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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
SEDE di BRESCIA
RICORSO
proposto dai Signori: (qui vengono elencate le persone di Castelvetro Piacentino, Cremona e Spinadesco che propongono il ricorso), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maria Sommer, in Brescia, Piazza della Vittoria n. 11, giusta mandati a margine del presente atto, 
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, 
la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, 
e nei confronti
della Società Autostrade Centro Padane S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore
per l’annullamento, previa sospensione
del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, 
avente ad oggetto
“giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativamente al progetto relativo a relativo alla realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino, del raccordo autostradale con la SS 10 Padana inferiore e del completamento della bretella autostradale tra la SS 10 e la SS 234, presentato dalla Società Autostrade Centro Padane S.p.A.”,
nonchè per l’annullamento, previa sospensione
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
* * *


PREMESSE IN FATTO
I ricorrenti sono proprietari di immobili (terreni e fabbricati) e/o residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino, di Cremona, Frazione Cavatigozzi e Spinadesco, in aree comprese nei siti SIC- ZPS “Fiume Po da Rio Borlacco a Bosco Ospizio”, ZPS “Spinadesco” e SIC “Spiaggioni di Spinadesco” e SIC “Isola del Deserto” come risulta dagli atti prodotti. 
In particolare si precisa che, i Signori (elenco delle persone interessate) sono proprietari nel Comune di Castelvetro Piacentino degli immobili e/o terreni identificati al Catasto. (segue censimento) 
Il Coordinamento dei Comitati Ambientalisti della Lombardia si propone di promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio lombardo, attraverso l’azione coordinata ed efficace dei comitati sorti a tal fine.
La società Autostrade Centro Padane S.p.A. ha predisposto nelle aree sopra menzionate un progetto riguardante la costruzione della Bretella Autostradale Castelvetro – Zona Industriale - Cavatigozzi – Spinadesco che comprende un nuovo ponte sul fiume Po (denominato localmente “Terzo Ponte” sul fiume Po) oltre ad un nuovo ponte sul Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone.
La nuova bretella autostradale di una lunghezza di circa 9,5 km parte a sud dall’abitato di Castelvetro Piacentino e arriva fino alla zona industriale di Cavitigozzi – Spinadesco (7 Km a ovest di Cremona).
La realizzanda nuova bretella autostradale allunga il percorso stradale fra Castelvetro Piacentino e Cremona di almeno 16 km penalizzando così il traffico automobilistico  costituito dagli utenti cosiddetti frontalieri e pendolari delle aree commerciali fra Cremona e Castelvetro Piacentino che difficilmente utilizzeranno la nuova bretella a causa dei disagi derivanti dalla lunghezza della nuova bretella. 
La realizzazione dell’opera interessa vasti terreni situati nei Comuni di Castelvetro Piacentino, Cremona – Spinadesco, nonchè siti di interesse comunitario e  zone di protezione speciale, devastando il territorio cremonese nonché il SIC denominato Isola del Deserto.
Non solo:  la realizzazione della bretella è prevista in prossimità del Parco del Morbasco, ricadente in fascia C (area di esondazione per piena catastrofica) del P.A.I. del fiume Po e sottoposta al vincolo ambientale e paesistico ex art. 142, lett. c), del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per la presenza della rete fluviale dei fiumi Po e Morbasco, con fitta rete di canali di acque pubbliche, tra cui il canale navigabile Milano – Cremona – Fiume Po.


L’area del Morbasco, che è Parco Locale di interesse Sovracomunale riconosciuto con D.G.R. n. 44588 del 30.07.1999, costituisce uno degli ambienti di maggior pregio naturalistico nei dintorni della città di Cremona, in quanto è uno degli ultimi ambienti umidi e boscati di ripa di un corso d’acqua di piccole dimensioni, ove sono presenti un corso d’acqua in buone condizioni, paludi ed acquitrini, terrazzi morfologici e sorgenti, boschi e cespuglietti, ciascuno dei quali ricco di flora e fauna.
La zona, nonostante la presenza di corsi d’acqua, terreni destinati a coltivazioni agricole, fauna e flora rigogliose,  è tuttavia interessata da molteplici attività industriali, fonti di inquinamento ambientale (soprattutto idrico e atmosferico) come la raffineria TAMOIL, due depositi di gas liquefatto (Liquigas e Abibes), un deposito di petroli e carburanti, un impianto di lavorazione dell’ossigeno liquido, di ammoniaca e di altri gas compressi (Sol), un oleificio (Zucchi) e un impianto per la lavorazione del legname.
