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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE I

RIC. N. 92/2019

Motivi aggiunti 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.
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92138760928, in persona del legale rappresentante pro tempore

Marco Mameli, con sede in Cagliari nella Via Roma n. 72;

-  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 ricorso introduttivo;

RICORRENTI

Contro

COMUNE DI IGLESIAS,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,

rappresentato e difeso dall'Avv. Efisio Busio;

RESISTENTE

e nei confronti di

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

tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaele Bifulco e

dell'Avv. Michele Alliegro;
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CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO

-  della  Delibera  G.R.  03/26  del  15.1.2019  avente  ad  oggetto

“Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente:

RWM Italia S.p.A. - Procedura di Verifica di assoggettabilit7 alla

VIA. D.Lgs. n. 152/2006”;

-   se  ed  in  quanto  necessario  della  Monografia  Istruttoria,

“Procedura di  Verifica ai  sensi  del  D.  Lgs 152/2006 e s.m.i.  e

della D.G.R. n. 45/24” del 27/09/2017, Intervento: Nuovo Campo

Prove R140 nei comuni di Iglesias e Domusnovas. Proponente:

RWM Italia S.p.a.” (All. 59);

-   della  determinazione  n.  323  del  26.10.2017  adottata  dalla

Provincia del Sud Sardegna AUA (All. 60);

- se ed in quanto necessario del Nulla osta del Servizio Tutela

Paesaggio della RAS Prot. n. 37479 / TP / CA-CI  del 03.10.2018

(All. 62);

-  se ed in quanto necessario del Parere tecnico edilizio Reg. nr.

0047181/2018 del 30/10/2018 del Comune di Iglesias (All. 63);

- se ed in quanto necessario del Parere tecnico urbanistico Reg.

nr.  0045966/2018  del  23/10/2018  adottato  dal  Comune  di

Iglesias (All. 64);

oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo,

ovvero:

-  Provvedimento Unico N. 82 del 9.11.2018, pubblicato in data

13.11.2018 nell'Albo Pretorio, adottato dal  Dirigente dell'Ufficio
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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.

* * * * * *

Al fine di evitare defatiganti ripetizioni tali da appesantire l'esame

del presente atto, si rinvia al ricorso quanto alla ricostruzione in

fatto. In questa sede si aggiunge quanto segue.

Si  sono  costituite  nel  presente  giudizio  alcune  delle

amministrazioni  cui  il  ricorso  è  stato  notificato,  oltre  alla

controinteressata.

Ciascuna  ha  allegato  ampia  documentazione,  gran  parte  della

quale sconosciuta ai ricorrenti.  Di qui la necessità di formulare

motivi aggiunti al fine di impugnare nuovi atti e dedurre nuove

censure a seguito dell'esame delle predette produzioni.

* * * * * *
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Tutto ciò premesso i ricorrenti, rappresentati e difesi come sopra,

impugnano  i  provvedimenti  meglio  indicati  in  epigrafe  per  le

seguenti ragioni di fatto e di

DIRITTO

SULLA DELIBERA GR 03/26 DEL 15.01.2019  

A)  VIOLAZIONE DI LEGGE (DPCM  DEL 14  NOVEMBRE 2007,

DELIBERAZIONE G.R. N. 22/3 DEL 24.5.2006, L. 35/2012, ARTT.

9  E 32,  COST.).  ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA

VALUTAZIONE DEI FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ

DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Con riferimento alla Delibera G.R. 03/26 del 15.1.2019 (All. 3,

fascicolo di  parte della RAS) sia consentito premettere ch'essa

attiene  ad  una  procedura  diversa  e  distinta  rispetto  a  quella

oggetto del presente procedimento. Riguarda infatti la richiesta di

autorizzazione presentata dalla soc. RWM per la realizzazione del

“Campo Prove 140”.

Pertanto la menzionata delibera esula dal presente ricorso, posto

che non richiama in alcun punto i Reparti R200 ed R210, i cui atti

autorizzatori sono stati contestati con il ricorso introduttivo.

Tuttavia, per mero zelo difensivo ed in considerazione del fatto

che detto provvedimento è stato più volte citato dalle controparti

a sostegno delle  proprie  tesi  difensive,  esso si  impugna con i

presenti motivi aggiunti.

* * * * * *

Con  Delibera  03/26  del  15.1.2019  la  Giunta  Regionale  ha
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deliberato  di  non  sottoporre  a  VIA  il  procedimento  di

autorizzazione  del  Campo  Prove  140  in  quanto  «la

documentazione depositata, cosí come completata e integrata da

ultimo  a  settembre  2018,  risulta  sufficiente  per  consentire  la

comprensione  delle  caratteristiche  e  delle  dimensioni  del

progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e

ambientale  di  riferimento,  nonchè  dei  principali  effetti  che

possono  aversi  sull’ambiente»  (All.  3,  fascicolo  di  parte  della

RAS).

Occorre  in  primo  luogo  ribadire  che  il  Campo  Prove  140

rappresenta solo una parte dell’ampliamento dello stabilimento

della  RWM Italia,  come  già  chiarito  nel  ricorso  introduttivo  e

confermato  dalle  difese  delle  controparti,  in  particolare  della

stessa controinteressata.

Inoltre anche di recente sono state presentate nuove domande

relative a nuovi progetti1 ed a varianti di istanze già presentate2,

tutti  facenti  parte  del  piano  complessivo  di  espansione  e

1 L'ufficio SUAP del Comune di Iglesias, con un provvedimento del 7 febbraio 2019, ha

indetto una conferenza dei servizi per l'adeguamento prevenzione incendi del magazzino

D187,  interno  allo  stabilimento  di  RWM  Italia  spa  di  Domusnovas  Iglesias  (All.  50),

conferenza che ha poi dichiarato conclusa pochi giorni dopo, con il Provvedimento Unico

n. 20 del 19 febbraio 2019, in seguito alla presentazione da parte di un parere favorevole

con  prescrizioni  da  parte  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  (All.  51).  Il

magazzino D189 non compare nella planimetria dello stabilimento allegata alla memoria

difensiva depositata da RWM Italia spa il 16 febbraio 2019 (è il primo allegato dell'elenco),

e neppure è menzionato nelle planimetrie dello stabilimento contenute nella relazione

progettuale  RT4900297,  anch'essa  depositata  in  allegato  a  tale  memoria  difensiva  (si

tratta  del  documento  n.  6  nell'elenco  degli  allegati),  si  tratta  quindi  di  una  nuova

costruzione.
2 L'ufficio SUAPE del Comune di Iglesias, con un provvedimento del 28 gennaio 2019, ha

indetto una conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per una

“Istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di autorizzazione

all’esecuzione  di  opere  in  alveo  e  variante  in  corso  d’opera  del  “Progetto  per  la

realizzazione della substation I212, la realizzazione del piazzale esterno A54” (All. 52).
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potenziamento degli  impianti,  a conferma della  parcellizzazione

del piano di ampliamento complessivo al fine di evitare che esso

sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale cumulativo.

Quanto al Campo Prove R140 esso sarà utilizzato per effettuare

controlli di qualità sui materiali impiegati e su quelli prodotti dallo

stabilimento.  Non  vi  è  pertanto  dubbio  sul  fatto  che,

contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti e dalla RAS,

detta  struttura  risulterà  funzionalmente  connessa  ai

reparti  nei quali  ha luogo la produzione, in quanto vi  si

svolgerà una ben precisa, specifica e necessaria porzione

del processo produttivo.

Si potrebbe sostenere il contrario solo se, per ipotesi, l'azienda

intendesse, dietro compenso, impiegare il Campo Prove R140 per

effettuare  test  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  i  materiali

impiegati  e  prodotti  nel  suo  stabilimento,  anche  per  conto  di

produttori terzi.

