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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ricorso per

- ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, c.f. 80078410588, con sede in

Roma nel Viale Liegi n. 33, riconosciuta con D.P.R. n. 1111 del

22 agosto 1958, in persona del Presidente pro tempore Mariarita

Signorini, nata a Cremona l'11.2.1957;

-  COMITATO RICONVERSIONE RWM  PER LA PACE,  IL LAVORO

SOSTENIBILE,  LA RICONVERSIONE DELL’INDUSTRIA BELLICA,  IL

DISARMO,  LA PARTECIPAZIONE CIVICA A PROCESSI DI

CAMBIAMENTO,  LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

E SOCIALE DEL SULCIS-IGLESIENTE, c.f. 90040310923, in persona

dei  legali  rappresentanti  pro tempore Arnaldo Scarpa,  nato  a

Sassari  il  25.10.1966  e  Cinzia  Guaita,  nata  a  Iglesias  il

9.5.1965;

- UNIONE SINDACALE DI BASE PER LA REGIONE SARDEGNA, in persona

del legale rappresentante pro tempore Luciano Ghiani, con sede

in Cagliari nella Via Maddalena n. 20;

-  ARCI  SARDEGNA,  c.f.  92147500927,  in  persona  del  legale

rappresentante pro tempore Marino Martino Canzoneri, con sede

in Cagliari nella Via Tempio n. 10;

-  ASSOCIAZIONE ASSOTZIU CONSUMADORIS SARDIGNA ONLUS,  c.f.

92138760928, in persona del legale rappresentante pro tempore

Marco Mameli, con sede in Cagliari nella Via Roma n. 72;
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-  ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE SARDEGNA,  c.f.  92059080926,  in

persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore Annalisa

Colombu, con sede in Cagliari nella Via Nuoro n. 43;

- ASSOCIAZIONE CENTRO SPERIMENTAZIONE AUTOSVILUPPO – ONLUS,

c.f.  90017080921,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore Teresa Piras, con sede in Iglesias, Frazione Bindua n.

14;

tutti  elettivamente  domiciliati  in  Cagliari  nella  via  Tuveri  84

presso  lo  Studio  del  Prof.  Avv.  Andrea  Pubusa  (c.f.

PBSNDR45R20F991J)  e  dell'Avv.  Paolo  Pubusa  (c.f.

PBSPLA78H23B354E)  che  li  rappresentano  e  difendono,

congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure speciali in

calce al presente atto;

RICORRENTI

Contro

COMUNE DI IGLESIAS,  in  persona del  Sindaco  pro tempore,  con

sede in Iglesias (SU) nella via Isonzo 7;

RESISTENTE

e nei confronti di

RWM ITALIA S.P.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore, con sede in Ghedi (BS) nella Via Industriale n. 8/D;

CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

-  del  Provvedimento Unico N.  82 del  9.11.2018,  pubblicato in
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data  13.11.2018  nell'Albo  Pretorio,  adottato  dal  Dirigente

dell'Ufficio  SUAPE  del  Comune  di  Iglesias  all'esito  del

procedimento Codice univoco SUAPE 7084 del  9.7.2018 con il

quale  la  soc.  RWM  ITALIA  S.P.A.  è  stata  autorizzata  alla

realizzazione del Reparto R200 e del Reparto R210 in Iglesias,

Loc. San Marco;

-  se  ed  in  quanto  necessario  dei  pareri  e  degli  atti resi  nel

procedimento SUAPE dal Comune di Iglesias, dal  Servizio Tutela

Del  Paesaggio  e  Vigilanza  Province  Di  Cagliari  E  Di  Carbonia-

Iglesias,  dalla  ASL 7,  dall'Arpas Sardegna,  dalla  Provincia  Sud

Sardegna  e  dal  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  -  Soccorso

Pubblico  e  Difesa  Civile  -  Comando  Provinciale  dei  Vigili  Del

Fuoco;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,

ancorchè allo stato non conosciuto.

* * * * * *

FATTO

1) Lo stabilimento di proprietà della soc. RWM Italia S.p.a. insiste

su un'ampia area situata tra i  comuni di Domusnovas (località

Matt'e Conti) e Iglesias (località S. Marco).

Il primo nucleo industriale è stato avviato nel 1974 dalla società

SEI (Società Esplosivi Industriali)  per uso esclusivamente civile.

2) I progetti per avviare la produzione di esplosivi ad uso militare

sono stati presentati alla fine degli anni '90.

Nel  2002  sono  state  avviate  le  linee  produttive  per  la
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preparazione di miscele esplosive per uso militare (a base di TNT

e del tipo PBX) e per la realizzazione ed il caricamento di ordigni

esplosivi  (bombe per aereo, mine, proiettili  di  artiglieria  e per

armi leggere)1.

3) Nel  2011  l'azienda  Rwm  Italia  S.p.a.,  controllata  dalla

multinazionale tedesca Rheinmetall, ha acquistato dalla soc. SEI

S.p.a. lo stabilimento di produzione di Domusnovas-Iglesias e, in

conseguenza,  la  produzione  militare  è  stata  fortemente

incrementata e  ha gradualmente soppiantato quella di esplosivi

per uso  civile, cessata del tutto nel 20122.

4) Negli ultimi anni la soc.  Rheinmetall, controllante della RWM

Italia S.p.a., in considerazione dell'aumento del fatturato e degli

ordinativi a fini bellici3, ha programmato un importante piano di

potenziamento dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias4.

1 Le informazioni  provengono dalla  Autorizzazione Integrata  Ambientale  rilasciata  alla
società SEI S.p.a. dalla provincia di Carbonia e Iglesias con la determinazione n. 146 del
29.6.2010 (All. 1).

2 La  dismissione  completa  della  produzione  per  usi  civili,  avvenuta  nel  2012,  è  stata
comunicata alla Provincia di Carbonia Iglesias dalla nuova proprietà RWM il 20 dicembre
del  2012,  con  una  dichiarazione  di  sospensione  delle  attività  relative  alle  linee  di
produzione di esplosivi ad uso civile, come riportato dalla stessa RWM al paragrafo 2.2
delle Controdeduzioni alle osservazioni fatte da “Italia Nostra (Sardegna)”, presentate al
servizio  di  valutazione  dell'impatto  ambientale  della  Regione  Sardegna  nell'ambito
dell'istruttoria  per  la  Realizzazione  del  nuovo  campo  prove  R140  nei  Comuni  di
Domusnovas e Iglesias – Verifica di VIA (All. 2).
3 Come si evince dai Bilanci depositati da RWM Italia spa presso la CCIAA di Brescia (All.
18a e 18b), i  ricavi delle vendite ai paesi dell'Unione Europea sono passati dai 35,510
milioni di euro dichiarati nel 2015  ai 46,846 milioni di euro dichiarati nel 2017 (ultimo
bilancio depositato), con un incremento del +31,92% rispetto al 2015; mentre i ricavi delle
vendite  ai  paesi  esterni  all'Unione  Europea  sono  passati  dai  12,609  milioni  di  euro
dichiarati nel 2015 ai 43,636 milioni di euro dichiarati nel 2017, con un incremento del
+246,07% rispetto al 2015.
4 Il  CEO (Chief  Executive  Officer –  Amministratore Delegato)  della Rheinmetall,  Armin
Pappenger nel corso dell’annuale assemblea degli azionisti della Rheinmetall del 2017, ha
annunciato un piano di investimento che prevedeva una spesa di 40 milioni di euro in due
anni, nel biennio 2017-2018. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano online Sardinia
Post il 9.5.2017 (All. 3) 
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5) In conseguenza, dalla fine del 2016 ad oggi la soc. Rwm Italia

ha  presentato  dodici   progetti,  meglio  indicati  nella  parte

motiva, con i quali sono stati richiesti ampliamenti e realizzazioni

di  nuove  aree  produttive.  Dette  istanze  sono  state  depositate

senza alcuna correlazione l'una rispetto all'altra, pur costituendo

evidentemente  parte  di  un  unico  progetto  complessivo  di

potenziamento degli impianti e di ampliamento della produzione.

6) Solo  una  domanda,  relativa  alla  realizzazione  del  “Campo

140”, è stata inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Iglesias al

Servizio  di  Valutazione  Ambientale  (S.V.A.)  della  Regione

Sardegna per un parere riguardo alla necessità della valutazione

ambientale dell'intervento.

7) Nel  quadro  del  piano  di  potenziamento  degli  impianti  di

Domusnovas-Iglesias, in data 9.7.2018 la soc. RWM Italia S.p.a.

ha depositato  presso l'ufficio  SUAPE del  Comune di  Iglesias  il

“Progetto  per  la  realizzazione  del  reparto  R200  e  del  reparto

R210”.

Detto  intervento  è  destinato  a  raddoppiare  la  linea produttiva

esistente nella quale vengono fabbricati gli esplosivi di tipo PBX e

gli ordigni a fini bellici con essi caricati.

8) In seguito alla presentazione del progetto, l'ufficio SUAP del

Comune di Iglesias in data 12.7.2018 ha provveduto a indire una

conferenza  di  servizi  in  forma  semplificata  ed  in  modalità

asincrona,  sollecitando  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  a

esprimersi in merito (All. 4). Nell'ipotesi in cui la conferenza non
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fosse risultata risolutiva, è stata prevista la convocazione di una

riunione da tenersi l'8.11.2018 presso la sede del SUAPE.

9) In  seguito  all'indizione  della  conferenza di  servizi,

l'Associazione Italia Nostra Sardegna ed il Comitato Riconversione

RWM sono intervenuti nel procedimento, ex art. 9 L. 241/1990,

con note rispettivamente del 16.7.2018 (All. 5) e del 17.7.2018

(All. 6). Contestualmente ed anche in date successive (All.ti 7 e

8)  esse,  ex art.  10 L.  241/1990,  hanno presentato istanze  di

accesso  agli  atti  e  di  riesame  al  fine  di  conoscere  tutti  i

documenti  relativi  alla  procedura.  Alle  istanze  presentate

dall'Associazione Italia Nostra non è stato dato riscontro, mentre

a  quelle  presentate  dal  Comitato  Riconversione  RWM è  stato

opposto diniego (All. 9)

10) Con  nota  congiunta  motivata  del  17.10.2018  (All.  10),

redatta  alla  luce  delle  poche  informazioni  sulla  procedura  -

perlopiù  desunte  da  notizie  di  stampa  -,  l'Associazione  Italia

Nostra ed il Comitato hanno chiesto all’ufficio SUAP del Comune

di  Iglesias  di  trasmettere  l’intera  documentazione  al  Settore

Valutazione  Impatti  del  Servizio  della  Sostenibilità  Ambientale

della Regione Sardegna per sottoporre i nuovi impianti e le nuove

linee produttive alla  procedura di  verifica di  Assoggettabilità  a

Valutazione di Impatto Ambientale, come previsto dalla vigente

normativa  in  materia  di  VIA.  Detta  nota  è  rimasta  priva  di

riscontro.