In tale contesto, che richiederebbe una speciale azione di tutela dell’ambiente e del paesaggio di pregio, per diminuire le rilevanti criticità costituite dalle fonti inquinanti degli insediamenti industriali e produttivi, pregiudizievoli per la salute degli abitanti di Spinadesco e Cavatigozzi, la Società Autostrade Centropadane S.p.A. ha predisposto la realizzazione di una bretella - raccordo autostradale e di un terzo ponte sul fiume Po con conseguenti pregiudizi e ricadute negative sulla vivibilità dei luoghi, sulla salubrità dell’aria. 
La bretella attraverserebbe ampie parti di SIC e ZPS, ciascuna caratterizzata da specifici Habitat e particolari specie animali e vegetali.
Il sito Sic “Spiaggioni di Spinadesco” è uno dei pochi siti nell’ambito italiano poco alterato. Le espressioni naturalistiche asssumono dimensioni ragguardevoli che rivestono un elevato valore paesaggistico, in particolare le spiagge fluviali.
Di particolare rilevanza è l’isola Serafini, SIC e zona di tutela naturalistica ai sensi dell’art. 25 P.T.P.R., al cui interno si trova l’Isola del Deserto nei cui pressi, in oggi, sono iniziati i primi carotaggi al fine della costruzione del terzo ponte sul Po, senza tener minimamente conto che si tratta di un sito di interesse comunitario. 

L’isola del Deserto è un biotopo con caratteristiche naturali di pregio, poiché presenta una vegetazione con successioni stabili. Nel settore meridionale dell’isola troviamo associazioni vegetali di tipo temporaneo su depositi sabbiosi e limosi, mentre il settore settentrionale è caratterizzato dalla presenza di salici.

Il SIC “Spinadesco” è costituito da un tratto di golena fluviale che racchiude lembi di vegetazione naturale relitta. Molte sono le specie di uccelli che utilizzano l’area per la nidificazione o come area di sosta. È occupato in prevalenza da terreni agricoli destinati alla coltivazione di prodotti agricoli.
Il SIC e ZPS “Fiume Po da Rio Boracco a Bosco Ospizio” si caratterizza, a sua volta, per la presenza di vari habitat e si distingue per presenze floristiche di grande pregio legate in particolare ad ambienti acquatici con vegetazione sommersa e galleggiante come la Marsilea Quadrifolia, la genziana d’acqua Nymphoides peltata e il grande campanellino Leucojum aestivum. Il sito è coperto in parte da bosco igrofilo, golenale e ripariale, con saliceti relitti, pioppeti ed ontani.
Nell’area oggetto dell’intervento scorrono il fiume Po e numerosi canali navigabili le cui sponde e i terreni limitrofi sono in parte destinate a coltivazioni agricole, in parte  caratterizzate ancora in oggi da una vegetazione di tipo spontaneo.
Sennonchè nell’ottobre del 2006 la Società Autostrade Centropadane S.p.A, in qualità di concessionaria di A.N.A.S., ha presentato al Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Nuovo casello di Castelvetro  Piacentino, raccordo autostradale con la SS 10 Padana Inferiore e completamento della bretella autostradale tra SS 10 e SS 234”.
In seguito nei giorni 6 marzo 2007, 29 gennaio 2008, 7 marzo 2008 e 10 aprile 2008  si sono tenute riunioni istruttorie sul progetto presentato alla presenza del Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A., Autostrade S.p.A., il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali ed i rappresenti della Regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia. 
Ogni Pubblica Amministrazione interessata  ha esaminato lo Studio di impatto ambientale riguardante il progetto presentato dalla Società controinteressata. 
A seguito del suddetto esame la Regione Lombardia  ha espresso parere positivo all’istanza di compatibilità ambientale del progetto. Parimenti il Ministero per i beni e le attività culturali e l’Autorità di bacino del Fiume Po, trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 15 aprile 2009.
Viceversa la Regione Emilia Romagna con un articolato parere del 25 maggio 2009  GPG/2009/821 ha formulato precise osservazioni e prescrizioni le quali non state minimamente prese in considerazione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel rilasciare il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per cui è causa. 