Al contrario, i materiali che la soc. RWM Italia intende testare nel

poligono (illustrati in dettaglio nella relazione RT49004603  che la

controinteressata ha prodotto nell'ambito della istruttoria relativa

alla sottoposizione a VIA del nuovo reparto “Campo Prove 140” e

che è già stata allegata a questo ricorso – all. 34) sono proprio

quelli  impiegati  e  prodotti  nello  stabilimento  di

Domusnovas/Iglesias, tra i quali rientrano anche gli esplosivi di

3 Allegato  A – Composizione dei materiali esplodenti appartenenti a ciascun sottogruppo

–  della  relazione  tecnica  RT4900460  “MATERIALI  ESPLODENTI  CHE  SI  INTENDE  FAR

DETONARE NEL CAMPO PROVE R140:  DETTAGLI  TECNICI DEGLI  STESSI E DELLA LORO

TRASFORMAZIONE PER EFFETTO DELLA DETONAZIONE” (datata  10.7.2018  a  firma dei

dott.  L.  D'angelo,  dott.ssa  Z.  Zedde,  dott.  D.  Cani,  e  da  F.  Sgarzi  -  All.  34  al  ricorso

presentato).
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tipo PBX (della serie PBXN-7, PBXN-109, PBXN-110 e PBXN-111)

che dovrebbero essere realizzati nei nuovi reparti R200 ed R210,

oltre che le materie prime esplosive impiegate nel processo di

produzione, quali ad esempio l'esplosivo RDX.

Con  la  Delibera  03/26  del  15.1.2019  la  Giunta  Regionale  si

ostina, in maniera del tutto contraddittoria, a negare l'evidente

connessione funzionale del campo prove con l’intero stabilimento

RWM  giungendo,  in  conseguenza,  ad  affermare  la  non

assoggettabilità a VIA di tale nuova opera.

Ciò  è  avvenuto  all'esito  di  un'istruttoria  del  tutto  carente,

considerata in  primo luogo l'insufficienza della  documentazione

prodotta  dalla  soc.  RWM,  anche  dal  punto  di  vista  tecnico,  e

nonostante le integrazioni richieste su impulso dell'Associazione

Italia Nostra Sardegna4.

Ciò  determina  l'illegittimità  del  provvedimento,  posto  che  la

Giunta Regionale non era nelle condizioni, invece affermate, di

«comprendere le caratteristiche e le dimensioni del progetto».

A tal proposito si rileva in primo luogo che l'Amministrazione non

ha  adeguatamente  considerato  l'esistenza  di  un  piano  di

investimento  per  il  potenziamento  dello  stabilimento  che

comprende  un  gran  numero  di  interventi  differenti, connessi

4 L'associazione  Italia  Nostra,  nel  corso  della  procedura  istruttoria  relativa  alla

sottoposizione  a  VIA  del  nuovo  reparto  “Campo  Prove  140”,  ha  più  volte  sollecitato

chiarimenti  in  merito  alla  quantificazione  delle  emissioni  inquinanti  relative  a  detto

impianto.  Lo  ha fatto  una prima volta  nel  paragrafo  15 (pag.  da 20  a  pag.  33)  delle

“Osservazioni  in  merito all'assoggettabilità del  Campo 140 alla  Valutazione di  impatto

ambientale”  del  9  aprile  2018,  all.  53;  e  ancora  lo  ha  ribadito  nel  paragrafo  6,  in

particolare ai punti a),b) e c) da pag. 19 a pag. 22 della “Risposta alle Controdeduzioni

presentate da RWM alle Osservazioni  di  Italia  Nostra di  aprile 2018” del  2 settembre

2018, all. 54.
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funzionalmente  tra  loro.  Interventi  destinati  ad  accrescere

notevolmente l'impatto ambientale complessivo dell'impianto.

Si  pensi  per  esempio  alle  emissioni  in  atmosfera,

all'inquinamento acustico,  al  prelievo idrico,  alla  produzione di

acque reflue e di  rifiuti,  all'incremento del  traffico  veicolare di

sostanze e manufatti pericolosi, all'impatto sull'ambiente umano

e naturale circostante, e così via.

In secondo luogo l'evidente difetto di istruttoria si manifesta in

relazione alla mancata verifica da parte della Giunta Regionale di

importanti inadempienze della soc. RWM Italia S.p.a. rispetto ad

aspetti  sostanziali  previsti  dall'AIA  rilasciata  nel  2010  con  la

determinazione n. 46 e successive integrazioni.

In proposito si rileva che lo stabilimento della RWM  è transitato

dal regime autorizzatorio dell’AIA, più severo, a quello AUA, che

prevede  meno  prescrizioni,  trattandosi  di  autorizzazioni

ambientali  rilasciate  a  piccole  e  medie  imprese  -  ancorché  la

controinteressata non possa certo essere annoverata fra queste -

a condizione  che gli  impianti  non siano soggetti  a  disposizioni

specifiche  che  necessitano  di  AIA,  altra  condizione  che,  come

vedremo, non è soddisfatta dagli impianti della soc. RWM5.

Appaiono comunque evidenti  una serie  di  criticità  relative  alle

“emissioni  diffuse”  in  atmosfera,  ovvero  alla  produzione  di

inquinanti  che  non  vengono  convogliati  in  appositi  punti  di

5 Il regime dell'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) è stato  introdotto dall'articolo 23

della  LEGGE 4  aprile  2012,  n.  35  che lo  introduce per  “semplificare  gli  adempimenti

amministrativi  delle  piccole  e  medie  imprese  (e  degli  impianti  non  soggetti  alle

disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)”. 
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emissione dotati di camini, e quindi non possono essere filtrati e

monitorati.

Nello  stabilimento  RWM di  Domusnovas  le  “emissioni  diffuse”

sono connesse principalmente ai test esplosivi e all'incenerimento

a cielo aperto degli scarti contaminati da esplosivo6.

Per tenere sotto controllo e valutare efficacemente le emissioni

di  inquinanti  in  atmosfera la  Determinazione  146  del  2010

vincolava  la  concessione  dell'Autorizzazione  Integrata

Ambientale7 all'obbligo per  il  gestore  di  realizzare  un  “calcolo

teorico delle emissioni in atmosfera e delle conseguenti ricadute”;

di dotarsi di deposimetri e di un piano di monitoraggio trimestrale

delle emissioni dovute all'incenerimento di residui di lavorazione

e rifiuti contaminati da esplosivo (All. 56).

Sull'adempimento di tali obblighi non ci sono agli atti elementi di

prova sufficienti, la qualcosa rende difficile,  se non impossibile,

per la Regione, valutare le emissioni associate alla realizzazione

del nuovo poligono denominato “Campo Prove 140” e tantomeno

valutare, come tra l’altro era previsto, le migliori alternative sotto

il  profilo  dell'impatto  ambientale  tra  i  diversi  sistemi  di

6 Sino alla fine del 2016, nello stabilimento RWM di Domusnovas/Iglesias, i test esplosivi

erano effettuati nell'apposito poligono per esplosioni all'aperto denominato reparto R79,

attualmente rimosso per fare spazio ai reparti R200 ed R210, e che si vuole rimpiazzare

con il nuovo poligono Campo Prove R140; mentre la bruciatura di scarti di produzione

contaminati  da  esplosivo veniva svolta  all'aperto  nel  reparto  “X21”,  cui  è  associato  il

punto di emissioni diffuse in atmosfera E29 (AIA 21010 pag. 83). Le denominazioni e le

localizzazioni  del  rispettivi  reparti  sono  riprese  dalla  planimetria  del  24/11/2016

“Progetto  per  la  realizzazione  del  nuovo  Campo  Prove  140  –  Stralcio  planimetrico  e

planimetria generale dello stabilimento”, progettista P. Palmas (all. 55). Le problematiche

relative  a  detti  reparti  sono  descritte  nell'AIA  rilasciata  nel  2010,  det.  146  (all.  1  al

presente ricorso)  nei paragrafi d1.2 (pag. 70) ,  d3.2 (pag. 76) ed e.3(pag. 82-83), f.1.2

(pag. 85), f.5 (pag. 87).
7 Determinazione n. 146 del 29 giugno 2010 della provincia di Carbonia e Iglesias (all.

56)  , Art. 9 al punto p-a, pag. 19
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smaltimento/bruciatura dei rifiuti contaminati da esplosivo.

Dette criticità, già presenti nello stabilimento, sarebbero state da

sole sufficienti a richiedere una attenta valutazione dell’impatto

creato dall'impianto in produzione, anche senza ulteriori proposte

di modifica.

A maggior ragione, in presenza di numerosi e rilevanti interventi

di  modifica  sostanziale  dell'assetto  dello  stabilimento,  sarebbe

stato  necessario  da  parte  della  Regione  disporre  un'accurata

Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  una  profonda  riflessione

sulla necessità di ritornare al regime di autorizzazione e controllo

di cui all’art. 6, comma 13, D. Lgs. 152/2006.