11) L'8.11.2018, data fissata per l'eventuale convocazione delle
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amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  autorizzatorio,

l'Associazione Italia Nostra Sardegna ed il Comitato Riconversione

RWM si sono recati presso la sede dell'ufficio SUAPE del Comune

di  Iglesias  ed  hanno  appreso  che  la  riunione  non  si  sarebbe

tenuta.

12) Il  9.11.2018  l'Associazione  Italia  Nostra  ha  inviato  al

Comune di Iglesias una nota con la quale ribadiva la richiesta di

accesso agli atti e chiedeva chiarimenti in merito al prolungato

silenzio  dell'amministrazione  ed  al  mancato  svolgimento  della

riunione prevista per il giorno prima (All. 11).

Nella stessa giornata l'ufficio SUAPE del Comune di Iglesias ha

adottato il Provvedimento Unico n. 82, odiernamente impugnato,

con il quale ha autorizzato la soc. RWM Italia alla realizzazione

dei reparti R200 ed R210 in località San Marco. 

13) In  data  12.11.2018  il  Comitato  Riconversione  RWM,  ha

inviato una ulteriore nota al Comune di Iglesias sollecitando una

verifica  della  legittimità  del  procedimento  autorizzativo  per  la

realizzazione  dei  Nuovi  Reparti  R200  e  R210,  senza  ricevere

riscontro (All. 37).

Il  giorno  dopo,  ovvero  il  13.11.2018,  il  provvedimento

autorizzatorio è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune.

14) In  data  15.11.2018  il  sig.  Arnaldo  Scarpa,  responsabile

legale del Comitato Riconversione RWM, ha presentato istanza di

accesso chiedendo copia di tutti gli atti relativi alla procedura di

autorizzazione dei reparti R200 e R201 (All. 38).
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Anche la predetta istanza è stata denegata con provvedimento

del 20.12.2018 (All. 43).

* * * * * *

Tutto ciò premesso, allo scopo di inquadrare il presente ricorso

nel contesto generale sia consentita una breve 

PREMESSA

La materia della produzione e del commercio di armi da guerra è

disciplinata  da  norme  dell'ordinamento  interno  e  da  quello

sovranazionale.  Anzitutto dall'art.  11 della  nostra  Costituzione,

che enuncia il principio pacifista, dalla L. 185/1990, che proibisce

l'esportazione e il  transito di armi  «verso i  Paesi i  cui governi

sono  responsabili  di  gravi  violazioni  delle  convenzioni

internazionali  in  materia  di  diritti  umani»,  e  dal  Trattato  sul

commercio delle armi dell’ONU del 2.4.2013 (Arms Trade Treaty –

ATT), ratificato dall’Italia come primo Paese UE.

Tralasciando l'illustrazione dell'art. 11 Cost. e della legge Legge n

185/1990, in ordine ai  quali  si  rinvia alla lettura dei  testi,  sia

consentito  intrattenerci  sull'Arms  Trade  Treaty  –  ATT  e  sulla

risoluzione del Parlamento Europeo dell'ottobre 2018 sulla guerra

in Yemen.

ARMS TRADE TREATY – ATT

Il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT) è

stato  adottato  col  voto  dell’Assemblea  Generale  dell’ONU  il

2.4.2013.

Primo  nel  suo  genere,  l’ATT  persegue  due  obiettivi  principali:
8
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disciplinare  o  migliorare  la  regolazione  del  commercio  di  armi

convenzionali e prevenire/eliminare il traffico illecito delle stesse,

al  fine  di  contribuire  alla  sicurezza  internazionale,  ridurre

sofferenze umane e promuovere l’azione responsabile degli Stati

in questo settore. Senza dilungarci sul contenuto del Trattato si

rinvia alla lettura delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7,

dalle  quali  si  desume  il  regime delle  proibizioni  in  particolare

all'uso  per  la  commissione  di  atti  di  genocidio,  crimini  contro

l’umanità o violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 4.10.2018 SULLA

SITUAZIONE NELLO YEMEN

Il 4.10.2018 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione

sulla situazione nello Yemen. 

In  essa  si  legge  che  «nel  giugno  2018,  la  coalizione  guidata

dall'Arabia Saudita e dagli Emirati arabi uniti (EAU) ha avviato

un'offensiva volta a conquistare la città di Hodeida». Tale azione

militare «secondo  l'organizzazione  Save  the  Children  [...]  ha

causato centinaia di vittime tra i civili. [...] Il 9 agosto 2018 un

attacco  aereo  sferrato  dalla  coalizione  guidata  dai  sauditi  ha

colpito uno scuolabus in un mercato nella provincia settentrionale

di Saada, uccidendo varie decine di persone tra cui almeno 40

bambini, la maggior parte dei quali  di età inferiore ai 10 anni

[…]. Due settimane dopo, il 24 agosto, la coalizione guidata dai

sauditi ha lanciato un nuovo attacco in cui hanno perso la vita 27

civili, per la maggior parte bambini, che stavano fuggendo dalle

9



Prof. Avv. Andrea Pubusa                                          Avv. Paolo Pubusa

violenze  nella  città  assediata  di  Hodeida,  nel  sud  del  paese».

Inoltre,  «la  campagna  guidata  dai  sauditi  e  gli  intensi

bombardamenti aerei, compresi gli attacchi indiscriminati in zone

densamente  popolate,  aggravano  l'impatto  umanitario  della

guerra» mentre «le leggi di guerra vietano attacchi deliberati e

indiscriminati  contro  i  civili  e  obiettivi  civili  quali  scuole  e

ospedali.[...].  Dal marzo 2015 più di 2.500 bambini sono stati

uccisi,  oltre  3.500  sono  stati  mutilati  o  feriti  e  un  numero

crescente  di  minori  è  stato  reclutato  dalle  forze  armate  sul

campo. Le donne e i bambini risentono in modo particolare delle

ostilità  in  corso»,  e, «secondo  l'UNICEF,  quasi  due  milioni  di

bambini  non sono scolarizzati,  il  che compromette il  futuro di

un'intera  generazione  di  bambini  yemeniti  come  conseguenza

dell'accesso limitato o nullo all'istruzione, rendendo tali bambini

vulnerabili al reclutamento militare e alla violenza sessuale e di

genere».  Per  queste  ragioni,  prosegue  la  Risoluzione,

«nell'agosto  2018  una  relazione  dell'Alto  commissario  delle

Nazioni  Unite  per  i  diritti  umani  ha  concluso  che  vi  sono

ragionevoli  motivi  per  ritenere che tutte  le  parti  implicate  nel

conflitto  nello  Yemen  abbiano  commesso  crimini  di  guerra»,

giacché  vengono  utilizzate  «armi  pesanti  in  zone  edificate  e

densamente abitate, attaccando anche ospedali e altre strutture
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non militari».

Basta questa sintesi molto parziale del documento a delineare un

vero  e  proprio  film  dell'orrore;  la  risoluzione,  che  è  un  atto

ufficiale  del  Parlamento  Europeo,  fa  comprendere  quanto

l'esportazione  di  ordigni  all'Arabia  Saudita,  compresi  quelli

fabbricati  nello  stabilimento  RWM  di  Domusnovas-Iglesias,  si

configuri  come  un'attività  contro  il  dettato  della  nostra

Costituzione  e  delle  nostre  leggi  nonché  dei  Trattati

internazionali.

* * * * * *

Ciò  posto,  i  provvedimenti  impugnati  e  meglio  descritti  in

epigrafe  e  nel  presente  atto  sono  illegittimi  per  le  seguenti

ragioni di fatto e di

DIRITTO

A) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 152/2006, DELIBERAZIONE G.R.

DELLA SARDEGNA 34/33 DEL 7.8.2012, DELIBERAZIONE G.R. DELLA

SARDEGNA 45/24  DEL 27.9.2017,  ART.  9  COST.).  ECCESSO DI

POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI,

ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA DEI

PRESUPPOSTI).

Come rilevato nella parte in fatto, l'attività svolta dalla soc. RWM

Italia  negli  impianti  insistenti  nel  territorio  di  Domusnovas-

Iglesias, rientra nella produzione di esplosivi per uso bellico.

In conseguenza la domanda presentata nel mese di luglio 2018,

avente ad oggetto la realizzazione dei due nuovi reparti R200 ed
11
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R210,  doveva  essere    sottoposta  a  lla  procedura  di

Valutazione di  Impatto Ambientale Regionale ai  sensi  del

punto  5  dell’Allegato  A1  della  Delibera  della  Giunta  Regionale

della  Sardegna  n.  45/24  del  27.9.2017  (All.  12),  nonché  a

verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  di  Impatto

Ambientale ai sensi dell'allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs.

152/2006  (All.  44),  in  quanto  i  nuovi  reparti  sono  parte

integrante di  un impianto  nel  quale  avviene la  “distruzione di

sostanze esplosive”.

Da  quanto  è  stato  possibile  comprendere  dai  pochi  atti  a

disposizione  dei  ricorrenti,  nei  nuovi  reparti  recentemente

autorizzati,  si  svolgerà  attività  di  miscelazione,  caricamento  e

finitura di manufatti  esplodenti, con particolare riferimento agli

esplosivi di tipo PBX5.

Si  determina  così  la  r  ealizzazione  di  prodotti  esplosivi

nuovi, con caratteristiche tecniche diverse dai prodotti che

li compongono.