La Regione Emilia Romagna ha richiesto nel parere sopra menzionato alla Società controinteressata:
-  di “produrre una relazione dettagliata circa le alternative progettuali analizzate, giustificando sotto il profilo ambientale la scelta effettuata: in relazione all’incidenza sugli elementi tutelati nel sito comunitario, dovrà essere dimostrata in maniera circostanziata ed oggettiva la superiorità del progetto proposto rispetto alle soluzione esaminate”:
- di “adeguare la soluzione progettuale depositata coerentemente col vigente Piano territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Piacenza. Che prevede, a sud della S.P. n. 10R Padana Inferiore, un nuovo casello autostradale in Loc. C.na Opiazzi. Nell’ambito della variante progettuale, dovrà essere valutata la possibilità di collegamento tra la bretella autostradale e la S.P. n. 588R a sud dell’Autostrada A 21: tale innesto dovrebbe consentire sia l’ingresso in autostrada (dal nuovo casello) sia l’utilizzo della bretella autostradale”;
- di “verificare la possibilità di modificare, consentendo tutte le manovre possibili, lo svincolo previsto in prossimità del nuovo ponte sul fiume Po, e di analizzarne le ripercussioni in termini di traffico atteso e di impatto territoriale”;
 - di “verificare la fattibilità dell’adeguamento dell’intersezione esistente tra la S.P. n. 10R e la S.P. n. 588R nel centro abitato di Castelvetro, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza di tutte le manovre di svolta (tenendo conto della presenza di una residua porzione di traffico pesante)”;
- di “integrare lo studio d’incidenza” con una serie di considerazioni e dati, riguardanti in particolare “le analisi conoscitive effettuate ai fini faunistici”;
- di “definire nel dettaglio il piano di approntamento e gestione dei cantieri, comprensivo della viabilità di accesso, delle modalità di ripristino delle aree che si intendono utilizzare e di crono programma puntuale dei lavori”.
Sennonchè il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerti con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, ha adottato in data 26.06.2009 il Decreto avente ad oggetto “giudizio positivo circa la compatibilità ambientale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.07.2009.
Il suddetto Decreto è illegittimo, ingiusto, dannoso e pregiudizievole per la salute, l'ambiente, l'ecosistema e il paesaggio,  nonché gli atti preparatori, inerenti, conseguenti  e/o connessi, sicché i ricorrenti sono costretti  a rivolgersi all’Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi in linea di  

DIRITTO
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. anche in relazione agli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Difetto assoluto di istruttoria. Sviamento. 
Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio non ha tenuto minimamente conto delle corrette e puntuali osservazioni e richieste formulate dalla Regione Emilia Romagna.
Al riguardo il decreto impugnato si limita a prendere atto che“ la Regione Emilia Romagna, invitata ad esprimersi in data 30 dicembre 2008, in ordine  alla documentazione progettuale già in proprio possesso non ha trasmesso il proprio parere”.
Tale assunto è illogico, incomprensibile e privo di fondatezza. 
Infatti la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna in data 25 maggio 2009, cod. doc. GPG/2009/821 ha formulato un parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di “nuovo casello di Castelvetro Piacentino, raccordo autostradale con la SS Padana Inferiore e completamento della bretella autostradale tra SS 10 e SS 234” richiedendo integrazioni alla società contro interessata e  osservazioni al Ministero dell’Ambiente.
In particolare ha rilevato che il progetto e relativi allegati presentati dalla Società Autostrade Centropadane S.p.A. non presentano alternative che prendano in considerazione la “piena congruenza del progetto con le previsioni del PRIT vigente”, con particolare riferimento al nuovo casello di Castelvetro Piacentino, di  “integrare lo studio d’incidenza” con una serie di considerazioni e dati, riguardanti in particolare “le analisi conoscitive effettuate ai fini faunistici”, di “definire nel dettaglio il piano di approntamento e gestione dei cantieri, comprensivo della viabilità di accesso, delle modalità di ripristino delle aree che si intendono utilizzare e di crono programma puntuale dei lavori”, di “verificare la possibilità di modificare, consentendo tutte le manovre possibile, lo svincolo previsto in prossimità del nuovo Ponte sul Fiume Po e di analizzarne le ripercussioni in termini di traffico atteso e di impatto territoriale”.

Infatti il raccordo autostradale e il terzo Ponte sul Po interferiscono con le aree SIC “Spiaggioni di Spinadesco”, ZPS “Spinadesco” e SIC e ZPS “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e SIC “Isola del Deserto” destinate alla conservazione delle biodiversità ed alla tutela di una serie di habitat, di specie animali e vegetali rari e minacciati.
La realizzazione dell’opera complessiva determina una frammentazione pesante degli ambienti biotici e abiotici presenti e un forte degrado ambientale a favore dell’urbanizzazione, dell’attività industriale e delle infrastrutture presenti in modo massiccio nelle aree interessate alla realizzazione dell’opera.
Dallo studio per la valutazione di incidenza ambientale non sono garantite la sopravvivenza di molte specie animali presenti nei SIC in quanto gli studi presentati non promuovono soluzioni che rimuovono le minacce agli habitat e che diano potenzialità concrete alla rinaturalizzazione. 