Non  vi  è  invece  nel  provvedimento  impugnato  traccia  di

un'istruttoria  approfondita  sul  punto.  Ciò  che  rende

evidentemente  il  provvedimento  illegittimo  in  quanto  adottato

senza che l'Amministrazione abbia effettuato tutte le verifiche ed

i controlli necessari.

Tale  illegittimità  emerge  ancor  più  manifestamente  se  si

considera  che  il  progetto  del  “Campo  Prove  140”  contiene

rilevanti  carenze  e  imprecisioni  in  merito  alla  quantità

dell’esplosivo e alle distanze di sicurezza dalla viabilità ordinaria8.

Non  sono  inoltre  definite  ed  adeguatamente  valutate,  come

detto, la quantità degli inquinanti rilasciati in modo incontrollato

in atmosfera; le “emissioni diffuse” conseguenti ai test esplosivi,

sotto forma di gas, fumi, e polveri; la contaminazione del suolo

8 Come  illustrato  in  dettaglio  nei  paragrafi  12  e  14  di  Italia  Nostra  (Sardegna),

“Osservazioni  in  merito all'assoggettabilità del  Campo 140 alla  Valutazione di  impatto

ambientale” del 9 aprile 2018 (all.  53).
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conseguente alla rideposizione delle polveri e fumi prodotti  dai

test  esplosivi;  la  contaminazione  delle  acque  conseguente  al

dilavamento dei contaminanti depositati al suolo; l'inquinamento

acustico dovuto ai test esplosivi9.

Sotto  tali  aspetti,  oltre  che  illegittima,  la  Delibera  impugnata

lascia trasparire una totale trascuratezza da parte della Regione

su  una  vicenda  meritevole  d'essere  trattata  con  grandissima

attenzione,  per  i  suoi  immediati  e  gravi  riflessi  su  diritti

fondamentali,  quali  la  tutela  dell'ambiente,  la  salute  e  la

sicurezza dei  cittadini.  Di  più  e  peggio: è  mancata qualunque

valutazione sull'incidenza del “Campo Prove 140” nell'ambiente

naturale e umano circostante, nonché sulla compatibilità di esso

con il PPR.

Mancano  del  tutto  ,  in  riferimento  all'inquinamento  acustico,

verifiche  sul  rispetto  delle  soglie  di  sicurezza  stabilite  dalla

legislazione vigente (DPCM del 14 novembre 2007).

In particolare non sono stati adeguatamente valutati gli impatti di

detto campo prove sulle aree di Classe I, rispetto alle quali sono

forti  gli  indizi  di  superamento  dei  limiti  di  legge10 già  dalle

emissioni del poligono in servizio allo stabilimento fino al 2017,

denominato Reparto “R79”.

Si  rammenta  che  tra  le  aree  di  Classe  I  rientrano  gli  edifici

scolastici, le case coloniche isolate, la zona naturalistica protetta

9 Come  illustrato  in  dettaglio  nei  paragrafi  13  e  15  di:  Italia  Nostra  (Sardegna),

“Osservazioni  in  merito all'assoggettabilità del  Campo 140 alla  Valutazione di  impatto

ambientale” del 9 aprile 2018 (all. 53).
10 Una valutazione quantitativa in proposito si trova al paragrafo 15 a pag. 31 di: Italia

Nostra  (Sardegna),  “Osservazioni  in  merito  all'assoggettabilità  del  Campo  140  alla

Valutazione di impatto ambientale” del 9 aprile 2018 (all. 53).
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Sito  di  Interesse  Comunitario  “Monte  Linas  Marganai”  SIC

ITB041111, che non sono mai state sottoposte in precedenza a

rilievi di inquinamento acustico.

In particolare, come già rilevato nel  ricorso introduttivo, l'area

naturalistica  “Monte  Linas  Marganai”  SIC  ITB041111  risulta

particolarmente fragile ed esposta a questo tipo di impatto, in

quanto  zona  di  nidificazione  di  numerose  specie  di  uccelli

protette,  anche  migratorie,  che  possono  essere  gravemente

disturbate dall'inquinamento acustico prodotto dalle esplosioni.

Ebbene  nessuna  istruttoria  è  stata  effettuata  neanche  con

riferimento a tale aspetto in relazione alla realizzazione del nuovo

“Campo  Prove  140”,  il  quale  comporta  un  aumento  della

superficie  dedicata  a  “test  di  scoppio  su  esplosivi  e  manufatti

esplosivi”11 del  300%  rispetto  alla  situazione  attuale,  oltre

all'aggiunta di attività sperimentali nuove, consistenti in «test di

nuovi esplosivi o manufatti esplosivi per uso civile e militare non

ancora  riconosciuti  e  classificati»  (All.  57),  come  risulta  dalla

Relazione Tecnica RT 490012712, con un evidente incremento del

potere  detonante  degli  ordigni,  e  dell'inquinamento  acustico

conseguente.

Il problema dell'inquinamento acustico prodotto dai test esplosivi,

già grave allo  stato attuale, è quindi destinato a crescere con

l'eventuale realizzazione del “Campo Prove 140”, senza che sul

11Una valutazione effettuata sulla planimetria (all. MA-6) mostra come il nuovo poligono

per test esplosivi all'aperto, denominato “Campo Prove R140” abbia una superficie circa

tripla (+300%) rispetto al vecchio reparto R79 che svolgeva funzioni analoghe.
12Relazione  Tecnica  RT  4900127 “Realizzazione del  nuovo  Campo Prove  R140,  Attività

17.1.C  -  Valutazione  del  progetto  (Art.  3  D.P.R  151/2011)”,  del  24/11/2016,  redatta

dall'ing. Fabio Cherchi, paragrafo 3 - Scopo dell'intervento (all.  MA-8).
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punto  sia  stata  effettuata  dalla  Regione  alcuna  istruttoria

neanche minima. La Delibera 03/26 del 15.1.2019 è quindi del

tutto illegittima anche sotto tale profilo.

Da  ultimo  si  rileva  che  l’area  oggetto  dell’intervento  ricade

all’interno dell’Ambito Paesaggistico n. 7 “Bacino Metallifero” del

Piano Paesaggistico Regionale, così come previsto dalla  Delibera

della  Giunta  Regionale  n.  22/3  del  24.5.2006  –  Piano

Paesaggistico Regionale -, ed è classificata come “zona ricoperta

da bosco” (All. 66).

Considerato che il Comune di Iglesias non ha ancora provveduto

ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PPR, appare del

tutto evidente che il progetto presentato dalla soc. RWM si pone

in  aperto  contrasto  con  lo  strumento  di  pianificazione

paesaggistica  tutt’ora  vigente  in  Sardegna  e  pertanto  non

autorizzabile  ai  sensi  dell’art.  15  delle  Norme  Tecniche  di

attuazione del PPR approvati con la predetta delibera (All. 66).

Anche tale ultimo rilievo mostra la totale assenza di qualunque

verifica  approfondita  da  parte  della  Giunta  Regionale  sulla

vicenda in commento.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, L. 241/1990, ARTT. 9  E 32,

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

DEI FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,

CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Secondo la Delibera G.R. 03/26 del 15.1.2019 il progetto della

RWM non deve essere sottoposto ad  assoggettabilità a VIA e a
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Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto il  nuovo Campo

prove  140  non  avrebbe  effetti  significativi  diretti  o  indiretti

sull’habitat protetto dal SIC ITB041111 “Monte Linas Marganai”,

distante 800 mt dallo stabilimento.

Tale esclusione, si legge nella delibera, è stata decisa a seguito

“dell’effettuazione di uno screening di incidenza ambientale” sulla

base della documentazione agli atti e dei dati disponibili presso

l’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente. A  tale  “screening  di

incidenza ambientale” non ha corrisposto però alcuna produzione

documentale,  infatti  nulla  è  stato  trasmesso  in  merito  a

Italia Nostra, in seguito a un accesso agli atti effettuato

presso il SVA della Regione Sardegna a marzo 2019.