La  preparazione  rientra  quindi  nel  novero  della  produzione  di

sostanze esplosive, la quale deve essere sottoposta a procedura

5 È possibile conoscere, in  linea di massima, le attività produttive cui  sono destinati i
Nuovi  Reparti  R200  e  R210,  grazie  alla  Relazione  Tecnica  –  Copia  a  disposizione  del
pubblico  –  RT4900297  “Nuovi  Reparti  R200  e  R210  da  adibirsi  alla  miscelazione,
caricamento e finitura di manufatti esplodenti” che la soc. RWM ha presentato il 12 luglio
2018  al  servizio  di  valutazione  dell'impatto  ambientale  della  Regione  Sardegna
nell'ambito dell'istruttoria per la Realizzazione del nuovo campo prove R140 nei Comuni
di Domusnovas e Iglesias – Verifica di VIA. Nella relazione, benché fitta di omissis, si può
leggere  che  nei  nuovi  reparti  R200  ed  R210  si  realizzerà  il  raddoppio  della  linea  di
produzione per esplosivi di tipo “Casted-Cured PBX”, ovvero esplosivi di tipo PBX ottenuti
per fusione (“casting”) e  indurimento (“curing”) dovuto ai processi di polimerizzazione,
che verranno poi utilizzati per il caricamento dei relativi ordigni (paragrafo 5) (All. 14). Nel
predetto documento risulta inoltre che verrà installata una  “nuova linea di produzione,
del tutto simile ad una linea già presente in stabilimento, completamente separata da
essa e di capacità superiore” (paragrafo 1) (All. 14).
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di VIA ai  sensi  del Punto 5 dell'allegato A1 della deliberazione

della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/24 del 27.9.2017

(All. 12).

L'ufficio  SUAP  del  Comune  di  Iglesias,  invece,  con  il

provvedimento unico n. 82 del 9.11.2018 (All. 13) ha autorizzato

la  realizzazione  dei  nuovi  reparti  R200  ed  R210  senza  che  il

relativo  progetto  sia  stato  preventivamente sottoposto  a  detta

verifica.

Quanto sopra è avvenuto nonostante l'Associazione Italia Nostra

Sardegna  ed  il  Comitato  Riconversione  RWM,  con  nota  del

17.10.2018, avessero sollecitato l'ufficio SUAP a trasmettere la

pratica  al  Settore  Valutazione  Impatti  del  Servizio  della

Sostenibilità  Ambientale  della  Regione Sardegna per le  dovute

verifiche (All. 10).

Evidentemente  l'Amministrazione,  senza  effettuare  alcun

approfondimento  di  istruttoria,  ha  ritenuto  corrette  le

considerazioni già in precedenza effettuate dalla soc. RWM Italia

secondo  le  quali  nel  sito  di  Domusnovas-Iglesias  non  si

producono  sostanze esplosive,  ma ci  si  limita ad acquistare le

miscele esplosive per realizzare con esse i prodotti finiti6.

Tuttavia le argomentazioni della RWM sono smentite da molteplici

fatti:

a) gli  esplosivi  prodotti  negli  stabilimenti  della  soc.  RWM  di

6 Si veda il paragrafo 2.4 delle “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute” presentate
da RWM Italia spa , datate 10 luglio 2018 a firma di Diego Cani e inviata  al servizio di
valutazione dell'impatto ambientale della Regione Sardegna il 12 luglio 2018 nell'ambito
dell'istruttoria  per  la  Realizzazione  del  nuovo  campo  prove  R140  nei  Comuni  di
Domusnovas e Iglesias – Verifica di VIA (All. 2).
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Domusnovas-Iglesias  dalla  miscelazione  di  sostanze  finite,  sia

esplosive  che  non,  sono  a  loro  volta  prodotti  esplosivi,  con

caratteristiche  tecniche  diverse  dai  prodotti  originali.  La  loro

preparazione va quindi senz'altro inquadrata come produzione di

sostanze esplosive;

b) il  fatto  che le  sostanze esplosive  utilizzate  per  realizzare  i

prodotti finali vengano acquistate da produttori terzi, non implica

affatto  che  il  processo  produttivo  non  comprenda  alcune

necessarie  reazioni  di  tipo  chimico.  È  vero invece  il  contrario:

nella fabbricazione di ordigni caricati con esplosivo di tipo PBX,

quali quelli che saranno prodotti nei nuovi reparti R200 ed R210

dello stabilimento della soc. RWM di Domusnovas-Iglesias, una

miscela  di  esplosivi  convenzionali  viene  inglobata  in  matrici

plastiche  attraverso  reazioni  chimiche  di  polimerizzazione.  I

prodotti  acquistati  dall'esterno  (TNT,  HBX,  RDX,  Perclorato  di

ammonio, etc.) vengono miscelati con opportuni reagenti chimici

polimerizzanti;  successivamente,  all'interno  della  miscela  così

ottenuta,  avviene  la  reazione  chimica  di  polimerizzazione  con

reticolazione  cosicché,  nel  prodotto  finito,  l'esplosivo  resta

inglobato  all'interno  della  materia  plastica  risultante  dalla

reazione di polimerizzazione. La soc. RWM Italia produce già tali

tipi  di  esplosivi  nel  suo  stabilimento  di  Domusnovas-Iglesias,

classificandoli  con denominazioni PBXN-7, BXN-109, PBXN-110,

PBXN-1117.

7 Nell'allegato C – schede di sicurezza dei materiali esplodenti – della relazione tecnica
RT4900460 (datata 10.7.2018 a firma dei dott. L. D'angelo, dott.ssa Z. Zedde, dott. D. Cani,
e da F. Sgarzi) depositata nell'ambito del procedimento di Assogettabilità a VIA del Nuovo
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Tuttavia non si può certo negare che la polimerizzazione sia una

tipica reazione chimica: basti pensare che Giulio Natta ricevette il

premio Nobel per la chimica nel 1963 proprio per i processi di

polimerizzazione!

È quindi del tutto evidente che le operazioni di preparazione di

esplosivi  di  tipo  PBX,  che la  RWM realizzerà nei  nuovi  reparti

R200 ed R210 autorizzati recentemente dal Comune di Iglesias,

non sono affatto esenti da processi di tipo chimico, che sono anzi

indispensabili per la realizzazione del prodotto finale.

La soc. RWM Italia si è rifiutata di rendere noti i procedimenti

produttivi dell'esplosivo di tipo PBX. Tuttavia essa ha affermato

che nei nuovi reparti R200 ed R210 si produrrà questo tipo di

esplosivo con una «nuova linea di produzione, del tutto simile ad

una linea già presente in stabilimento, completamente separata

da  essa  e  di  capacità  superiore».  Posto  che  i  procedimenti

produttivi  della  linea  già  esistente  sono  stati  dettagliatamente

descritti nella AIA predisposta dalla società SEI nel 20108, non si

può che fare riferimento ad essi al fine di comprendere il tipo di

attività svolta dalla soc. RWM Italia e, in conseguenza, rilevare

che essa rientra a pieno titolo nella produzione di esplosivi, da

assoggettare a VIA.

Campo Prove 140  (All. 34), la soc. RWM Italia viene indicata come fornitrice del PBXN-7
(miscela a base di TATB e di RDX e di un componente polimerizzante indicato come Viton
A),  del  PBXN-109  (miscela  di  RDX  e  alluminio  con  polibutadiene  e  altri  componenti
polimerizzanti),  del  PBXN-110  (miscela  di  HMX  con  polibutadiene  e  altri  componenti
polimerizzanti) e del PBXN-111 (miscela di RDX, perclorato di ammonio e alluminio con
altri  componenti  polimerizzanti).  La  composizione  dei  materiali  esplosivi  prodotti  è
indicata nell'allegato A della relazione (All. 34).

8 Determinazione n. 146 della Provincia di Carbonia e Iglesias, alla sezione informativa, il 
paragrafo C5 - descrizione dell'impianto e delle attività svolte, pag. 44-47.
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c) A  ulteriore  conferma  del  fatto  che  la  soc.  RWM  produce

materiali  esplosivi  nello  stabilimento  di  Domusnovas-Iglesias  è

sufficiente richiamare i provvedimenti di riconoscimento di detti

prodotti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale9.

Nei  predetti  atti  sono indicati  proprio  gli  esplosivi  di  tipo  PBX

(classificati con le sigle PBXN-xxx  – All. 34) prodotti all'interno

della  fabbrica  della  controinteressata,  la  quale  rappresenta

peraltro l'unico sito produttivo della soc. RWM in Italia.

d) Le considerazioni di cui sopra sono ulteriormente supportate

dal  fatto  che  al  personale  dipendente  in  servizio  presso  lo

stabilimento della soc. RWM Italia S.p.a. di Domusnovas-Iglesias

viene  attualmente  applicato  il  contratto  di  lavoro  dell'industria

chimica10 e dal fatto che detta società è titolare di certificazioni

per la Qualità, la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nel settore della

“Chimica Di Base, Prodotti Chimici E Fibre”11. 

9 - “Carica compressa cilindrica in PBXN-7 (dimensioni ø 56 mm, H 42 mm)”: Ministero
dell'Interno, Comunicato di “Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo”
18A05591 (GU n. 200 del 29.8.2018) (All. 15);

- “Carica  di controminamento CM108 da 85  Kg.  in  PBXN-111,  completa  di  Arming
Device”:  Ministero dell'Interno, Comunicato di  “Riconoscimento e classificazione di  un
prodotto esplosivo” 17A03414 (GU n. 121 del 26.5.2017) (All. 16);

-  “Testa in guerra per mina murena per U209 in PBXN-111  (560  Kg)”: Ministero
dell'Interno, Comunicato di “Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo”
17A07237 (GU n. 252 del 27.10.2017) (All. 17);

-  “Carica compressa cilindrica in HNS flemmatizzato,  dimensioni:  diametro 8 mm,
altezza 8 mm”: Ministero dell'Interno, Comunicato di “Riconoscimento e classificazione di
un prodotto esplosivo” 17A03423 (GU n. 121 del 26.5.2017) (All. 16).

10 Ciò risulta chiaramente dal Bilancio aggiornato al 31.12.2017 (All. 18b) depositato dalla
controinteressata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia (paragrafo B.9 – Costi per il personale – pag. 46, all. 18b).