Nella vasta area interessata alla realizzazione dell’opera si prevede un forte degrado e una grave compromissione della flora fauna autoctone.
Non solo: in relazione all’inquinamento non vi è dubbio che la nuova opera comporta un notevole aumento di fattori inquinanti dovuti al traffico veicolare in un area già fortemente inquinata a causa della presenza  di numerose industrie e ditte inquinanti. 
Quanto sopra è stato correttamente rilevato dal parere della Giunta della Regione Emilia Romagna che ha sottolineato come  “da una lettura dello studio SIA, sintesi non tecnica, risulta palese che un carico inquinante atmosferico e acustico  relativo  all’incremento di mezzi transitanti sul territorio comunale andrà a gravare la frazione di Fogarole” (…) e prosegue ravvisando “la necessità che vengano previste idonee barriere antirumore (…) in quanto la mera soluzione dell’asfalto drenante, con l’usura non dà garanzie di risultati positivi”.
L’atto impugnato richiama come presupposti, tra gli altri, lo studio di impatto ambientale della Giunta della Regione Lombardia che al paragrafo relativo al quadro ambientale, punto h) prevede che “in linea generale, si dovrà perseguire il rimboschimento – per lotti di superficie significativa – di aree anche esterne all’ambito direttamente interferito dall’autostrada, per realizzare biotopi forestali o altri ecosistemi di elevato valore, in ampliamento, collegamento e integrazione di sistemi forestali e reti ecologiche esistenti, ovvero risanamento o riconnessione di ecosistemi degradati o frammentati”.
La suddetta considerazione è errata ed illogica in quanto l’area di Cavatigozzi, sita nel Comune di Cremona ed interessata all’opera, è già totalmente urbanizzata ed antropizzata con le recenti industrie costruite (per esempio ampliamento dell’acciaieria con triplicamento della produzione e nuova zincheria a caldo).
Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo in quanto non tiene conto dell’impatto di compatibilità idraulica della struttura con il fiume Po e gli altri canali presenti nella zona. 

Infatti la zona sulla sponda cremonese, nella quale incide il tracciato della bretella autostradale, è caratterizzata da una zona golenale fra la sponda di sinistra del Fiume Po e da un’area fra l’argine maestro e il costone morfologico dell’abitato di Cavatigozzi  che ricade nella “Fascia C” a rischio di esondazione catastrofica secondo il P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma) nella quale sono localizzate a partire dall’argine maestro: 
- la via Riglio; 
una serie di attività industriali e artigianali sulla sponda sud del canale navigabile Cremona – Pizzighettone tra le quali la società Ecosteel che tratta lo smaltimento e il trattamento di rifiuti industriali e speciali, un ditta che fabbrica batterie per auto utilizzando anche il piombo e la ditta Ocrim; 
- il canale navigabile Cremona – Pizzighettone che sbocca nel fiume Po a valle del colatore Riglio e prima del fosso Morbasco;
- il ponte della via Riglio sul canale navigabile Cremona – Pizzighettone; 
- una serie di industrie sulla sponda nord  del canale navigabile tra  cui:
Acciaieria Arvedi, Oleificio Zucchi, ditta Abibes, ditta Sol; Consorzio Agrario Provinciale, Acciaieria Tubificio Arvedi A.T.A., Logistica Katoen Natie, Dogana di Cremona; 
- la via Acquaviva;
- i raccordi ferroviari di alcune ditte e aziende quali: Acciaieria Arvedi Isp, Oleificio Zucchi, Abibes, Acciaieria Tubificio Arvedi-A.T.A., Logistica Katoen Natie, Lameri Cereals, Porto Interno di Cremona, Raffineria Tamoil;
- il colatore del Morbasco che fa parte del Parco Sovracomunale di interresse locale del Morbasco e del Po; - le prime case di Cavatigozzi ( frazione del Comune di Cremona) di Via delle Lanche e di Via Riglio.
Di fronte a questo quadro così delicato e sensibile sotto il profilo ambientale l’Autorità di bacino del Fiume Po con nota del 4.07.2007, prot. n. 2243/CM ha precisato che “nulla  si ha da osservare in merito alla sua compatibilità con le previsioni del PAI”. 
A ciò aggiungasi che il provvedimento impugnato non tiene conto dei rischi di alluvione del fiume Po in due distinti punti della bretella: il primo nei pressi della rotatoria in via Riglio di fronte alla Cascina Mensa Vescovile e l’altro a Cavatigozzi  all’incrocio fra via Riglio e via Acquaviva.
In entrambi i casi si tratta di rotatorie poste al di sotto di ben 3 / 4 metri del livello massimo dell’argine maestro. 