Sul  punto  già  la  ricorrente  aveva  presentato  le  proprie

osservazioni in fase procedimentale con le quali  aveva chiarito

che l’attività dalla società RWM spa nel nuovo campo prove, in

particolare i test degli esplosivi, sarà idonea a causare un danno

grave all’avifauna e alle numerose specie animali presenti, alcune

elencate dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, quali l’astore

sardo,  lo  sparviere  sardo,  la  pernice  sarda,  il  calandro,  la

magnanina sarda etc…, costringendole ad emigrare verso aree

meno rumorose13 (All. 53).

Sul punto manca qualunque motivazione da parte della RAS che,

nel  proprio  provvedimento,  non  prende  alcuna  posizione  sulle

osservazioni dell'odierna ricorrente.

13 Paragrafo  8  a  pag.  14  e  15  di:  Italia  Nostra  (Sardegna),  “Osservazioni  in  merito

all'assoggettabilità del Campo 140 alla Valutazione di impatto ambientale” del 9 aprile

2018 (all. 53 ).
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Peraltro è del tutto illogico e frutto di un'istruttoria assolutamente

carente  il  provvedimento  sul  punto,  posto  che  dalla

documentazione prodotta dalla controinteressata non risulta che

il danno derivante all’avifauna dalle esplosioni sia stato analizzato

e non risulta che tali dati e informazioni siano disponibili presso

l’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  e/o  forniti  dall’ARPA

Sardegna.

Non  risulta  neppure  che  l'ARPA  Sardegna  abbia  effettuato

verifiche e fornito indicazioni sui rischi derivanti dalla rumorosità

prodotta dallo stabilimento e neppure da quella  prodotta dalle

prove di scoppio.

La predetta agenzia si è semplicemente limitata a dichiarare, con

nota prot. n. 16884 del 17/05/2018  (All. 58) che  «per quanto

attiene gli  aspetti  inquinamento acustico  e polverosit7  diffusa,

quanto proposto dal proponente risulta adeguato per garantire la

riduzione  al  minimo  tecnicamente  possibile  degli  effetti  delle

pressioni  ambientali  indicate»14,  senza  peraltro  che  sia  stata

effettuata alcuna stima dell'ammontare di tali emissioni minime,

che restano quindi non quantificate.

Quella appena riportata non rappresenta neanche la parvenza di

una  motivazione  posto  che  non  indica  quale  sarà  l’impatto

effettivo dell'opera sull’ambiente. Ciò è aggravato ulteriormente

dal  fatto  che  tutta  l'attività  di  controllo  e  di  monitoraggio

dell'impatto sarà sostanzialmente delegata alla stessa soc. RWM,

14 Nelle Conclusioni (pag. 4) di: ARPAS - “Osservazioni sul progetto “Realizzazione Nuovo

Campo Prove R 140” Della  Soc. RWM Italia Spa sito nei comuni di Domusnovas e Iglesias,

Provincia Sud Sardegna. Proponente:  RWM Italia Spa.” Maggio 2018  (all. 58).
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con un evidente conflitto tra controllante e controllato15.

Ciò  appare  particolarmente  grave  in  quanto,  come  già

evidenziato sulla base dei pochi dati disponibili, le soglie di tutela

dall'inquinamento  acustico  risultavano  probabilmente  già

raggiunte  e  superate  per  le  aree  di  Classe  I  (tra  cui  il  SIC

ITB041111 “Monte Linas Marganai”)16.

Per  meglio  chiarire  la  negligenza  della  Regione  sul  punto  si

richiama la Guida metodologica alle  disposizioni  dell’articolo 6,

paragrafi 3 e 4, della direttiva “Habitat” 92/43/CEE - Valutazione

di piani e progetti  aventi  un’incidenza significativa su siti  della

rete Natura 2000 – la quale afferma che «la direttiva ”Habitat” si

basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione,

nella  misura  in  cui  essa  prescrive  che  gli  obiettivi  di

conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in

caso  di  incertezza.  A  tale  proposito,  la  “Comunicazione  della

Commissione  sul  principio  di  precauzione”   (Commissione

europea, 2000a, COM (2000) 1 final) stabilisce che l’applicazione

del principio precauzionale presuppone: 

- l’individuazione degli  effetti  potenzialmente negativi  risultanti

da un dato fenomeno, prodotto o procedura; 

- una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere

15Senza  che  sia  stata  fatta  alcuna  valutazione  preventiva  dell'effettivo  inquinamento

acustico del poligono per test esplosivi “Campo Prove R 140”, la delibera della Giunta

Regionale 3/26 del 15/01/2019 ne autorizzato la realizzazione senza previa VIA, con la

sola  prescrizione  che  vengano effettuate  verifiche  sulle  emissioni  acustiche in  fase  di

funzionamento a cura dello stesso gestore dell'impianto (prescrizione n.4 a pag. 3).
16 Le  valutazioni  sono  sviluppate  in  dettaglio  nelle  “Osservazioni  in  merito

all'assoggettabilità del Campo 140 alla Valutazione di impatto ambientale”, Italia Nostra

(Sardegna), 9 aprile 2018 (all. 53). Si veda il paragrafo 15.3 “Impatto acustico prodotto dai

test esplosivi”, da pag. 27 a pag. 33; si veda in particolare la “Stima dell'impatto delle

emissioni acustiche dello stabilimento sulla base dei dati conosciuti” a pag. 31.
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determinati con sufficiente certezza in ragione della loro natura

imprecisa  o  non  definitiva  o  della  insufficienza  di  dati

(Commissione europea, 2000a, p. 14). 

Nelle  valutazioni  occorre  innanzitutto  dimostrare  in  maniera

oggettiva e documentabile che: 

- non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I:

Screening)”

Dalle informazioni acquisite e dall’eventuale impatto ambientale

definito  genericamente  il  “minimo tecnicamente  possibile”  non

sembrerebbe  che  il  Servizio  Valutazione  Impatti  ella  Regione

abbia applicato tale guida metodologica in maniera diligente e

puntuale».

Manca totalmente,  ancora una volta,  finanche un cenno a tali

osservazioni  da  parte  della  RAS  che  invece,  del  tutto

apoditticamente e senza l'ombra di qualunque approfondimento

istruttorio, ha adottato la Delibera odiernamente impugnata.

C) VIOLAZIONE DI LEGGE (DELIBERA G.R. N. 45/24 DEL 27.9.2017,

AART.  174  TRATTATO U.E.,  ART.  3-TER,  D.LGS.  152/2006).

ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI

FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA

DEI PRESUPPOSTI).

La Delibera G.R. 03/26 del 15.1.2019 è illegittima per un altro

ordine di motivi.

Essa è del  tutto muta circa l’obbligo di  assoggettare a VIA le

industrie che producono esplosivi, come previsto dal punto 5.6
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dell'allegato  A1  della  Delibera  della  Giunta  Regionale  della

Sardegna  n.  45/24  del  27.9.2017,  la  quale  ha  ad  oggetto

«impianti  chimici  integrati, ossia impianti  per la produzione su

scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di

sostanze,  in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unità  produttive

funzionalmente  connesse  tra  di  loro:  per  la  fabbricazione  di

esplosivi”» (All. 12).

La  violazione  di  detta  disciplina  da  parte  della  RAS  è

macroscopica.  Ciò è evidente alla  luce delle  considerazioni  già

svolte nel ricorso introduttivo alla luce delle quali appare chiaro il

fatto  che  nello  stabilimento  RWM  di  Domusnovas-Iglesias  si

producono esplosivi.

Senza  alcuna  istruttoria  puntuale,  la  RAS,  come  del  resto

confermato  nei  propri  atti  difensivi,  ha  fatto  propria  la

ricostruzione della controinteressata in forza della quale da un

lato  nello  stabilimento  di  Domusnovas  non  sarebbero  presenti

impianti chimici integrati finalizzati alla produzione di esplosivi;

dall'altro la produzione non contemplerebbe la fabbricazione di

esplosivi.  In  conseguenza  la  RAS  ha  ritenuto  di  non  dover

assoggettare a VIA il progetto di realizzazione del Campo Prove

140.

Tuttavia,  come  già  più  volte  rilevato  nel  presente  atto  e  nel

ricorso introduttivo, quanto sopra sostenuto dalle controparti è

del tutto infondato ed erroneo.