11 Come risulta dalla Visura Ordinaria Società di Capitale RWM Italia S.P.A. alla Camera di
Commercio,  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Brescia  del  2.1.2019,  al  punto  9  –
Attività, albi ruoli e licenze – (All. 45) la società RWM Italia SPA ha richiesto e ottenuto
dall'organismo di certificazione DNV GL BUSINESS ITALIA S.R.L. le Certificazioni Di Sistemi
di Gestione per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza Sul Lavoro nel settore 12 - Chimica
Di Base, Prodotti Chimici E Fibre.
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Quanto sopra chiarito dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che

l'attività  svolta  dalla  soc.  RWM  Italia  nei  suoi  stabilimenti  di

Domusnovas-Iglesias e quella che sarà svolta nei nuovi reparti

R200  ed  R210,  la  cui  realizzazione  è  stata  autorizzata  dal

Comune  di Iglesias  con  Provvedimento  Unico  N.  82  del

9.11.2018,  siano  da  inquadrarsi  nel  novero  degli  “Impianti

chimici  integrati,  ossia  impianti  per  la  produzione  su  scala

industriale,  mediante  processi  di  trasformazioni  chimiche,  di

sostanze,  in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unità  produttive

funzionalmente  connesse  tra  loro  per  la  fabbricazione,  di

esplosivi”,  indicati  nell'allegato A1, punto 5, della deliberazione

Regionale  n.  45/24 del  27.9.2017 (All.  12)  e  dell'Allegato  A1,

punto  6.6,  della  deliberazione   34/33  del  7.8.2012  (All.  19),

nonché dell'Allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, per

la parte produttiva inerente il condizionamento, carico o messa in

cartucce e la distruzione di sostanze esplosive.

Alla  luce  delle  norme  sopra  richiamate  il  provvedimento

impugnato  è  del  tutto  illegittimo  in  quanto  l'istanza  della

controinteressata  doveva  essere  sottoposta  preventivamente  a

Valutazione di Impatto Ambientale, o a verifica di assoggettabilità

a  VIA,  da parte  dei  competenti  uffici  della  Regione Autonoma

della Sardegna.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 152/2006, DELIBERAZIONE G.R.

DELLA SARDEGNA 34/33 DEL 7.8.2012, DELIBERAZIONE  G.R. DELLA

SARDEGNA 45/24  DEL 27.9.2017,  ART.  9  COST.).  ECCESSO DI
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POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI,

ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA DEI

PRESUPPOSTI).

Il  Provvedimento Unico 82 del 9.11.2018 presenta un ulteriore

profilo di illegittimità.

Come  rilevato  nella  parte  in  fatto,  la  soc.  RWM  Italia  ha

proceduto  a  molteplici  interventi  di  potenziamento  dello

stabilimento  di  Domusnovas-Iglesias    frazionandoli

arbitrariamente  in  altrettante  diverse  richieste,  onde  farli

apparire surrettiziamente come progetti distinti e separati.

Quanto sopra ha consentito di evitare le prescritte procedure di

VIA  ed  è  avvenuto  senza  che  sia  stata  effettuata  alcuna

valutazione cumulativa degli impatti ambientali e detta procedura

non è stata espletata nemmeno in sede di approvazione dei nuovi

reparti R200 ed R210.

Ciò si è verificato nel caso che ci occupa nonostante sia del tutto

evidente  che  l'ampliamento,  per  la  produzione  industriale  che

verrà  realizzata,  avrà  un  notevole  impatto  sul  territorio,  sulla

fauna e sulla flora e costituirà fonte di inquinamento ambientale.

Detto  intervento  si  inserisce  all'interno  di  un  piano  di

potenziamento dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias per un

importo complessivo di circa 40 milioni di euro, all'esito del quale

la produzione sarà triplicata (All.ti 3 e 20).

La  mancata  sottoposizione  delle  domande  di  ampliamento  a

valutazione di impatto ambientale è stata fonte di contrasto fra la
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soc.  RWM  Italia  ed  il  Servizio  Valutazioni  Ambientali  (SVA)

dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna.

Con  riferimento  a  quattro  pratiche  presentate  dall'odierna

controinteressata  (Realizzazione  del  nuovo  Campo  prove  140

(Codice  SUAP  Iglesias  n.  4462),  realizzazione  di  scavi  per

sistemazione  esterna  (Codice  SUAP  Iglesias  n.  4461),

conversione reparti R4b, R4c, R4d (Codice SUAP Domusnovas n.

526)  e  conversione  reparti  D4e,  D39m,  D39n  (Codice  SUAP

Domusnovas  n.  495)12 l'Amministrazione  Regionale,  con  nota

prot. 10659 del 23.5.2017 (All. 21) ha sollecitato la società RWM

a  trasmettere  le  autorizzazioni  a  mezzo  SUAP  onde  poter

esprimere  il  necessario  parere  in  materia  di  valutazione  di

impatto ambientale.

La controinteressata ha adempiuto dichiarando tuttavia con nota

prot. n. cPA000 z_170530_RM del 30.5.2017, riportata nella nota

del SVA, che «nessuna delle attività e degli impianti attualmente

presenti  presso  lo  stabilimento  della  RWM  ltalia  SpA  di

Domusnovas  (Cl)  loc.  Matt'e  Conti,  né  alcuna  delle  opere  di

modifica allo stabilimento di  cui  è stata inoltrata richiesta agli

Enti Competenti, rientra tra le categorie di opere da sottoporre

alla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VlA)

Regionale o tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura

di Verifica di Assoggettabilità, come prescritto dalla Parte ll del

12
 Gli  interventi  indicati  sono specificati  nella  nota del  Servizio Valutazioni  Ambientali

(SVA)  della  Regione  Sarda  del  28.6.2017  (prot.  13564)  sull'assoggettabilità  del  nuovo
“Campo prove 140” (pratica SUAP n.4462) a valutazione ambientale e sono stati oggetto
di discussione nella Conferenza di Servizi tenutasi ad Iglesias il 18.5.2017.
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D.Lgs. n. 152 e dalla Deliberazione della Regione Autonoma della

Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012», in quanto, a detta della

società,  «non  rientrano  in  nessuna  delle  categorie  di  cui  agli

Allegati  A1  e  B1  della  Deliberazione  della  Regione  Autonoma

della Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012» (All. 21).

Il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) della Regione Sardegna

ha replicato affermando che, al contrario, il Campo prove R140

«è ascrivibile alla categoria di opere di cui al punto 8 lett. m)

dell'Allegato  B1  alla  DGR n.  34/33 del  2012 (punto  8  lett."o'

dell'Allegato  lV  alla  parte  seconda  del  D.Lgs.  n.  152/2006)

impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive", in

quanto  le  prove  di  scoppio  di  esplosivi  possono  essere

considerate come attività  di  distruzione di  sostanze esplosive»

(All. 21).

L'orientamento della controinteressata è rimasto identico anche

per il  progetto di  realizzazione del reparto R200 e del  reparto

R210 in commento, che è stato presentato all'ufficio SUAPE del

Comune  di  Iglesias  senza  essere  sottoposto  al  Servizio

Valutazioni  Ambientali  (SVA)  dell'Assessorato  alla  Difesa

dell'Ambiente della Regione Sardegna.

Ciò è avvenuto nonostante l'ufficio SVA della Regione Sardegna

abbia assunto una posizione netta sulla vicenda affermando, con

nota prot. 17045 del 20.8.2018, che la soc. RWM «in un incontro

tenutosi in data 31.1.2018 presso gli uffici di questo Assessorato,

aveva convenuto sulla opportunità di trasmettere una specifica
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istanza di parere sull'assoggettamento alle procedure in materia

di VIA per una serie di interventi  finalizzati  al  raddoppio delle

linee  di  produzione.  Posto  che  ad  oggi  detta  istanza  non  è

pervenuta, considerato altresì, come appreso da una richiesta di

accesso agli  atti  di  un soggetto terzo e confermato per le vie

brevi dalla medesima Società che sarebbero state già presentate

alcune istanze autorizzative all'ufficio SUAP di Iglesias, si chiede

di  voler  trasmettere  la  documentazione  relativa  a  detti

procedimenti SUAP, al fine di consentire allo Scrivente di valutare

eventuali implicazioni con la procedura di Verifica in corso» (All.

22).

Tale richiesta non è stata soddisfatta in relazione al progetto per

la realizzazione del reparto R200 e del reparto R210, posto che la

controinteressata si è limitata a inviare una relazione coperta da

innumerevoli  omissis,  tanto  che  non  è  possibile  individuare  i

procedimenti di produzione e le quantità di esplosivo prodotto (si

veda la Relazione Tecnica – Copia a disposizione del pubblico –

RT4900297  “Nuovi  Reparti  R200  e  R210  da  adibirsi  alla

miscelazione, caricamento e finitura di manufatti esplodenti” del

12.7.2018, all. 14).

Si rileva peraltro che il piano di ampliamento della soc. RWM non

si limita ai due nuovi reparti autorizzati dal Comune di Iglesias ed

alle quattro pratiche più sopra indicate. La controinteressata ha

infatti presentato ulteriori domande di ampliamento qui appresso

elencate:
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1)  adeguamento  del  capannone  industriale  sito  in  zona

industriale  di  Iglesias,  località  Sa  Stoia,  con  realizzazione  di

misure antincendio aggiuntive adeguate allo stoccaggio di “liquidi

infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 65°″ (vasca

di accumulo, locale pompe, contenitore liquidi corrosivi, deposito

liquidi infiammabili, etc.)13;

2)  realizzazione  di  un  nuovo  deposito  denominato  “D256”  -

interno all'attuale perimetro dello stabilimento;

3)  realizzazione  di  un  nuovo  locale  destinato  ad  uso  ufficio

denominato  “E208”  -  interno  all'attuale  perimetro  dello

stabilimento (All. 23);

4) realizzazione di un nuovo locale destinato a sosta temporanea

degli  operai  denominato  “E209”  -  interno  all'attuale  perimetro

dello stabilimento (All. 24)14;

5) installazione di cinque nuovi punti di emissione di inquinanti in

atmosfera  denominati  “E34”,  “E35”,  “E36”,  “E37”,  “E38”,  e

potenziamento  del  punto  di  emissione  “E25”  già  esistente.

Intervento  sottoposto  all'Area  Ambiente  della  Provincia  di

Carbonia Iglesias con istanza prot. n. GPA001_B_0010_170224

del 24 febbraio 201715;

13
  L'iter autorizzativo presso il Comune di Iglesias è stato avviato a maggio 2017. Si tratta

di  un  intervento  di  adeguamento  di  un  magazzino  già  esistente,  esterno  e  distante
dall'attuale  perimetro  dello  stabilimento.  Detta  opera  risulta  dalla  documentazione
depositata al SUAP del comune di Iglesias e sottoposta alle verifiche dei Vigili del Fuoco.
La  relativa  documentazione  è  stata  conosciuta  a  seguito  di  istanza  d'accesso  agli  atti

presentata da Italia Nostra.