Pertanto la realizzazione delle suddette rotatorie è stata prevista in una zona a forte rischio esondazione; è sufficiente al riguardo ricordare gli eventi alluvionali più recenti in particolare quelli del mese di ottobre  2000 e di ottobre 2002 nei quali il Po solo per poche decine di centimetri non ha rotto l’argine maestro nei pressi della Chiavica del Riglio nella frazione di Cavatigozzi – Cremona. 
Aggiungasi che, attesa la primarietà e l’indisponibilità dell’interesse pubblico sotteso che ha ad oggetto l’ambiente e la salute delle persone,  valori costituzionalmente tutelati (artt. 9 e 32 Cost.),  è irrilevante la presunta tardività (ed inesistente) sollevata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente al parere e alle osservazioni della Giunta Regionale della Regione Emilia  Romagna.
Ne consegue che la primarietà degli interessi e le caratteristiche che lo assistono non tollerano la preclusione di termini perentori, dovendo sempre l’Amministrazione valutare prima dell’emanazione dell’atto le criticità ad essa rappresentate in ordine alla tutela di tali interessi onde evitare, ad ogni costo, il loro pregiudizio.
Infatti, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza costituzionale, l’ambiente non può essere ritenuto semplicemente una materia, essendo piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto, rinvenibile in molteplici ambiti dell’azione amministrativa (cfr. Corte. Cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Corte Cost., 16 luglio 2002, n. 407; Corte Cost., 18 marzo 2005 n. 108; T.A.R. Liguria, ordinanza, 18 settembre 2009, n. 344).
Pertanto la tutela di tale valore “deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e spesso configgenti interessi di minor rango” e “non può certo essere aprioristicamente limitata sul piano oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo, viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia provvedimento se ed in quanto incisivo del valore protetto” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267 e T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 luglio 2006, n. 828).
Al riguardo si osserva che la Giunta dell’Emilia Romagna ha formulato il sopra menzionato parere in data 25 maggio 2009, ben un mese prima dall’adozione del Decreto avente ad oggetto il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per cui è causa, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2009.
Il Ministro dell’Ambiente e il Ministro per i Beni culturali avrebbero dovuto prendere in considerazione il parere della Regione Emilia Romagna e non solamente le altri osservazioni, tra cui quelle delle Giunta della Regione Lombardia, del 30 marzo 2009, pervenute al Ministero in data 15 aprile 2009.

Ne consegue l’illegittimità del Decreto impugnato per non aver minimamente  tenuto conto e valutato le corrette osservazioni e richieste formulate dalla Regione Emilia  Romagna.
Ne consegue la fondatezza dei vizi sopra rubricati.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del principio di precauzione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per contraddittorietà intrinseca, illogicità ed irrazionalità manifeste e per difetto di istruttoria. Sviamento di potere sotto altro profilo.
L’art. 22, comma 3,  del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dispone che “lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: (…) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazioni delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo ambientale”.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie. 
Infatti lo studio di impatto ambientale e relativi allegati presentati dalla controinteressata Società Autostrade Centropadane S.p.A. non descrivono le soluzioni alternative al progetto e  non prendono in considerazioni l’opzione zero.
Nella fattispecie in esame la realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino, del raccordo autostradale con la SS 10 Padana Inferiore e del completamento della bretella autostradale tra la SS 10 e la SS 234 si inserisce in un contesto territoriale fortemente industrializzato e  dovrebbe essere valutato attraverso un’analisi complessiva della situazione ambientale – territoriale. L’opera in oggetto incide, altresì, su un territorio di particolare rilevanza ambientale e paesistica, assistito come tale da una pluralità di vincoli di tutela sia generali in relazione all’ubicazione e qualità delle aree (art. 142, lettera c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) sia speciali (aree protette).
Sotto quest’ultimo profilo, ribadita l’esistenza in loco di vincolo paesistico ex lege, proprio in ragione degli elevati valori ambientali, anche sotto forma di habitat oltre che per la presenza di particolari specie animali e vegetali, nelle aree in oggetto sono stati istituiti SIC “Spiaggioni di Spinadesco”, SIC “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, ZPS “Spinadesco”  e SIC “Isola del Deserto”.
Lo studio di impatto ambientale deve considerare gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, fino all’alternativa zero, ossia non realizzare l’infrastruttura. 
Lo scopo della V.I.A., ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, codice dell’ambiente, è quello di “ proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l’interazione fra i fattori di cui sopra”.
Le Pubbliche Amministrazioni procedenti non hanno ravvisato la necessità di individuare gli effetti diretti ed indiretti delle principali alternative al progetto, compresa l’alternativa zero.
