pubblica e i loro limiti derivanti dall'utilizzo del

carbone di petrolio (petcoke) nell'attuale ciclo produttivo sia nelle materie

prime ugate nella cementeria, che nel prodotto finale, per comparare i

risultati con i rilievi ed esami posti in essere all'interno della Consulenza

tecnica di parte allegata agli atti ed redatta dal Dipartimento di Chimica

Inorganica ed Analitica "S.Cannizzaro", Universita Degli studi di Palenno;

verificare la quantità giornaliera di zolfo fissato nel prodotto e quello emesso

in atmosfera ;

verificare e misurare analiticamerlte la presenza giomaliera di polveri sottili,

emissioni inquinanti e metalti nocivi presenti nelle polveri medesime in ogrn

fase del clclo produttivo svolto mediante I'uso del petcoke con l'attuale

impianto;

verificare e misurare analiticamente la presetza di emissioni diftrse

tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate

verificare e misurare le condizioni della vasca di sedimentazione -

disoleazione e la presenza di agenti inquinanti pericolosi nelle acque reflue

scaricate .

verificme la presenza di opportune cautele per i periodi di apertura e chiusura

dei portoni al fine di evitare che le polveri degli altri materiali movimentati

all'intemo dell'impianto possano arrivare nella zona di scarico dell'argilla e

diffondersi nell' ambiente;

g) verificare comunque la presenza di fenomeni di inquinamento, di degrado

b)

c)

d)

e)
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ambientale e di pericolo per la salute pubblica (e dei rlconenti) che possano

peggiorare I'attuale situazione .

5. Con vittoria di spese, eompetenze ed onorari del presente

giudizio.

Ai fini del Testo unico delle spese di giustizia si dichiara che il valore

della presente controversia è indeterminato

Palermo ll

Aw. Davide Canto

Bevilacqua

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008, iI gtorno

Aw. Cristiano

del mese di Ad istanza dei

ricorreati Be}la Roberta Stefania ,Solina Fabio ,Di Quattro Giovanni,

Oliva Chiara,Scaffra Filippa Maria, Morabito Sergio,Giordano Donatella,

Scaffra f'lavio Giovanni Maria, Marchese Filippo, Pellerito Claudia,

Fanara Roealia,Salerno Gaetano,Di Giorgio Massimo, Celani Gertrude,

Zangata Francesco Paolo,Russello Vincenza,Fiore Carmelo, Fiore

Tiziana,Fiore Laura,Ceraulo Salvatore,Torregrossa Nadia,Randazzo

Francesco Paolo,Rubino Franeesco,Vullo Patriziaut supra identifipati Io

sottoscritto Assistente U.N.E.P. presso fUf6cio Unico Notifiche della

Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del su esteso a

r La Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore

dom.to per la carica presso l'Awocaflra distrettuale dello Stato in Palermo Via

Alcide de Gasperi n.81, 90146 Palermo;

o L'Assessorato Territorio ed Arnbiente della Regione Siciliana, in persona

dell'Assessore pro-tempore. Dom.to per la carica presso I'Awocaflna

distreuuale dello Stato in Palermo Via Alcide de Gasperi n.81, 90146 Palermo;
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r Il Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica in via Nairobi n.4,90129

Palenno;

L'AUSL 6 di PALERMO in persona del legale rapp.te pro termpore dom.to per

la carica in via Giacomo Cusmano n.24.90141Palermo:

La Provincia regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore

dom.to per la carica in via Maqueda 100, Palazzn Comitini,90l33 Palermo

Il Comune di Isola delle Femmine in persona del rapp.te legale pro tempore

dom.to per la carica in Via Cristoforo Colombo nol, 90040 Isola delle Femmine

(PA)

Italcementi spa in persona del legale rapp.te pro tempoîe avente sede in via G.

CAmozzi n .124, CAP 24121 Bergamo
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