14
 Gli interventi 2), 3) e 4) risultano inoltre da fonti di stampa: Sardinia Post, 15.10.2017,

“Rwm, rilasciato il titolo unico per la realizzazione del nuovo deposito” (All. 25).

15 L'intervento è menzionato nella nota dell'Area Ambiente della Provincia di Carbonia
Iglesias, emessa il 19.6.2017, avente per oggetto le “Pratiche presentate al SUAP dalla
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6)  realizzazione  della  “SUBSTATION  I212”  e  realizzazione  del

piazzale esterno “A54”16.

7) realizzazione del nuovo magazzino “D170” in loc. San Marco,

comune di Iglesias (All. 46)17.

Quanto sopra rende del tutto evidente che, a fronte di un

piano  complessivo    e  organico  di   ampliamento  e

potenziamento  dello  stabilimento  RWM  Italia  di

Domusnovas-Iglesias,  i  singoli  interventi  sono  stati

frazionati in più pratiche separate.

Tale  strategia  di  radicale  trasformazione ed ampliamento  dello

stabilimento attraverso molteplici richieste separate continua ad

essere  seguita  dalla  controinteressata,  tanto che nel  dicembre

2018 è stata presentata la domanda di realizzazione di un nuovo

magazzino  per  esplosivi,  la  quale  ha  ottenuto  il  parere

favorevole, con prescrizioni, dal Comando Provinciale dei VV.FF.

(All. 46).

Data  l'organicità  dell'intervento,  è  manifesto  l'obbligo  di

sottoporre le richieste autorizzatorie alla valutazione di impatto

ambientale.

Come  prescritto  nella  Circolare  del  Ministero  dell’Ambiente  n.

15208 del 7.10.1996, infatti, «atteso che questa deve prendere

in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni

società RWM Italia S.p.a.: Realizzazione del nuovo campo prove 140” (All. 26).

16
 Istanza presentata all'ufficio SUAP del comune di Iglesias il 24.1.2018. Il progetto è 

stato discusso nella Conferenza di Servizi lo scorso 3.4.2018 presso il Comune di Iglesias.

17 Provvedimento Unico n. 91 del 18.12.2018 (All.46),  Istanza presentata all'ufficio SUAP del

comune di Iglesias il 20.11.2018. 
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singolo  segmento dell'opera,  anche le  interazioni  degli  impatti

indotti  dall'opera complessiva sul  sistema ambientale, che non

potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con

riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne

sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia

inevitabile che vengano posti  in essere) per garantire la piena

funzionalit̀ dell'opera stessa» (All. 27).

La necessità della VIA in casi come quello in esame è del resto

confermata  anche  dalla  giurisprudenza  dei  Tribunali

Amministrativi  e  del  Consiglio  di  Stato.  Quest'ultimo,  con

Sentenza  n.  36/2014  ha  affermato  che  sono  illegittimi  i

provvedimenti  con  i  quali  è  stata  esclusa  la  necessità  di

sottoposizione a VIA di un intervento parcellizzato in domande ed

interventi  distinti  «effettuata  valutando  singolarmente  ciascun

sub-comparto,  così  perdendo  di  vista  l'unitarietà  (e  dunque,

l'aggressività  per  l'ambiente)  dell'intervento  che  si  andava  a

pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare  [...]

mentre  era  evidente  che,  "a  prescindere  dalla  sua  formale

scomposizione  in  sub  comparti,  l'intervento  proposto  fosse

sostanzialmente  unitario",  trattandosi  di  "interventi  connessi

sotto  il  profilo  soggettivo,  territoriale  ed  ambientale". In

conclusione,  "in  tale  contesto  l'assenza  di  una  valutazione

complessiva ai fini della (sola) V.I.A. si pone in radicale contrasto

con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti

ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la
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compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza

esclusione della cd. 'opzione zero  [...] Anche la giurisprudenza

amministrativa, ha avuto modo di affermare che "per valutare se

occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle

dimensioni  del  progettato  ampliamento di  opera già  esistente,

bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di

quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo

complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta

a valutazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163;

Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760)».

La  pronuncia  prosegue  affermando  che  non  sono  di  per  sé

sufficienti ad escludere il carattere unitario di un intervento «la

suddivisione di un'area in più comparti «poiché la decisione di

"parcellizzazione",  variamente  attuata,  di  un'area  a  fini  di

pianificazione,  se  risponde  a  possibili  (e  anche  giustificabili)

esigenze di chiarezza espositiva dello strumento, non può certo

determinare una modificazione del carattere unitario del territorio

materialmente  considerato  sotto  gli  aspetti  geografici,

paesaggistici, culturali; [...] - né la diversa classificazione degli

interventi da realizzarsi, poiché ciò che rileva in sede di VIA non

è la destinazione urbanistica della zona (e dunque la destinazione

d'uso  possibile  e  legittima  dei  nuovi  immobili  da  realizzarsi),

quanto l'impatto edilizio complessivo del  "nuovo" da edificarsi;

[...] D'altra parte, ove anche si volessero considerare - come è

avvenuto  -  separatamente  i  singoli  piani  di  lottizzazione,  la
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singola valutazione effettuata per ciascuno di essi non avrebbe

potuto  comunque  prescindere  da  una  comparazione  con  altri

singoli piani, che - nella medesima sede valutativa o comunque

in  un  quadro  di  pianificazione  complessivamente  unitario  -  si

proponevano  all'attenzione  del  decidente»  (Consiglio  di  Stato,

Sent. n. 36/2014).

La predetta pronuncia si attaglia perfettamente al caso in esame

ed anzi, impone adempimenti ben più gravosi: se infatti, come

affermato, è necessaria una VIA cumulativa nei casi in cui più

opere debbano essere realizzate in una stessa area, a maggior

ragione essa sarà necessaria quando, come nel caso della

soc.  RWM  Italia,  più  interventi  abbiano  ad  oggetto  un

medesimo sito o impianto.

Il  predetto orientamento è stato confermato in numerose altre

pronunce  nelle  quali  la  giurisprudenza  ha  affermato  che  «per

valutare se occorra o meno la V.I.A. è necessario avere riguardo

non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già

esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla

somma di  quella  esistente con quella  nuova,  perché è l’opera

finale  nel  suo  complesso  che,  incidendo  sull’ambiente,  deve

essere  sottoposta  a  Valutazione» (Consiglio  di  Stato,  Sez.  VI,

Sentenza n. 4163/2004; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n.

5760/2006).

Del resto è del tutto evidente che se la finalità della normativa di

tutela  dell’ambiente  è  quella  di  preservare  il  territorio  dalla
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compromissione  derivante  da  un  nuovo  intervento,  la  verifica

della sussistenza di  un possibile equilibrio tra nuovi impianti  e

l'ambiente  preesistente  non  può  che  essere  effettuata

unitariamente. Solo in tal modo possono essere adeguatamente

considerate le peculiarità geografiche, paesaggistiche e culturali

della zona interessata.

Alla  luce  di  quanto  sopra  rilevato  è  evidente  l'illegittimità  dei

provvedimenti  impugnati,  in  quanto  l'intervento  richiesto  dalla

soc. RWM Italia non è un'opera a sè stante, ma si inserisce in un

progetto  più  ampio  che  necessita  di  essere  sottoposto  a

Valutazione di Impatto Complessivo.

C)  VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT.  3,  9  E 10,  L.  241/1990,  L.

108/2001). ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ

DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA DEI PRESUPPOSTI,  DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per un ulteriore ordine

di ragioni.

In seguito alla presentazione del progetto dei nuovi reparti R200

ed R210 da parte di RWM Italia spa, l'ufficio SUAPE del Comune

di Iglesias in data 12.7.2018 ha indetto una conferenza di servizi

in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L.

241/1990,  sollecitando  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  a

esprimersi in merito (All. 4).

Il Comune ha precisato che, qualora tale conferenza non fosse

stata risolutiva, la riunione in modalità sincrona si sarebbe tenuta
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l'8.11.2018  presso  la  sede  del  SUAPE  di  Iglesias;  ad  essa

sarebbero stati ammessi a partecipare anche i soggetti portatori

di  interessi  diffusi,  pubblici  o  privati,  che  ne  avessero  fatto

richiesta.

Il predetto avviso di indizione della conferenza di servizi è stato

pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune.

Con note rispettivamente del 16.7.2018 (All. 5), del 17.7.2018

(All. 6) e del 17.10.2018 (All. 10) l'Associazione Italia Nostra ed il

Comitato Riconversione RWM, hanno esercitato il proprio diritto

di intervento nel procedimento.

Dette comunicazioni non sono state oggetto di contestazione da

parte dell'Amministrazione o della soc. RWM Italia.

Contestualmente sia Italia Nostra che il Comitato Riconversione

RWM hanno presentato al Comune di Iglesias istanza di accesso

(All.ti  5  e  6)  al  fine  di  conoscere  tutti  gli  atti  relativi  alla

procedura di autorizzazione del “Progetto per la realizzazione del

reparto  R200  e  del  reparto  R210”,  ai  sensi  dell'art.  10,  L.

241/1990 e della L. 108/2001 di recepimento della Convenzione

di Ärhus.

L'Amministrazione  non  ha  inviato  alcun  riscontro  alle  istanze

inviate dall'Associazione Italia Nostra (All. 5), mentre, in maniera

del  tutto  illegittima,  ha  denegato  l'accesso  al  Comitato

Riconversione RWM (All. 9).

Ciò è avvenuto in palese violazione dell'art. 10, L. 241/1990 e

senza adeguata motivazione. Come conseguenza le ricorrenti non
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hanno  potuto  avere  piena  conoscenza  degli  atti  oggetto  del

procedimento. Detti soggetti, portatori di interessi diffusi tutelati

dalla  legge,  hanno  quindi  subito  un'indebita  compressione  al

diritto  di  partecipare  compiutamente  al  procedimento

amministrativo,  in  aperta  violazione    degli  artt.  9  e  10,  L.

241/1990.