È orientamento consolidato in giurisprudenza per cui “le ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una valutazione parametrata (come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l’operatività delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione di quello alle preesistenze” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116).
Va precisato altresì che la realizzazione della bretella e del terzo ponte sul fiume Po deve essere valutata considerando eventuali opzioni alternative, includendo la cosiddetta "opzione zero" (non realizzare l’opera) per identificare la soluzione a minore impatto ambientale alla luce delle ragioni di criticità territoriale e opportunità economica. 
Questo tipo di indagine può essere condotta solo attraverso un appropriato studio di V.I.A. in cui le ragioni e le finalità progettuali (natura dei beni e servizi offerti, grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento, prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla vita tecnica dell'intervento) siano poste a confronto con le criticità ambientali presenti nella zona che in parte sono dovute alla presenza dell’infrastruttura che si vuole costruire.  
La rilevanza dell’esame delle alternative possibili è stata evidenziata anche dalla Commissione europea nella Relazione al Parlamento ed al Consiglio sulla Direttiva 85/377: “Il committente deve spiegare perché alcune alternative non sono state prese in considerazione e perché si è optato per una determinata alternativa nella situazione particolare”.
La violata disciplina della V.I.A. si correla con la violazione del principio di precauzione, previsto dall’art. 174, 2° comma, del Trattato Europeo, a tenore del quale “la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché sul principio “chi inquina paga”.
In forza del successivo 3° comma, “nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto: - dei dati scientifici e tecnici disponibili, (…) - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza dell’azione”.                                                                                                            
Il ricorso a detto principio presuppone l’esistenza di una valutazione scientifica del rischio che, per l’insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente dei determinare con sufficiente certezza il rischio in questione”. 
In campo ambientale, l’onere della prova che un piano o progetto non pregiudichi i siti interessati incombe su chi intenda realizzarlo ed il rischio di un effetto potenzialmente pericoloso esiste se non può essere escluso sulla base di elementi obiettivi.
Il rischio è pertanto ritenuto inaccettabile finché non sia dimostrato il contrario!
Il Decreto impugnato non ha operato solo in minima parte comparazione degli interessi in conflitto, trascurando rispetto alla tutela ambientale, che riguarda valori primari e indisponibili quali la salute, la qualità della vita ed il paesaggio, ogni altro interesse è recessivo.
Ne consegue la fondatezza dei motivi sopra rubricati.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità ed irrazionalità manifeste. Difetto di istruttoria. 
Il Decreto impugnato non tiene minimamente conto del parere della Giunta Emilia Romagna che formula osservazioni e richiede specifiche verifiche progettuali ed approfondimenti del SIA alla società controinteressata, come si è compiutamente dimostrato nei precedenti motivi di ricorso.
Infatti la Regione Emilia  Romagna chiede di “produrre una relazione dettagliata circa le alternative progettuali analizzate, giustificando sotto il profilo ambientale la scelta effettuata: in relazione all’incidenza sugli elementi tutelati nel sito comunitario, dovrà essere dimostrata in maniera circostanziata ed oggettiva la superiorità del progetto proposto rispetto alle soluzione esaminate”:
- di “adeguare la soluzione progettuale depositata coerentemente col vigente Piano territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Piacenza. Che prevede, a sud della S.P. n. 10R Padana Inferiore, un nuovo casello autostradale in Loc. C.na Opiazzi. Nell’ambito della variante progettuale, dovrà essere valutata la possibilità di collegamento tra la bretella autostradale e la S.P. n. 588R a sud dell’Autostrada A 21: tale innesto dovrebbe consentire sia l’ingresso in autostrada (dal nuovo casello) sia l’utilizzo della bretella autostradale”;
- di “verificare la possibilità di modificare, consentendo tutte le manovre possibili, lo svincolo previsto in prossimità del nuovo ponte sul fiume Po, e di analizzarne le ripercussioni in termini di traffico atteso e di impatto territoriale”;
 - di “verificare la fattibilità dell’adeguamento dell’intersezione esistente tra la S.P. n. 10R e la S.P. n. 588R nel centro abitato di Castelvetro, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza di tutte le manovre di svolta (tenendo conto della presenza di una residua porzione di traffico pesante)”;
- di “integrare lo studio d’incidenza” con una serie di considerazioni e dati, riguardanti in particolare “le analisi conoscitive effettuate ai fini faunistici”;
- di “definire nel dettaglio il piano di approntamento e gestione dei cantieri, comprensivo della viabilità di accesso, delle modalità di ripristino delle aree che si intendono utilizzare e di crono programma puntuale dei lavori”.