In  secondo  luogo  la  stessa  RWM,  negli  atti  versati  nella
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procedura,  afferma  che  nel  Campo  prove  R140  si  dovranno

svolgere  i  test  esplosivi  sia  delle  materie  prime  esplosive

impiegate  nella  produzione,  sia  degli  esplosivi  di  tipo  PBX

(indicati  come  PBXN-7,  PBXN-109,  PBXN-110  e  PBXN-111)

realizzati nei nuovi reparti R200 ed R21017. Non vi è pertanto

dubbio che tale struttura sia funzionalmente connessa alla

produzione bellica dello stabilimento.

Dalla memoria difensiva della Regione Autonoma della Sardegna

si apprende inoltre che la delibera regionale è stata adottata in

applicazione  delle  linee  guida  dell'Unione  Europea  di  cui  al

“Documento  della  Commissione  Europea  denominato

Interpretation of definitions o project categories of annex I and II

of the EIA Directive” (punto 2, pagine 10 e 11, All. 10 della RAS).

Si rileva in primo luogo che del predetto atto nulla risulta nella

Delibera  G.R. 03/26 del 15.1.2019 e che pertanto la memoria

difensiva della RAS appare una forma di motivazione postuma del

tutto  irrilevante  ai  fini  della  valutazione  della  legittimità  del

provvedimento impugnato.

In secondo luogo,  al  fine di  comprendere meglio  la  vicenda,  i

ricorrenti  hanno  dovuto  richiedere  con  apposita  istanza  di

accesso agli atti la Monografia Istruttoria relativa alla Procedura

di Verifica di VIA del Progetto del nuovo “Campo Prove 140”  (All.

17 Nel paragrafo 4.1 – Gruppi di 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 - All. 34 al ricorso presentato), a pag. 5, la soc. RWM Italia spa riporta “I materiali

esplodenti che si intendono far detonare nelCampo prove R140”, tra essi compare l'RDX,

impiegato nella realizzazione di PBXN-7 , PBXN-109 e PBXN-111, e gli esplosivi prodotti

dalla stessa RWM: PBXN-7 , PBXN-109 ,  PBXN-110 e PBXN-111 . La composizione dei

materiali esplosivi prodotti è indicata nell'allegato A della relazione.
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59)18,  documento  che  non  era  stato  reso  pubblico  nella  fase

istruttoria,  nè  era  stato  depositato  in  giudizio  dalla  Regione

Autonoma della Sardegna. L'analisi sulla natura dei procedimenti

industriali impiegati da RWM Italia spa è sviluppata a pag. 40.

Confrontando tale atto con il contenuto del citato documento UE

depositato  dalla  RAS  in  giudizio,  appare  chiaro  che  la

produzione  di  esplosivi  di  tipo  PBX  da  parte  della  soc.

RWM  rientra  pienamente  all'interno  delle  fattispecie

previste  dalle  linee  guida  UE  per  l'individuazione  degli

impianti chimici integrati.

Nello stabilimento RWM sono infatti previsti una serie di reparti e

di impianti costituiti in unità separate spazialmente ma connesse

tra loro in un flusso continuo di produzione, con materie prime in

ingresso e prodotti finiti in uscita. Perciò i reparti di RWM Italia

spa  contengono  tutte  le  caratteristiche  basilari  degli  impianti

chimici integrati per la produzione di esplosivi.

L'Assessorato della Difesa Dell'Ambiente della Regione Sardegna,

nella  Monografia  Istruttoria  per  il  Campo  Prove  R140,  giunge

invece  a  una  conclusione  opposta  senza  che  sia  chiaro  il

ragionamento che ha condotto a dette conclusioni.

Si può solo ipotizzare che la RAS abbia deliberato in tal modo sul

presupposto  che  il  processo  produttivo  risulti  articolato  in  più

unità  separate,  ma  ciò  è  del  tutto  sconfessato  dalla

18 Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato  della  difesa  dell'ambiente  –

Monografia Istruttoria, Procedura di Verifica ai sensi del D.lgs 152/2006 es.m.i.  E della

D.G.R.  n.  45/24 del  27/09/2017, Intervento:  Nuovo Campo Prove R140 nei  comuni di

Iglesias e Domusnovas.  Proponente:  RWM Italia S.p.a.  ,  trasmesso il  1  marzo 2019 in

seguito a una richiesta di accesso agli atti di Italia Nostra Sardegna.
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documentazione  depositata  in  giudizio  dalla  RWM  Italia  spa,

rendendo chiara ed evidente l'illegittimità della  Delibera anche

sotto questo aspetto.

* * * * * *

Quanto  sopra  rilevato  mostra  l'illegittimità  della  Deliberazione

G.R. 03/26 del 15.1.2019, perché gli interventi proposti da RWM

Italia spa negli ultimi due anni:

a)  fanno  parte  di  un  piano  complessivo  ed  organico  di

investimenti, di espansione e potenziamento degli impianti;

b)  sono  funzionalmente  connessi  tra  loro  e  al  resto  dello

stabilimento già esistente;

c) lo stabilimento ospita, tra l'altro,  «impianti per la produzione

su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica

di  sostanze, in  cui  si  trovano affiancate varie unità produttive

funzionalmente  connesse  tra  di  loro  per  la  fabbricazione  di

esplosivi»,  come  indicato  al  punto  5  dell’Allegato  A1  alla

deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/24

del 27.9.2017.

In conseguenza l'impianto sarebbe dovuto essere sottoposto ad

Autorizzazione Integrata Ambientale ed i progetti relativi al suo

potenziamento ed espansione sarebbero dovuti essere sottoposti

a VIA, nel loro complesso e in cumulo con gli impianti esistenti.

L'illegittimità della Delibera è ancor più grave se si considera che

la  carenza  di  precise  informazioni  e  l’assenza  di  dati  tecnici

avrebbero dovuto sollevare interrogativi circa gli effetti negativi
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sull’ecosistema  e  l’impatto  sull'ambiente  determinati  dallo

stabilimento  RWM  di  Domusnovas–Iglesias  e  suggerire  quindi

l’adozione  del  fondamentale  principio  di  precauzione,  previsto

dall'art. 174 Trattato U.E. E dall'art. 3-ter del Decreto Legislativo

n. 152/2006 e s.m.i., alla luce del quale l’azione amministrativa

deve  uniformarsi  alle  migliori  conoscenze  scientifiche.  Detto

principio  è stato più volte  richiamato dalla  giurisprudenza.  Sul

punto si vedano le sentenze  Corte Giust. UE, Sez. VI, causa n.

24/2004; della Corte Giust. UE, Sez. II, causa n. 77/2010; del

T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 4410/2014.

Il principio è stato confermato peraltro da questo Ecc.mo TAR con

Ordinanza Cautelare n. 399/2011 nella quale è stato affermato

che  «la  tutela  deve  ritenersi  ampliata  fino  a  comprendere  le

ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara

prova  di  nocività  a  lungo  termine per  cui  occorre  applicare  il

principio  di  minimizzazione  che  costituisce  il  corollario  del

principio di precauzione di derivazione comunitaria».

* * * * * *

SULL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 323 DEL 26.10.2017 E  

S.M.I.   

I ricorrenti  hanno avuto conoscenza della Autorizzazione Unica

Ambientale  rilasciata  alla  soc.  RWM  soltanto  a  seguito  del

deposito  nel  presente  giudizio  da  parte  della  stessa

controinteressata.  Detto  provvedimento  ha  sostituito  la

precedente  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ed  è  stato
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adottato dalla Provincia del Sud Sardegna con Determinazione n.

323 del 26.10.2017 (All. 60).

L'Autorizzazione di cui sopra non è mai stata pubblicata sul sito

della  Provincia,  come  confermato  dalla  dirigente  dell’Area

Ambiente con nota del 7.3.2019 (All. 61).

D)  VIOLAZIONE DI LEGGE (D.  LGS.  152/2006,  DECRETO DEL

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 18.4.2005,  D.P.R.  13

MARZO 2013,  N.  59,  L.  35/2012).  ECCESSO DI POTERE

(TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI,  ILLOGICITÀ

MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Al  fine  di  inquadrare  la  questione  occorre  rilevare  che

precedentemente all’ottobre del  2017 lo stabilimento RWM era

assoggettato  all’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  prevista

dall’art.  6, comma 13, D.Lgs.  152/2006, che rinvia all’Allegato

VIII della Parte Seconda, il quale, al punto 4.6, dispone che che

siano sottoposti ad AIA i progetti riguardanti la «fabbricazione di

esplosivi».