Con nota congiunta del 17.10.2018 l'Associazione Italia Nostra ed

il Comitato Riconversione RWM, alla luce delle poche informazioni

sulla procedura desunte dalla stampa (All. 20) e dalla relazione

tecnica  pubblicata  sul  Sito  Valutazione  Impatti  della  Regione

Sardegna (All. 14), hanno richiesto all’ufficio SUAP del Comune di

Iglesias  di  sospendere  l’iter  autorizzativo  delle  nuove  linee  di

produzione  R200  e  R210,  al  fine  di  trasmettere  l’intera

documentazione al Settore Valutazione Impatti del Servizio della

Sostenibilità Ambientale della Regione Sardegna per sottoporre i

nuovi  impianti  e  le  nuove  linee  produttive  alla  procedura  di

verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Detta  nota  è  rimasta  priva  di  riscontro  tanto  nella  fase

procedimentale  quanto  nel  provvedimento Unico  82/2018,  con

evidente  violazione  dell'art.  3,  L.  241/1990.  L'Amministrazione

non  ha  infatti  adempiuto  l'obbligo  di  valutare,  e  ove  siano

pertinenti  all'oggetto del  procedimento, prendere posizione con

adeguata  motivazione,  ex  art.  10  L.  n.  241/1990,  circa  le

questioni  sollevate  dai  soggetti  legittimamente  intervenuti  alla

Conferenza di Servizi.
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D)  VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT.  3  E 14-BIS,  L.  241/1990).

ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ

DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Un  ulteriore  profilo  di  illegittimità  del  Provvedimento  Unico

82/2018 riguarda la motivazione in esso contenuta.

Come  sopra  rilevato,  il  procedimento  è  stato  istruito  con  la

modalità della Conferenza di Servizi semplificata ex art. 14-bis, L.

241/1990.

Tale norma stabilisce al comma 5 che «scaduto il termine di cui

al  comma  2,  lettera  c),  l'amministrazione  procedente  adotta,

entro  cinque  giorni  lavorativi,  la  determinazione  motivata  di

conclusione  positiva  della  conferenza,  con  gli  effetti  di  cui

all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti

di  assenso  non  condizionato,  anche  implicito,  ovvero  qualora

ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che

le  condizioni  e  prescrizioni  eventualmente  indicate  dalle

amministrazioni  ai  fini  dell'assenso  o  del  superamento  del

dissenso  possano  essere  accolte  senza  necessità  di  apportare

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza».

Ebbene,  nel  provvedimento  autorizzatorio  si  legge  che  ben

quattro pareri resi da altrettante amministrazioni coinvolte nella

procedura sono condizionati, in particolare:

- Servizio Tutela Del Paesaggio e Vigilanza Province di Cagliari e

di  Carbonia-Iglesias,  nota  prot.  n.  37479/TP/CA-CI  DEL

3/10/2018;
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-  ARPAS – Endoprocedimento terre  e rocce,  nota  prot.  35483

dell’8.10.2018;

-  Settore  IV  Lavori  Pubblici,  parere  trasmesso  il  10.11.2018

tramite piattaforma regionale;

- Provincia Sud Sardegna – Settore Ambiente, parere trasmesso

tramite piattaforma regionale in data 18.10.2018.

Tuttavia il SUAP del Comune di Iglesias ha apoditticamente «dato

atto  che  durante  la  fase  asincrona  della  conferenza  di  servizi

sono  pervenuti  solo  pareri  favorevoli  non  condizionati,  anche

impliciti,  ovvero pareri  contenenti  prescrizioni  o condizioni  che

non  comportano  la  necessità  di  recepimento  o  di  modifiche

progettuali» (All. 13).

Manca  del  tutto  nel  Provved  imento  Unico  82/2018  qualsiasi

indicazione e motivazione circa la natura delle condizioni poste

dalle varie amministrazioni coinvolte. Il SUAPE non ha nemmeno

specificato  in  che  termini  esse  fossero  comunque  tali  da  non

determinare  un  arresto  procedimentale  o  il  diniego

dell'autorizzazione.

La genericità della motivazione non consente di comprendere il

ragionamento  logico-giuridico  che  ha  condotto  all'adozione  del

provvedimento favorevole. Da esso non è infatti possibile trarre

alcuna indicazione al  fine di  verificare il  rispetto o meno delle

prescrizioni di legge.

Quanto sopra determina l'evidente illegittimità del Provvedimento

Unico 82/2018 per violazione degli artt. 3 e 14-bis, L. 241/1990.
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E)  VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R.  357/1997,  DIRETTIVA

92/43/CEE,  L.  124/1994,  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE SARDA N.  24/23  DEL 23.4.2008,  ART.  9  COST.).

ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI

FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA

DEI PRESUPPOSTI)

Occorre inoltre rilevare che lo stabilimento della soc. RWM Italia è

ubicato nelle vicinanze del Sito di Interesse Comunitario “Monte

Linas-Marganai” n° ITB041111SIC18.

Ciò comporta che qualsiasi intervento edificatorio, e a maggior

ragione un'attività industriale come quella svolta dalla RWM Italia

la quale produce sostanze inquinanti e ha un consistente impatto

in  termini  di  inquinamento  ambientale  ed  acustico,  debba

necessariamente essere sottoposto a VIA e a Valutazione

di Incidenza Ambientale (VincA).

Il  SUAP  avrebbe  pertanto  dovuto  verificare  se  la  società

richiedente  avesse  attivato  la  richiesta  di  assoggettabilità  al

procedimento  ex  Art.  5,  D.P.R.  357/97  e  s.m.i.  e

contemporaneamente invitare il  Servizio Valutazione Ambientali

18 Detto Sito di Interesse Comunitario riveste un grande interesse botanico per la presenza
di specie di notevole importanza, quali  l'Helychrysum montelinasanum,  specie unica al
mondo che prende il nome da questa località. Numerose sono le specie di uccelli elencati
dell'Allegato 1  della  Direttiva 79/409/CEE,  tra  cui  l’astore  sardo,  lo sparviero sardo, la
pernice sarda,  il  calandro,  la magnanina sarda etc… Altre specie presenti nel  SIC sono
elencate  negli  Allegati  II/1  e  II/2  della  Direttiva  79/409/CEE:  il  piccione  selvatico,  il
colombaccio, la gallinella d’acqua, il gabbiano del Caspio, la tortora orientale ed altri. Si
tratta inoltre di un’area di elevato interesse paleontologico e naturalistico, per la presenza
di habitat unici, ormai scomparsi in tutto il bacino del Mediterraneo, come la foresta su
formazioni carbonatiche del Marganai. L'area  presenta  inoltre  un  elevato  interesse
speleologico  e  geologico-strutturale  oltreché  faunistico,  sia  per  la  presenza  di  specie
tutelate dalla Direttiva Comunitaria che per il notevole numero di specie endemiche e di
interesse venatorio.
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(SVA)  presso  l’Assessorato  alla  Tutela  dell’Ambiente  alla

Conferenza di Servizi.

Tale  ultimo soggetto  avrebbe  dovuto,  alla  luce  degli  atti  della

procedura, stabilire la necessità di sottoporre o meno il progetto

alla Valutazione di Incidenza. 

La predetta procedura attiene agli  interventi  idonei ad incidere

sull'ambiente, i quali debbano essere realizzati all'interno o nelle

vicinanze  di  aree  inserite  nella  rete  Natura  2000,  nella  quale

rientra anche il sito “Monte Linas-Marganai”.

La valutazione di incidenza, com'è noto, rappresenta uno degli

strumenti  di  tutela  dei  siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  e

delle  zone di  protezione speciale  (ZPS) previste  dalla  direttiva

92/43/CEE “HABITAT”.

Scopo di  essa è analizzare in via preventiva le interferenze di

piani,  progetti  ed  interventi  non  direttamente  connessi  alla

conservazione degli habitat e delle specie tutelate, ma in grado di

condizionarne l'equilibrio ambientale.

L’Art. 5, D.P.R. 357/97, così come modificato dall’Art. 6, D.P.R.

120/2003,  prevede  che  il  procedimento  debba essere  attivato

preventivamente alla realizzazione degli interventi dalle autorità

competenti al rilascio dell'approvazione definitiva, quale, nel caso

che ci occupa, il SUAPE del Comune di Iglesias.

E, si badi bene, la Direttiva Habitat non ammette deroghe alla

applicazione del predetto art. 6, D.P.R. 120/2003, neanche per le

ipotesi di interventi di interesse militare (così come confermato
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dalla Procedura di infrazione 2003/2209 relativa all’Ampliamento

della base militare dell’Isola de La Maddalena).

Data la prossimità dell'intervento richiesto dalla soc. RWM al Sito

di Interesse Comunitario “Monte Linas-Marganai” n° ITB041111,

ed  alla  luce  dell’impatto  ambientale  derivante  dall'attività  di

produzione prevista per i nuovi reparti R200 e R210, è del tutto

evidente  che  l’opera  autorizzata  con  il  Provvedimento  Unico

82/2018  doveva  necessariamente  essere  sottoposta  a

Valutazione di Incidenza per i motivi esposti.

La  mancata  trasmissione  degli  atti  della  procedura al  Servizio

Valutazione  Ambientali  presso  l’Assessorato  alla  Tutela

dell’Ambiente  dimostra  l'assoluta  carenza  di  istruttoria  e

determina  l'illegittimità  del  provvedimento  autorizzatorio

odiernamente  impugnato  per  le  molteplici  violazioni  di  legge

sopra evidenziate.

F)  VIOLAZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO (ART.  21,  P.R.G.

IGLESIAS,  ART.  5,  D.P.R. 447/1998, ART.  7,  L.  1150/1942).

ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI

FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA

DEI PRESUPPOSTI).

Un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati è

rappresentato dal  fatto che  l'area in cui  è stata autorizzata la

realizzazione dei nuovi reparti di produzione R200 e R210 è priva

di pianificazione urbanistica.

Tale lacuna sarebbe dovuta essere colmata prima di adottare i
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provvedimenti  impugnati  assegnando  a  detta  zona  la

destinazione industriale.

Infatti l'Amministrazione Comunale ha l’obbligo di pianificare per

intero il proprio territorio ai sensi dell'Art. 7, L. 1150/1942, come

sostituito dall’Art. 1, L. 1187/1968.

In conseguenza, qualora una parte del territorio comunale non

abbia alcuna destinazione, l'amministrazione è tenuta ad adottare

una variante  allo  strumento urbanistico  al  fine  di  determinare

quali norme di pianificazione debbano essere attribuite alla zona

non contemplata.

Il Comune di Iglesias, con delibera G.C. n. 102 del 22.5.2017, ha

approvato il programma delle attività da porre in essere per la

redazione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI (All. 28).

Tuttavia l'iter autorizzatorio è ben lontano dall'essere concluso.