A ben vedere una tale lunga serie di prescrizioni rilevando osservazioni, approfondimenti, analitiche richieste dimostra l’ardua realizzazione dell’opera, se non addirittura la irrealizzabilità dell’opera stessa.
Come osservato dalla giurisprudenza, infatti, “se non può escludersi in linea di principio la possibilità di adottare un atto di assenso variamente condizionato quando ciò ragionevolmente risponda a principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, non può certamente ammettersi, di converso, che la P.A. possa addirittura conformare nei suoi aspetti sostanziali l’intervento sottoposto  al suo esame, al solo scopo di evitare un pronunciamento negativo sullo stesso. In tale ultima ipotesi, infatti, non solo si determinerebbe una sorta di ingiustificata sostituzione intersoggettiva, ma si licenzierebbe altresì una attività priva di un oggettivo (e preventivo) parametro documentale di riferimento, con ogni immaginabile conseguenza in sede di realizzazione e successivo controllo dell’attività stessa” (cfr. T.A.R. Liguria, 18 marzo 2004, n. 267).

Nella fattispecie in esame, pur in presenza di articolate e cospicue prescrizioni, il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali, ha adottato il Decreto impugnato esprimendo giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativamente la progetto per cui è causa.
Aggiungasi che lo stesso Ministero dell’Ambiente e  della Tutela del Territorio nell’anno 2002 con Decreto n. 7116 del 23 aprile 2002 nell’esprimere parere negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale  concernente il progetto per una discarica di II categorie, nel Comune di Cremona, località Acquaviva, zona Porto Canale, presentata dalla ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona rilevava: “una parte dell’area impegnata dalla discarica è interessata dalla previsione del cosiddetto terzo ponte, cioè dal tracciato per il collegamento al casello autostradale di Castelvetro Piacentino; la Carta dei Vincoli pone, di conseguenza, in salvaguardia le fasce di rispetto stradale con il richiamo agli artt. 16 e 18 Codice della strada, che disciplinano le attività possibili entro i limiti della fasce di rispetto, tra cui non figurano le escavazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in esame; tuttavia, dalla documentazione trasmessa a titolo di chiarimento (…) risulta individuato per il cd. Terzo ponte sul fiume Po anche un tracciato alternativo che non interferisce con l’area in questione”.
Da quanto sopra emerge la sussistenza di un ulteriore ipotesi di tracciato  relativo alla realizzazione del terzo ponte sul fiume Po e della bretella autostradale, che non è stata illegittimamente considerata nella fattispecie in esame.
Donde la sussistenza dei vizi sopra rubricati.
4. Violazione e falsa applicazione delle Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE “Uccelli” e n. 92/43/CEE “Habitat”, recepite dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Violazione e falsa applicazione della Direttiva Comunitaria n. 85/337/CEE e s.m.
Come si è osservato nelle censure precedenti, l’opera interessa, per lo più, aree individuate come SIC (Sito di Interesse Comunitario),  ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli  79/409/CEE e successive modificazioni e integrazioni, recepite con D.P.R. n. 357/1997e s.m.
Trattasi del SIC IT “Spinadesco”, SIC “Spiaggioni di Spinadesco”, SIC e ZPS “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e SIC “Isola del Deserto”, aree  tutelate sia dalla legge nazionale che comunitaria.
In proposito si osserva che, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) l’autorizzazione alla realizzazione di progetti di opere che interessino SIC può essere rilasciata solo se la specifica valutazione d’incidenza fornirà la certezza che l’opera non pregiudicherà l’integrità e le caratteristiche ambientali dei siti.
Nel caso di specie si tratta non solo di un’opera che richiede una valutazione di incidenza e uno studio volto ad individuare e valutare, secondo quanto indicato nell’allegato G, della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, in quanto altera e ha effetti pervasivi nei confronti dell’ambiente e delle aree interessate, ma dà luogo addirittura ad un procedura di infrazione comunitaria.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea in parecchie occasioni ha sanzionato la Repubblica Italiana per violazione delle Direttive Comunitarie. 
Nella sentenza CGCE, Sez. II, 20.09.2007, causa C-304/05 la Corte ha contestato allo Stato italiano che, avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo su una zone di protezione speciale (ZPS), senza assoggettarle ad una opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della suddetta zona e avendo autorizzato tali misure senza rispettare le disposizioni che consentono la realizzazione di un progetto e solo, in caso di conclusioni dubbie e in mancanza di soluzione alternative, avendo omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat della specie, nonché la perturbazione delle specie protette, è venuta meno agli obblighi previsti dalle direttive comunitarie in materia di V.I.A. e di valutazione d’incidenza. 
Ne consegue la fondatezza dei motivi sopra rubricati.