Tuttavia, la determinazione n. 323 del 26.10.2017 della Provincia

del Sud Sardegna, con la quale è stato disposto il passaggio dal

regime autorizzativo dell’AIA a quello dell’AUA, è illegittima.

Infatti  la  stessa  disciplina  che  ha  introdotto  tale  regime

autorizzatorio -  L. 35/2012 (sez. IV art. 23) e  D.P.R. 13 marzo

2013,  n.  59  recante  il  Regolamento  per  la  disciplina

dell'Autorizzazione  Unica  Ambientale  - indica  quali  aziende

beneficiarie  della semplificazione  amministrativa,  le  piccole  e
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medie imprese. Tra esse non rientra di certo la RWM, una

tra le più importanti fabbriche di produzione di armamenti

d’Europa.

In particolare lo stabilimento RWM Italia di Domusnovas-Iglesias

non possiede i requisiti di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per

i seguenti motivi:

a)  l’art.  2,  comma 1,  del  Decreto  del  Ministero  delle  Attività

Produttive 18 aprile 2005 definisce le piccole e medie imprese

(PMI)  «quelle  che  hanno  meno  di  250  occupati  e  hanno  un

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un

totale  di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di euro». La

soc. RWM possiede un fatturato superiore ai 50 milioni di

euro e supera il numero dei 250 dipendenti, come si evince

dall’ultimo  bilancio  della  società  allegato  al  ricorso

principale (All. 18b);

b)  Nello  stabilimento  di  Domusnovas-Iglesias,  come  più  volte

rilevato,  la  produzione di  esplosivi  avviene attraverso un

processo chimico. Ciò è confermato dal significato letterale del

termine. L'Enciclopedia Treccani, ad esempio, definisce un tipico

processo  chimico  come  quello  della  polimerizzazione  quale

«processo di assemblaggio che si svolge attraverso due possibili

meccanismi chimici: quello di crescita a stadi e quello di crescita

a catena. Alla luce delle reazioni chimiche che caratterizzano il

processo  di  polimerizzazione  è  possibile  procedere  a  una

semplice classificazione dei polimeri sintetici»19.

19
http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze_
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I  processi  chimici  di  polimerizzazione  sono  coinvolti  nella

realizzazione  degli  esplosivi  di  tipo  PBX  in  produzione  nello

stabilimento  RWM  di  Domusnovas-Iglesias,  secondo  quanto

descritto in dettaglio persino nella memoria difensiva presentata

dalla controinteressata.

Il D.Lgs. 152/2006 prevede la VIA obbligatoria per le industrie

che producono esplosivi,  ove siano inquadrabili  nella  categoria

degli  «impianti per la produzione su scala industriale, mediante

processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano

affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di

loro per la fabbricazione di esplosivi».

Ai  sensi  della  medesimo  Decreto  Legislativo

l’assoggettabilità al  regime dell’AIA è obbligatoria per il

solo fatto che si producano esplosivi,  a prescindere quindi

dell’esistenza o meno di “varie unità produttive funzionalmente

connesse tra loro” o di una “produzione su scala industriale”.

c) E' inoltre fuori di ogni dubbio che la soc. RWM Italia distrugga

sostanze  esplosive  e  che  tale  attività  sarà  incrementata

nell'ipotesi  di  realizzazione del  Nuovo Campo Prove 140.  Esso

sarà utilizzato per eseguire test  di  ordigni  e vi  si  svolgeranno

attività  di  detonazione  di  esplosivi  o  manufatti  esplodenti  per

ragioni di controllo qualit] o attivit] di ricerca e sviluppo, come

affermato dalla  stessa controinteressata nella  propria memoria

difensiva.

Alla luce di quanto sopra è evidente che mancavano totalmente i

applicate/enciclopedia/italiano_vol_5/369_388__x6_4_Processi_x_ita.pdf
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presupposti  per l'adozione da parte della Provincia di Carbonia

Iglesias dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della soc.

RWM.

In  conseguenza  l’AUA  n.  323  del  26.10.2017  è  del  tutto

illegittima e va annullata.

* * * * * *

SUL N. O. DEL SERVIZIO TUTELA PAESAGGIO RAS PROT. N.  

37479/TP/CA-CI  DEL 3.10.2018  

E) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, L. 241/1990, D.LGS. 42/2004,

ART. 15, 57 E 58, DELIBERAZIONE G.R. N. 22/3 DEL 24.5.2006 -

NAT DEL PPR).  ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA

VALUTAZIONE DEI FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ

DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Con  il  presente  atto  si  censura  inoltre  il  Nulla  Osta  Prot.  n.

37479/TP/CA-CI del 03.10.2018 rilasciato dal Servizio Tutela del

Paesaggio della Regione Sardegna nel procedimento avente ad

oggetto la realizzazione dei Reparti R200 e R210 (All. 62).

Poichè tuttavia nel Provvedimento Unico 82/2018 si afferma che

esso «tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti […]

e  pertanto  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  ogni  autorizzazione,

concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato

di  competenza  delle  amministrazioni  coinvolte»,  qualora  si

ritenga  che  il  Nulla  Osta  non  abbia  portata  autonomamente

lesiva,  si  deve  configurare  il  presente  motivo  quale  nuova

impugnazione del predetto Provvedimento per vizi derivati.
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Peraltro si precisa che la contestazione del Nulla Osta è effettuata

in questa sede in quanto esso è stato conosciuto solo a seguito di

deposito da parte del Comune di Iglesias nel presente giudizio. In

precedenza esso non era mai stato reso disponibile ai ricorrenti.

Al fine di inquadrare correttamente i luoghi, occorre rilevare che

l’area  interessata  dall’intervento  è  classificata  quale  zona  di

notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  dell'art.  142,  D.  Lgs.

42/2004, in quanto localizzata in parte all’interno dalla fascia di

rispetto  dei  150  metri  del  Rio  Gutturu  Mannu;  pertanto  la

concessione edilizia avrebbe dovuto essere   subordinata al

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

L’intervento ricade poi in area di tutela del Piano Paesaggistico

Regionale nell’”Ambito N° 7 Bacino Metallifero” ed è classificata

come area boschiva.

Inoltre il progetto di realizzazione dei Reparti R200 e R210 ricade

all’interno  dal  Parco  Geominerario,  Storico  e  Ambientale  della

Sardegna.

In  ragione  di  questi  caratteri  detta  zona  rientra  fra  le  Aree

d’insediamento produttivo di interesse storico culturale previste

dall'art. 57, NTA del PPR, in relazione alle quali i commi 1 e 2 del

successivo art. 58 prevedono che «1. E' fatto divieto di alterare

le caratteristiche essenziali  dei  beni identitari  di  cui  all’articolo

precedente. 2. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento

e rifacimento di  infrastrutture viarie deve essere coerente con

l’organizzazione territoriale».
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Nel caso che ci occupa l'aumento esponenziale delle dimensioni

dello stabilimento della RWM è idoneo ad alterare notevolmente

le  caratteristiche  essenziali  del  bene  identitario,  il  quale,

attraverso  movimentazione  terre,  creazione  di  altipiani,

realizzazione di volumi edificati di enormi proporzioni, modifiche

alla morfologia del terreno ed al paesaggio in generale all’interno

del  perimetro  della  fabbrica,  subirà  subirà  una  alterazione

tale da farle perdere l'originario carattere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004, al fine di

autorizzare  l'intervento  sarebbe  stato  necessario  richiedere  ed

ottenere il parere, obbligatorio e vincolante, dalla Soprintendenza

ABAP Citt] Metropolitana di Cagliari e Province Oristano e Sud

Sardegna.  Di  detto  atto  non  vi  è  traccia  nei  documenti

depositati dalle controparti.

La  mancanza  di  tale  parere  rende  il  Nulla  Osta  Prot.  n.

37479/TP/CA-CI radicalmente illegittimo, travolgendo tutti gli atti

della procedura.

In secondo luogo, nell’ambito del procedimento di autorizzazione

paesaggistica, il  nulla osta deve essere puntualmente motivato

ed  esplicitare  le  effettive  ragioni  di  contrasto  o  di  assenza  di

criticità  tra  l’intervento  progettato  ed  i  valori  paesaggistici  dei

luoghi.