È chiaro  quindi  che l’approvazione del  progetto  doveva essere

necessariamente  preceduta  da  una  variante  allo  strumento

urbanistico  vigente.  L'intera  procedura  avrebbe  dovuto  essere

sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Quanto sopra è del tutto mancato nella procedura in esame.

Peraltro il Provvedimento Unico 82/2018 è idoneo a condizionare

il Comune di Iglesias nella predisposizione del nuovo strumento

urbanistico coerente col PPR e il  PAI, determinando una scelta

irreversibile  che  inciderà  su  tutta  la  zona  in  oggetto  e

sull'ambiente circostante.

Il  Provvedimento  Unico  impugnato  è  stato  adottato  anche  in
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violazione  dell'art.  5,  D.P.R.  447/1998  “Regolamento  recante

norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per

la  realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la

riconversione  di  impianti  produttivi,  per  l'esecuzione  di  opere

interne  ai  fabbricati,  nonché  per  la  determinazione  delle  aree

destinate agli  insediamenti produttivi,  a norma dell'articolo 20,

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Esso  stabilisce che per casi  come quello  in  esame «qualora il

progetto  presentato  sia  in  contrasto  con  lo  strumento

urbanistico,  o  comunque  richieda  una  sua  variazione,  il

responsabile del procedimento rigetta l'istanza».

Quanto  sopra  rende  del  tutto  evidente  l'illegittimità  del

Provvedimento  Unico  n.  82  del  9.11.2018  senza  bisogno  di

ulteriori specificazioni.

Ma  a  tutto  voler  concedere,  lo  stesso  art.  5  dispone  che

«tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in

materia  ambientale,  sanitaria  e  di  sicurezza  del  lavoro  ma  lo

strumento  urbanistico  non  individui  aree  destinate

all'insediamento  di  impianti  produttivi  ovvero  queste  siano

insufficienti  in  relazione al  progetto presentato,  il  responsabile

del  procedimento  può,  motivatamente,  convocare  una

conferenza di  servizi,  disciplinata dall'articolo 14 della  legge 7

agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge

15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone

contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire
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qualunque  soggetto,  portatore  di  interessi  pubblici  o  privati,

individuali  o  collettivi  nonché  i  portatori  di  interessi  diffusi

costituiti  in  associazioni  o  comitati,  cui  possa  derivare  un

pregiudizio  dalla  realizzazione  del  progetto  dell'impianto

industriale».

Quindi,  quand'anche l'Amministrazione avesse inteso procedere

oltre  con  l'iter  autorizzatorio  in  commento,  avrebbe  dovuto

rispettare le prescrizioni del predetto art. 5, D.P.R. 447/1998.

Agli atti della procedura e nel provvedimento finale manca invece

del tutto qualsiasi  riferimento all'area oggetto di  intervento ed

alla carenza totale di pianificazione urbanistica con riferimento ad

essa.

Anche alla luce delle suesposte ragioni i provvedimenti impugnati

sono del tutto illegittimi.

G) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 112/1998, D. LGS. 334/1999,

D.P.C.M.  25.2.2005  E D.M.  9.8.2000  “LINEE GUIDA PER

L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA”, ART.  32

COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE

DEI FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,

CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Si rileva un ultimo profilo di illegittimità del Provvedimento Unico

82/2018.

La produzione di ordigni esplosivi di elevata potenza rappresenta

attività ad alto rischio di incidente, con possibili esiti catastrofici.

Essa è regolata dal D. Lgs. 112/1998, dal D. Lgs. 334/1999, dal
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D.M.  9.8.2000  “Linee  guida  per  l'attuazione  del  sistema  di

gestione della sicurezza” e dal D.P.C.M. 25.2.2005 “Pianificazione

dell'emergenza degli stabilimenti industriali a rischio di incidente

rilevante”.

Ai  sensi  dell'art.  2,  D. Lgs.  334/1999, lo  stabilimento RWM di

Domusnovas Iglesias è classificato tra quelli a rischio di incidente

rilevante ed è sottoposto alla citata normativa, la quale dispone a

carico  del  gestore  l'obbligo  di  predisposizione  di  un  Piano  di

Emergenza per le aree esterne da attuare in caso di incidente

(PEE).

Peraltro  è  stata  la  stessa  soc.  RWM  Italia  S.p.a.  ad

affermare  che  il  proprio  impianto  presenta  i  caratteri

sopra riportati, secondo quanto emerge dal provvedimento di

diniego del Comune di Iglesias relativo all'istanza di accesso agli

atti presentata dal responsabile del Comitato Riconversione RWM

in data 15.11.2018. In detta nota si afferma testualmente che

«l  a  società  contro  interessata  pone  in  rilievo  la  presenza  di

entrambi gli elementi citati (cioè custodia esplosivi e impianto a

rischio), in ragione della sua attività d’impresa e del dato che il

suo  stabilimento  è  soggetto  al  D.Lgs.  105/2015  regolante  la

materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti» (All. 43).

Quello attualmente in vigore nello stabilimento della soc. RWM di

Domusnovas-Iglesias è però del  tutto inadeguato.  Esso risale

infatti  al  2012,  non  è  mai  stato  revisionato  ed  è  stato

predisposto per una produzione prevalentemente ad uso
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civile, cessata verso la fine dello stesso anno 2012.

Al tempo della predisposizione del PEE, la fabbricazione di ordigni

militari  era  del  tutto  marginale  ed  aveva  un  volume  irrisorio

rispetto  a  quella  attuale  (PEE  2012,  pag.  34):  200  tonnellate

l'anno di ordigni caricati con esplosivi di tipo PBX e 300 tonnellate

l'anno con esplosivo di tipo TNT (All. 30).

Il  piano  di  emergenza  attualmente  esistente  per  l'impianto  in

commento è inadeguato anche perché si limita a considerare le

conseguenze dell'irraggiamento termico e dell'onda d'urto dovuti

ad un'esplosione accidentale all'interno dello stabilimento (pag.

46),  mentre  vengono  considerate  poco  significative  e  non

vengono  quindi  valutate  le  conseguenze  della  dispersione  di

sostanze  tossiche  e  pericolose  in  seguito  a  esplosione  e/o

incendio19 (pag. 52) (All. 30).

Benché inadeguato e assai limitato, il PEE evidenzia tuttavia che,

in caso di esplosione, già con la produzione del 2012,  la zona

letale si estende ben oltre i confini dello stabilimento RWM

di  Domusnovas-Iglesias;  prevede  addirittura  che  si

possano verificare lesioni alle persone ad una distanza di

circa un Km oltre il perimetro del sito (si vedano sul punto gli

allegati grafici, all. 31a e 31b).

Il  piano  complessivo  di  espansione  degli  impianti  e  di
19 Tale  omissione non sembra giustificata,  visto  che nella  relazione tecnica  RT4900460
presentata da RWM Italia SPA sui Materiali Esplodenti impiegati (All. 34) si specifica che  le
sostanze esplosive  utilizzate  (allegato C della  relazione)  siano  caratterizzate  da  elevata
tossicità  per  l'uomo  e  per  l'ambiente  (vengono  classificate  in  questo  modo  il  TNT,  il
Tritonal,  l'Esolite, l'HBX e tutti  gli  esplosivi della serie PBX; RDX e DPX risultano invece
“solo” tossiche per l'uomo) mentre tra i prodotti di reazione generati in caso di incendio
e/o esplosione (allegato B della relazione) sono presenti sostanze altamente tossiche per
l'uomo, quali il monossido di carbonio (CO), l'ammoniaca (CH3), l'acido cianidrico (HCN).
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potenziamento della produzione da parte della soc. RWM Italia è

destinato quindi ad accrescere ulteriormente tutti  i  problemi di

sicurezza già esistenti.

Ciò a partire anche dalla realizzazione dei reparti R200 e R210

autorizzati dal Comune di Iglesias.

Con essi è infatti previsto un consistente aumento dei volumi di

produzione,  da  cui  deriva  un  conseguente  incremento  della

possibilità di incidenti all'interno allo stabilimento.

Non solo.

Il  rischio  riguarda  anche  l'esterno  dell'impianto,  posto  che  la

movimentazione delle sostanze e degli ordigni esplosivi prodotti

dalla soc. RWM Italia avviene esclusivamente su gomma e che

l'area circostante lo stabilimento è stata storicamente interessata

da frequenti incendi20.

La  realizzazione  dei  Reparti  R200  e  R210,  con  l'imponente

aumento della produzione di esplosivi,  comporta inoltre un forte

incremento del rischio per la sicurezza della popolazione che vive,

lavora o semplicemente transita nelle aree limitrofe alle attività

produttive.

Quanto  sopra  precisato  assume  assoluta  rilevanza  in

considerazione del  fatto  che la  normativa  attualmente  vigente

prevede che «qualunque variazione, permanente o temporanea,

agli  impianti  e  relativi  sistemi  o  componenti,  ai  parametri  di

20 Si veda per esempio l'incendio che il 4.7.2016 è arrivato sino a qualche centinaio di
metri dal perimetro della fabbrica, come riportato nell'articolo del quotidiano l'Unione
Sarda del 5.7.2016 “I ritardi dell`antincendio - La fabbrica di bombe minacciata dal fuoco”,
di Simone Farris (All. 32).
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processo,  all’organizzazione  o  alle  procedure  deve  essere

esaminata  al  fine  di  stabilirne  l’eventuale  influenza  sulla

sicurezza  del  processo  e,  in  caso  affermativo,  gestita  come

modifica»  (art.  9,  comma 1,  D.M.  9.8.2000  “Linee  guida per

l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”).

Il “progetto per la realizzazione del reparto R200 e del reparto

R210”,  ricade  senz'altro  tra  le  fattispecie  che  comportano  un

“aggravio del preesistente livello di rischio” ai sensi dell'art. 10,

D. Lgs. 334/1999, il quale dispone che in caso di  «modifiche di

impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei

quantitativi  di  sostanze  pericolose  che  potrebbero  costituire

aggravio del preesistente livello di rischio […]  Il  gestore deve,

secondo  le  procedure  e  i  termini  fissati  nel  decreto  di  cui  al

comma 1:

a)  riesaminare  e,  se  necessario,  modificare  la  politica  di

prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché

le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità

competenti tutte le informazioni utili;

b)  riesaminare  e,  se  necessario,  modificare  il  rapporto  di

sicurezza  e  trasmettere  alle  autorità  competenti  tutte  le

informazioni utili  prima di procedere alle modifiche, secondo le

procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti;

c) comunicare la modifica all’autorità competente in materia di

valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro

un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura
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prevista per tale valutazione».