* * *
ISTANZA DI SOSPENSIVA
La fondatezza del ricorso riposa nei motivi dedotti.
La gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dalla  non correttezza dell’espletamento della V.I.A. e dalla mancanza di un’adeguata istruttoria consiste nell’esporre le aree, addirittura protette dalle normativa comunitaria e nazionale, oggetto dell’intervento a gravi rischi ambientali, con inammissibile pericolo per la salute dei ricorrenti e delle loro famiglie abitanti nelle vicinanze e per il paesaggio e l’ambiente, valori primari costituzionalmente tutelati.
L’accoglimento dell’istanza cautelare indurrà le Amministrazioni procedenti a rideterminarsi sollecitamente, a comparare le possibili soluzioni fino all’opzione zero e bilanciare gli interessi coinvolti, salvaguardando la salute dei ricorrenti e delle loro famiglie, l’ambiente e il paesaggio, la vivibilità degli immobili.
* * *
ISTANZA ISTRUTTORIA
Si chiede che sia ordinato alle Amministrazioni intimate alla società controinteressata il deposito in giudizio del progetto definitivo dell’opera, di tutti gli atti inerenti la medesima, dei pure gravati e dei relativi elaborati tecnici e progettuali, con riserva di proporre motivi aggiunti.
* * *
ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI
L'art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 21 luglio 2000, n. 205) ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva "in materia urbanistica ed edilizia", (che, ai sensi del comma 2, "concerne  tutti gli aspetti dell'uso del territorio") e, quindi, in virtù del successivo art. 35 (sostituito dal medesimo art. 7, comma 1, lett. c), anche per il risarcimento dei danni derivanti da illegittimi provvedimenti in tale ambito. 
Le intimate Amministrazioni e la società controinteressata devono pertanto essere condannate a risarcire ai ricorrenti tutti i danni ambientali e paesistici derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati.
Tali danni dovranno essere determinati in via equitativa con ricorso ai criteri di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 80/1998  o previa C.T.U.
* * *

P.Q.M.
Si chiede l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, in epigrafe indicati e  la condanna delle Amministrazioni intimate e della società controinteressata al risarcimento  dei danni in favore dei ricorrenti.
 Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile (lett. d della Tabella 1 allegata alla predetta Legge n. 488/1999).
Genova – Brescia, 19 ottobre 2009
Avv. Prof. Daniele Granara

RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno 2009 e addì      del  mese  di Ottobre, richiesto dai ricorrenti in epigrafe indicati e, per essi dagli Avv.ti  Prof. Daniele Granara e Anna Maria Sommer, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Brescia ho notificato il suesteso ricorso al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, alla Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, alla Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, alla Società Autostrade Centro Padane S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, alla Provincia di Cremona, in persona del Presidente in carica, alla Provincia di Piacenza, in persona del Presidente in carica, al Comune di Cremona, in persona del Sindaco in carica, al Comune di Spinadesco, in persona del Sindaco in carica, al Comune di Castelvetro Piacentino, in persona del Sindaco in carica, al Comune di Monticelli D’Ongina, in persona del Sindaco in carica,
 - quanto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, al suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, Via S. Caterina n. 6, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di 
- quanto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, al suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, Via S. Caterina n. 6, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di 
 - quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, al suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, Via S. Caterina n. 6, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di 
- quanto alla Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, nel Palazzo della Regione in Milano, Via F. Filzi n. 22, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 20154.
- quanto alla Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, nel Palazzo della Regione in Bologna. Via Aldo Moro, 52 ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge CAP 40127
- quanto alla Società Autostrade CentroPadane S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede legale in Cremona, Loc. San Felice, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 26100
- quanto alla Provincia di Cremona, in persona del Presidente in carica, alla sua sede in Cremona, C.so Vittorio Emmanuele II n. 17, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 26100.
- quanto alla Provincia di Piacenza, in persona del Presidente in carica, alla sua sede in Piacenza, C.so Garibaldi n. 50, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 29121
- quanto al Comune di Cremona, in persona del Sindaco in carica, alla sua sede nella casa comunale in Cremona, Piazza del Comune n. 8, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 26100.
- quanto al Comune di Castelvetro Piacentino, in persona del Sindaco in carica, alla sua sede nella casa comunale in Castelvetro Piacentino (PC), Piazza E. Biazzi n. 1 ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 29010
- quanto al Comune di Spinadesco (CR), in persona del Sindaco in carica, alla sua sede nella casa comunale in Spinadesco, Via Mazzini n. 2, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 26020.
- quanto al Comune di Monticelli D’Ongina (PC), ), in persona del Sindaco in carica, alla sua sede nella casa comunale in Monticelli D’Ongina, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 29010