L'Atto odiernamente impugnato adottato dal Servizio Tutela del

Paesaggio della Regione Sardegna si limita ad «esprimere parere

favorevole  alla  realizzazione  dell’intervento  in  quanto  non  si
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rilevano particolari criticit7 che possano compromettere a livello

paesaggistico ambientale i caratteri originari e lo stato dei luoghi

del bene tutelato, a condizione che sia prevista attorno all’area

interessata dagli interventi la piantumazione di essenze locali a

medio–alto fusto» (All. 62).

Si tratta solo di una parvenza di motivazione, la quale è del

tutto  carente  in  quanto  non  viene  indicato  alcun  elemento  a

supporto della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto

di richiesta da parte della soc. RWM Italia.

E'  del  tutto  evidente,  pertanto,  la  violazione  dell'art.  3,  L.

241/1990.

Manca inoltre un'adeguata istruttoria, della quale non vi è traccia

nell'atto, nonché l'esplicitazione del ragionamento logico-giuridico

che  ha  indotto  il  Servizio  Tutela  del  Paesaggio  della  Regione

Sardegna  ad  affermare  la  compatibilità  dell'intervento  con  le

esigenze di tutela del contesto paesaggistico.

Ciò in palese contrasto con quanto costantemente affermato dalla

giurisprudenza,  secondo la  quale  «nello  specifico  settore  delle

autorizzazioni  paesaggistiche,  la  motivazione  può  ritenersi

adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo

dettagliato,  la  descrizione:  I)  dell'edificio  mediante  indicazione

delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;

II)  del  contesto  paesaggistico  in  cui  esso  si  colloca,  anche

mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della

loro  posizione  e  dimensioni;  III)  del  rapporto  tra  edificio  e
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contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine

di  stabilire  se  esso  si  inserisca  in  maniera  armonica  nel

paesaggio» (C.d.S.,  Sez.  VI,  sentt.  4899/2013,  4481/2013  e

2176/2016).

Quanto sopra è mancato del tutto nel caso che ci occupa.

Peraltro, a fini di mitigazione paesaggistica, il Nulla Osta prevede

la piantumazione da parte della RWM di essenze locali.

Ci si chiede come possa detta attività determinare l’inserimento

“in  maniera  armonica” dei  reparti  R200  e  R210  nell'ambiente

circostante,  posto  che  essi  consistono  in  una  struttura

edilizia con una superficie coperta di 2.685,22 mq e volumi

pari a 4.346,26 mc.

E'  manifesta l'illogicità del  Nulla Osta in ragione della assoluta

carenza di istruttoria da parte della RAS.

Il  predetto  atto  è  stato  inoltre  rilasciato  a  condizione  che  il

Comune attesti la conformit] dell’intervento ai vigenti strumenti

urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98.

Il Nulla Osta è sul punto del tutto illegittimo in quanto la RAS era

fin da subito nelle condizioni di sapere che il Comune di Iglesias

non  avrebbe  potuto  rilasciare  un  tale  parere.  Ciò  in  quanto,

essendo  dotato  di  PRG  del  1980,  nella  fase  transitoria  trova

applicazione il comma 5 dell’art. 15 delle NTA del PPR, il quale

dispone  che  «fino  all’adeguamento  degli  strumenti  urbanistici

comunali alle previsioni del P.P.R. negli ambiti di paesaggio di cui

all’art.14 è altresì  consentita la  realizzazione di  interventi  non
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localizzati  nelle  zone  omogenee  A,  B  e  C,  finalizzati  alla

riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l’esercizio

di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali […]

previa  verifica  di  compatibilità  degli  interventi  proposti  con  le

previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli

146  e  147  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e

successive modifiche e integrazioni».

Detta disposizione    consente quindi la riqualificazione urbanistica

ed edilizia di strutture per l’esercizio di attività ricettive, agricole,

produttive,  già  esistenti.    Non  consente  di  certo  la

realizzazione  di  nuove  costruzioni,  anche  perché,  in  caso

contrario,  sarebbe del  tutto  inappropriato  l'utilizzo  del  termine

“riqualificazione”.

La norma attiene quindi ad edifici ed insediamenti già esistenti,

non  prevede  che  si  possano  realizzare  nuove  opere  senza  la

predisposizione  di  un  progetto  complessivo  relativo  all’area  di

contesto.

La riqualificazione urbanistica,  specie  nel  contesto  di  un Parco

Geominerario  e  Storico,  non  può  consistere  nella  aggiunta  di

volumi, anche se, in ipotesi, studiati attraverso una progettazione

coordinata  e  “mitigati”  dall’aggiunta  di  un  indefinito  manto  di

copertura vegetale. 

Nel  caso  che  ci  occupa  peraltro  la  nuova  struttura  edilizia

autorizzata ha una superficie coperta di 2.685,22 mq e volumi

pari  a 4.346,26 mc.  A lavori  ultimati la superficie coperta
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complessiva dello stabilimento sarS prossima a un ettaro

(8.756,13 mq) e il volume complessivo dell’insediamento

di 27.593,81 mc.

Per avere un ordine di grandezza, se detta struttura fosse

un albergo potrebbe ospitare circa 500 persone!

Il  comma 5 dell’art.  15 delle NTA del PPR, invece, richiede lo

studio ed il  progetto  di  riqualificazione,  anche da un punto  di

vista estetico e paesaggistico, di un complesso già esistente,

ciò che non è avvenuto, e del resto non poteva avvenire, nel caso

che ci occupa.

In sostanza, alla luce della norma richiamata, si sarebbe dovuto

realizzare  un  piano  di  alta  qualità  che  fosse  al  contempo  un

progetto di architettura del paesaggio. Non solo, la RAS avrebbe

dovuto effettuare un'adeguata valutazione di impatto ambientale,

verificare l’utilizzo  di  protocolli  per  industrie  “verdi”  certificate,

attraverso  dei  parametri  stabiliti  dai  CAM  (criteri  ambientali

minimi),  nonchè il  rispetto  delle  normative  europee ISO 9000

sulla gestione della qualità del processo produttivo. Ciò a maggior

ragione se si considera che i Reparti R200 e R210 sono localizzati

all'interno  del  Parco  Geominerario  nonché  di  una  zona

paesaggisticamente tutelata.

E' evidente pertanto la totale incongruenza del Nulla Osta nella

parte  in  cui  ritiene  l'intervento  ammissibile  limitandosi  a

prescrivere interventi di piantumazione di essenze locali a medio-

alto fusto.
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La realizzazione di un’industria bellica non esime dall'applicazione

delle norme in materia di rispetto dell’ambiente, ciò che invece

manca  del  tutto  nel  progetto  approvato  dalle  amministrazioni

resistenti.

Ad ogni buon conto, qualora si  ritenesse che l'intervento della

RWM non ricada nella fattispecie dell'art. 15, comma 5, delle NTA

del PPR, esso sarebbe comunque dovuto essere autorizzato con

delibera della Giunta Regionale ai sensi del successivo comma 6,

il  quale  dispone  che  «le  attivit7  e  gli  interventi  di  cui  al

precedente comma 5, sono autorizzati con delibera della Giunta

Regionale,  su  proposta  dell’Assessore  regionale  all’Urbanistica,

previa intesa in  conferenza di  servizi  tra Comune, Provincia e

Regione ai sensi della L.R. 40/90».

Esula  del  tutto  nel  caso  in  esame  tale  procedimento

amministrativo e manca il provvedimento richiesto dalla norma,

con  evidente  violazione  dell’art.  15  delle  Norme  Tecniche  di

Attuazione del PPR.

Le illegittimità appena rilevate si riverberano sul Provvedimento

Unico  n.  82  del  9.11.2018  adottato  dal  Dirigente  dell'Ufficio

SUAPE  del  Comune  di  Iglesias,  impugnato  con  il  ricorso

introduttivo,  con  il  quale  la  soc.  RWM  Italia  S.p.a.  r  stata

autorizzata  alla  realizzazione  del  Reparto  R200  e  del  Reparto

R210.

Detto  atto  è  stato  adottato  in  totale  carenza  dei  presupposti

necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  richieste  in  zona
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sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  nonchè  in  assenza  della

necessaria  autorizzazione  paesaggistica  o,  eventualmente,  con

un'autorizzazione  illegittima  per  difetto  o  insufficienza  della

motivazione.