La  soc.  RWM  Italia  era  quindi  tenuta  a    riesaminare  e

modificare  il  Rapporto  di  Sicurezza,    da  sottoporre  al

Comitato Tecnico Regionale del Corpo nazionale dei Vigili

del Fuoco ai sensi dell'art. 6, comma 1, D. Lgs. 334/1999 per la

necessaria istruttoria, finalizzata al rilascio del previsto nulla-osta

di fattibilità.

Sarebbero  poi  dovuti    essere  modificati  sia  il  Piano  di

Emergenza Interno che il Piano di Emergenza Esterno in

vista del potenziamento dell'impianto e del conseguente aggravio

del preesistente livello di rischio, ai sensi degli artt. 8, 11 e 20, D.

Lgs. 334/1999.

La  normativa  vigente  prevede  infatti  che  tali  piani  debbano

essere aggiornati nel caso in cui gli stabilimenti siano sottoposti a

modifiche rilevanti e, comunque, devono necessariamente essere

revisionati periodicamente «a intervalli appropriati, e comunque

non superiori ai tre anni», come previsto dall'art. 11, comma 3, e

dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 334/1999.

Invece,  come  già  rilevato,  l'ultima  revisione  del  Piano  di

Emergenza  Esterno  risale  al  2012  e  non  tiene  conto  delle

modifiche sostanziali intervenute nello stabilimento già alla fine di

quell'anno, con la dismissione delle linee produttive per esplosivi

per utilizzi civili ed il potenziamento di quelle per la produzione di

esplosivi e ordigni per uso militare.

Il Provvedimento Unico 82/2018 è pertanto del tutto illegittimo,
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posto che nessuna autorizzazione edilizia poteva essere adottata

in  riferimento  allo  stabilimento  RWM  di  Domusnovas-Iglesias

prima della conclusione della predetta istruttoria e del rilascio del

nulla-osta di fattibilità.

Peraltro l'art. 21, comma 3, D. Lgs. 334/1999 prevede che, nel

caso  vengano  rilevate  “gravi  carenze  per  quanto  riguarda  la

sicurezza”,  l'autorità  competente  debba  disporre  il  “divieto  di

costruzione”.

Si  tratta, all'evidenza, di adempimenti particolarmente rilevanti

che invece sono stati del tutto omessi nel caso in esame.

Non risulta infatti  che il  Comitato Tecnico Regionale del  Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco sia stato coinvolto nel procedimento

che ha portato all'adozione del Provvedimento Unico 82/2018. Il

Comitato non figura infatti tra le amministrazioni convocate alla

Conferenza di  Servizi  istruita dall'ufficio  SUAPE del  Comune di

Iglesias.

Non risulta nemmeno che il  necessario nulla-osta di  fattibilità,

preliminare alla realizzazione degli impianti, sia stato rilasciato da

parte  del  competente  Comitato  Tecnico  Regionale  del  Corpo

nazionale  dei  Vigili  del  fuoco.  Detto  nulla-osta  non  compare

infatti  nell'elenco  dei  documenti  informatici  allegati  al

Provvedimento Unico 82/2018.

Le carenze in materia di sicurezza dello stabilimento RWM  non

potevano essere certo ignorate dal Comune di Iglesias in quanto,

ai sensi dell'art. 6, comma 5, D. Lgs. 334/1999, al Sindaco deve
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essere  notificata  ogni  modifica  che  comporti  un  aggravio  dei

rischi connessi allo stabilimento.

Inoltre al Sindaco compete l'incarico di  rendere noto il PEE alla

popolazione  attraverso  apposite  campagne  informative,  come

previsto  al  punto  VII  del  D.P.C.M.  25.2.2005  “Pianificazione

dell'emergenza degli stabilimenti industriali a rischio di incidente

rilevante”.

Inoltre  i  dubbi  circa  la  gestione  dei  rischi  relativi  all'impianto

RWM e i mancati adeguamenti del PEE erano stati comunicati di

recente, nel corso di un incontro tenutosi il  31.7.2018 tra una

delegazione  di  cittadini  ed  alcuni  rappresentanti  della  giunta

municipale, tra cui il sindaco, cui era seguito l'invio di una nota

alla  Giunta  nella  quale  sono state  riassunte  tutte  le  questioni

sollevate nel corso dell'incontro (All. 33).

Alla  luce  delle  ragioni  sopra  esposte  è  pertanto  del  tutto

illegittimo il provvedimento unico n. 82 del 9.11.2018 adottato

dall'Ufficio  SUAPE  del  Comune  di  Iglesias  in  violazione  di

molteplici disposizioni di legge all'esito di un'istruttoria del tutto

carente.

* * * * * *

Per  questi  motivi  e  per  quelli  che  verranno  eventualmente

illustrati  in  corso  di  causa,  l'Associazione  ricorrente,  rapp.ta  e

difesa come sopra,

C H I E D E

che il  TAR Ecc.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
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deduzione, voglia annullare, previa sospensione, i provvedimenti

impugnati  e  meglio  descritti  in  premessa,  con  ogni

provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese e agli

onorari del giudizio.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge con nettezza dagli elementi di fatto e

di diritto di cui sopra.

Quanto al  periculum in mora esso si manifesta in tutta la sua

gravità  e  irreparabilità  se  si  considera  che  l'avvio  dei  lavori

autorizzati  dal  Comune  di  Iglesias  determinerebbe  un  danno

irreversibile per l'ambiente e per la salute pubblica, che sono beni

di rilevanza costituzionale.

Le opere consistono infatti nella realizzazione di due nuovi reparti

formati da un complesso di fabbricati protetti da un terrapieno,

idonei ad incidere in maniera definitiva sull'area interessata.

La realizzazione dei Reparti R200 e R210 ed il conseguente avvio

della produzione è idoneo a determinare una  grave violazione

al diritto alla sicurezza ed alla salute pubblica, riferito non

solo ai lavoratori ed ai cittadini che abitano nelle vicinanze

dell'impianto,  ma  anche  a  coloro  transitano  nelle

vicinanze.

Poiché  gli  atti  impugnati  aggrediscono  diritti  fondamentali  di

rango costituzionale (artt. 9 e 32 Cost.), sussiste manifestamente

l'ipotesi della gravità ed urgenza tale da legittimare la domanda

di sospensione dei provvedimenti impugnati.
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La sospensione è anche nell'interesse della controinteressata, la

quale viene pregiudicata dall'inizio di lavori, che poi può essere

costretta a demolire.

In subordine,  si  chiede che il  TAR Ecc.mo voglia  decidere la

presente  istanza,  previa  C.T.U.  volta  ad  accertare  l'organicità

degli  interventi,  la  natura  dei  prodotti  e  dei  procedimenti

produttivi  ed ogni altro fatto o circostanza rilevante ai  fini  del

giudizio cautelare.

* * * * * *

Si dichiara, ai  sensi  di legge, che la presente causa ha valore

indeterminato e pertanto, ai sensi del T.U. delle spese di giustizia

–  D.P.R.  115/02  -  e  successive  modificazioni,  è  soggetta  al

pagamento del contributo unificato per l'importo di € 650,00.

Ai  sensi  dell'art.  136,  c.p.a.,  i  difensori  dichiarano  di  voler

ricevere le comunicazioni  relative al presente procedimento agli

indirizzi  di  posta  elettronica  prof.avv.andreapubusa@pec.it e

avv.paolopubusa@pec.it, nonché al numero di fax 070485840.

Cagliari 7.1.2019

Prof. Avv. Andrea Pubusa Avv. Paolo Pubusa
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RELAZIONE DI NOTIFICA. Richiesto dal Prof. Avv. Andrea Pubusa e

dall'Avv.  Paolo  Pubusa,  come  sopra,  io  sottoscritto  Ufficiale

Giudiziario,  addetto  all’Ufficio  Unico  Notificazioni  della  Corte

d’Appello  di  Cagliari,  ho  notificato  copia  conforme  all’originale

dell’atto che precede a:

1) COMUNE DI IGLESIAS, in persona del Sindaco pro tempore, con

sede in Iglesias (SU) nella via Isonzo 7 (cap 09016),  a mezzo

plico racc. a.r. spedito dal locale ufficio postale in data odierna

2) RWM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Ghedi (BS) nella Via Industriale n. 8/D (cap

25016), a mezzo plico racc. a.r. spedito dal locale ufficio postale

in data odierna

3) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente

pro tempore,  con sede in  Cagliari  nel  Viale  Trento n.  69 (cap

09123), ivi a mani di
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4) AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE (ASSL) CARBONIA, in persona

del  legale  rappresentante  pro  tempore,  con  sede  in  Carbonia

nella via Dalmazia n. 83 (cap 09013),  a mezzo plico racc. a.r.

spedito dal locale ufficio postale in data odierna

5)  AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore,  con  sede  in  Sassari  nella via  E.

Costa n. 57 (Piazza Fiume) (cap 07100), a mezzo plico racc. a.r.

spedito dal locale ufficio postale in data odierna 

6)  PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA,  in  persona  del  Commissario

Straordinario  pro tempore, con sede in Carbonia (SU) nella Via

Mazzini 39 (cap 09013), a mezzo plico raccomandato a.r. spedito

dal locale ufficio postale in data odierna
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7) MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

SOCCORSO PUBBLICO E  DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE DEI

VIGILI DEL FUOCO,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore,  presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,

in Cagliari, Via Dante n° 23/25, ivi a mani di

8)  CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO,  in  persona  del  legale

rappresentante pro tempore, con sede in Iglesias (SU) nella Via

Monteverdi n. 16 (cap 09016),  a mezzo plico raccomandato a.r.

spedito dal locale ufficio postale in data odierna

9) MIBAC- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO

E SUD SARDEGNA,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore,  presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,

in Cagliari, Via Dante n° 23/25, ivi a mani di
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10) AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA

SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Cagliari nella Via Mameli n. 88 (cap 09123), ivi a mani di

11) PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI,

in  persona  del  Prefetto  pro  tempore,  presso  l’Avvocatura

Distrettuale  dello  Stato  di  Cagliari,  in  Cagliari,  Via  Dante  n°

23/25, ivi a mani di
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