SUL PARERE TECNICO EDILIZIO REG. NR. 0047181/2018 DEL  

30/10/2018  E SUL PARERE TECNICO URBANISTICO REG. NR.  

0045966/2018 DEL 23/10/2018 DEL COMUNE DI IGLESIAS.  

F)  VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.  20,  COMMA 9-BIS,  N.  2,  L.  R.

45/1989,  D.P.R.  380/2001,  L.R.  23/1985).  ECCESSO DI

POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI,

ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA,  CARENZA DEI

PRESUPPOSTI).

Con il presente atto si impugnano, se ed in quanto necessario, il

Parere  tecnico  edilizio  Reg.  nr.  0047181/2018  del  30/10/2018

(All. 63) ed il Parere tecnico urbanistico Reg. nr. 0045966/2018

del  23/10/2018  (All.  64)  adottati  dal  Comune  di  Iglesias  nel

procedimento avente ad oggetto la realizzazione dei Reparti R200

e R210.   Anche per essi vale lo stesso ragionamento svolto nel

motivo precedente. In primo luogo essi sono stati conosciuti solo

a  seguito  di  deposito  da  parte  del  Comune  di  Iglesias  nel

presente ricorso.

In secondo luogo, poiché nel Provvedimento Unico si afferma che

tale  determinazione  «tiene  luogo  degli  atti  finali  di  tutti  gli

endoprocedimenti  indicati  alla  precedente  sezione  B  che

comportino  la  necessità  di  un  atto  espresso,  e  pertanto
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sostituisce  a  tutti  gli  effetti  ogni  autorizzazione,  concessione,

nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di

competenza delle amministrazioni coinvolte», qualora si ritenga

che i  predetti  atti  non abbiano portata autonomamente lesiva,

con il presente motivo si estenderanno le contestazioni a detto

Provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo.

Si  rileva  che  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1,  lettera  b),  D.P.R.

380/2001, in assenza di pianificazione urbanistica sono consentiti

«b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova

edificazione nel  limite  della  densit7  massima fondiaria  di  0,03

metri  cubi  per  metro  quadro». Detta  previsione  deve  essere

esaminata alla  luce dell’art.  11,  L.R.  23/1985 e s.m.i.  che ha

introdotto  specifiche  categorie  funzionali  con  riferimento  alle

destinazioni d’uso. Ai sensi di tale ultima norma gli edifici oggetto

di autorizzazione sono da ricondursi alla “categoria b) artigianale

e industriale”.

Pertanto, se, da una parte, la zona urbanistica di intervento è

priva di destinazione urbanistica, dall’altra è fuor di dubbio che la

destinazione d’uso che si attribuirebbe agli edifici in progetto è di

tipo produttivo, ovvero industriale.

Nella  normativa  urbanistica  regionale  il  mutamento  di

destinazione  d’uso  di  un  edificio  è  contemplato  dal  comma 8

dell’art. 11 della legge regionale 23/1985 e s.m.i. che consente

tale attività solo in presenza di  verifica di  compatibilità  con la

zona  urbanistica  omogenea  in  cui  esso  si  trova  da  parte  del
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Consiglio Comunale.

Nel  caso  che  ci  occupa  i  pareri  urbanistici  ed  edilizi  e,  in

conseguenza,  l'autorizzazione  rilasciata  alla  soc.  RWM  per  la

realizzazione dei Reparti R200 ed R210 implicano una variante

urbanistica  di  fatto,  da  zona  bianca  a  zona  D,  in  assenza  di

specifica delibera del Consiglio Comunale.

Ciò peraltro in un Comune nel quale lo strumento urbanistico non

è  stato  adeguato  al  PPR.  Nel  caso  che  ci  occupa  un'attività

complessiva  come  quella  appena  indicata  sarebbe  stata

legittimamente posta in essere solo a seguito di espressa delibera

della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20, comma 9-bis, n. 2) L.

R. 45/1989, con la quale l'intervento da realizzare fosse stato

dichiarato di interesse regionale.

Di quanto sopra non vi è invece traccia agli atti della procedura,

con conseguente illegittimità dei pareri tecnico edilizio Reg. nr.

0047181/2018  del  30/10/2018  e  tecnico  urbanistico  Reg.  nr.

0045966/2018 del 23/10/2018 adottati  dal  Comune di Iglesias

nonchè, in conseguenza, del Provvedimento Unico 82/2018.

G) VIOLAZIONE DI LEGGE (L. R. 45/1989, D.P.R. 380/2001, L.R.

23/1985).  ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA

VALUTAZIONE DEI FATTI,  ILLOGICITÀ MANIFESTA,  LACUNOSITÀ

DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Un ulteriore  motivo  di  illegittimità  dei  due pareri  tecnici,  e  di

conseguenza  del  Provvedimento Unico  n.  82  del  9.11.2018,  è

rappresentato dal fatto che essi hanno riguardato un'attività
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edilizia e di movimento terra già in atto nel momento del

rilascio degli atti autorizzatori.

Infatti i lavori di realizzazione dei due nuovi reparti sono iniziati

ben prima della comunicazione di inizio lavori, dell’autorizzazione

comunale e del rilascio dei certificati di conformità. 

Ciò  è  dimostrato  in  primo  luogo  dal  confronto  tra  i  progetti

depositati  dalle  controparti,  nei  quali  i  nuovi  reparti  R200  ed

R210 sono chiaramente indicati  e localizzabili  nella Planimetria

generale  dello  stabilimento  del  13.2.2019  (all.  1  del  fascicolo

della soc. RWM), e le immagini trasmesse nel corso di un servizio

della  televisione  pubblica  tedesca  del  4.12.2018  (All.  65). In

quest'ultimo appare chiaro infatti che proprio l'area nella

quale sono stati autorizzati i Reparti R200 e R210 era già

interessata  da  una  fase  avanzata  di  realizzazione  dei

terrapieni necessari per il completamento dell'opera.

Le opere di sbancamento peraltro risultano evidenti dalle

immagini  satellitari    dell’intero anno    201820 (All.  65).  Esse

sono infatti chiaramente visibili unitamente ad altri interventi di

movimento terra con realizzazione di percorsi stradali.

Per i suddetti motivi non potevano essere rilasciati né i certificati

di  conformità  edilizia  e  urbanistica  nè  tantomeno  il

Provvedimento Unico 82/2018.

La procedura autorizzativa sarebbe dovuta infatti muovere

da  un  procedimento  di  sanatoria  o  accertamento  di

20 Un fotogramma estratto da tale servizio è riportato nella Rassegna fotografica delle

immagine relative ai lavori per i nuovi reparti R200 ed R210 (All.  MA-16).
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conformità  delle  opere  già  avviate,  previa  verifica  dei

presupposti di legge ex art. 36, D.P.R. 380/2001, e comunque a

seguito  della  verifica  di  conformità  rispetto  alla  disciplina

urbanistica e paesaggistica vigente.

Anche per tali rilevanti aspetti i provvedimenti impugnati con il

ricorso  introduttivo  e  con  il  presente  atto  sono  del  tutto

illegittimi.

* * * * * *

Per  questi  motivi  e  per  quelli  che  verranno  eventualmente

illustrati  in corso di  causa, le ricorrenti,  rapp.te e difese come

sopra,

C H I E D O N O

che il TAR Ecc.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione,  voglia  annullare  i  provvedimenti  impugnati  con  il

ricorso  introduttivo  e  con  i  presenti  motivi  aggiunti,  meglio

descritti  in  epigrafe  e  nel  ricorso,  con  ogni  provvedimento

consequenziale  anche  in  ordine  alle  spese  e  agli  onorari  del

giudizio.

* * * * * *

Si dichiara, ai sensi di legge, che i presenti motivi aggiunti non

modificano il valore della causa e pertanto, ai sensi del T.U. delle

spese di giustizia – D.P.R. 115/02 - e successive modificazioni,

sono soggetti al pagamento del contributo unificato per l'importo

di € 650,00.

Ai  sensi  dell'art.  136,  c.p.a.,  i  difensori  dichiarano  di  voler
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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 14.3.2019

Prof. Avv. Andrea Pubusa Avv. Paolo Pubusa
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