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Pescara, 01/05/2017 INVIATA VIA PEC

Commissario Delegato 
Ministero dell'Ambiente
Regione Abruzzo
Provincia di Pescara
Comune di Bussi
Corte dei Conti - Roma
Corte dei Conti - Abruzzo
Comando regionale dei Carabinieri - Forestali
Comando provinciale di Pescara dei Carabinieri - Forestali
Procura della Repubblica di Pescara

OGGETTO: Sito nazionale di Bonifica di Bussi (PE) - acquisizione da parte del pubblico da un
privato  di  vaste  aree  inquinate  -  applicazione  dell'Art.12  comma  1ter  del  D.L.98/2011  -
discariche 2A e 2B - rischi per il pubblico - appalto di bonifica - occupazione temporanea ex
art.49 del D.P.R. 327/2001.

Lo scrivente, in qualità di Presidente pro-tempore della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, nato a
Pescara il 22/01/1973 e ivi residente, espone quanto segue.

Siamo  venuti  a  conoscenza  solo  venerdì  sera,  tramite  articoli  di  stampa
(http://www.abruzzoweb.it/contenuti/bussi-si-insedia-anche-toto-si-di-regione-e-comune-300-milioni-per-
300-assunzioni/626235-4/),  che sarebbe in corso una procedura per l'acquisizione da parte  della  parte
pubblica (il Comune di Bussi in Provincia di Pescara) di vaste aree denominate discariche 2A e 2B. Tali
terreni  sono attualmente di  proprietà della  società Solvay e risultano tra i  più inquinati  d'Italia,  essendo
ricompresi nel Sito nazionale di Bonifica di Bussi. Sono infatti abbancati centinaia di migliaia di mc di terreni
frammisti  a rifiuti  di  origine industriali,  con elevatissime concentrazioni  di  contaminanti  pericolosi  sia nei
terreni che nella falda sottostante. 

Attualmente è in corso una gara di appalto per l'assegnazione di risorse pubbliche - circa 45 milioni di euro
- finalizzate alla bonifica di tali aree. 

La società Solvay si è dichiarata proprietario non responsabile e, pertanto, le attività finanziate con denaro
pubblico sarebbero effettuate "in danno" a soggetti inquinatori che attualmente non sono stati individuati. 

Da quanto abbiamo appreso informalmente pare che la cessione dei terreni da parte di Solvay al Comune di
Bussi  avverrebbe attraverso  un  accordo di  programma sottoscritto  anche  dalla  regione  Abruzzo e  dal
Ministero dell'Ambiente, al costo simbolico di 1 euro.

In primo luogo si fa presente che la Sentenza del Consiglio di Stato n.2781/2016 che ci dicono essere
richiamata nella bozza di accordo di programma appare citata in maniera impropria circa l'individuazione del
responsabile della contaminazione in quanto  a)non era la sede per l'individuazione dello stesso ma era
meramente la sede per dirimere una causa circa le misure di messa in sicurezza (che non essendo stato
individuato il responsabile della contaminazione ovviamente non potevano essere messe in capo a Solvay);
b) sono  richiamate  nella  sentenza  numerose  note  di  soggetti  (Ministero  dell'Ambiente  e  Commissario
Delegato) che non sono quelli a cui la Legge demanda la competenza per l'individuazione del responsabile,
che  è  la  Provincia  di  Pescara.  Pertanto  la  sentenza  non  fa  che  confermare  che,  nelle  more



dell'individuazione del responsabile della contaminazione, non può essere obbligato il mero proprietario delle
aree a realizzare gli interventi di messa in sicurezza (ovviamente qui non stiamo certo affermando che la
Solvay sia in qualche modo responsabile; stiamo solo dicendo che la sentenza tratta di altro e non può
essere usata in quel modo in attesa delle decisioni della Provincia di Pescara).

Infatti, anche recentemente, lo stesso Ministero dell'Ambiente (si veda il verbale della Conferenza dei Servizi
del 30/11/2016) e il Commissario delegato Laura D'Aprile (con la nota inviata alla Provincia di Pescara il
22/02/2017  http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti%5CBussi%20sul%20Tirino%5C2017%5Cocdpc
%5CProt.4068_STA_SIN_Bussi_sul_Tirino.pdf)  hanno  sollecitato  la  Provincia  di  Pescara  per
l'individuazione del responsabile della contaminazione ex Art.244 del D.lgs.152/2006. 

Pertanto è del tutto pacifico che il procedimento che dovrà portare all'individuazione di tutti i soggetti a
vario titolo responsabili è tutt'altro che concluso e, anzi, è nelle prime fasi.

Ciò premesso,  invitiamo gli enti coinvolti a recedere da tale decisione che giudichiamo improvvida,
foriera di grandi rischi per il pubblico nonchè del tutto inutile ai fini dell'attuazione degli interventi di bonifica
che possono essere effettuati tranquillamente anche senza tale cessione.

Sgomberiamo subito il campo da quella che potrebbe apparire come una vera e propria strumentalizzazione
della gara in corso da parte dei sostenitori dell'accordo. Infatti per l'attuazione di tutti gli interventi di
bonifica previsti non è necessario acquisire al patrimonio pubblico i terreni in quanto basterebbe
procedere  con  l'occupazione  temporanea  delle  aree  ex  art.49  del  D.P.R.  327/2001  in
considerazione della dichiarazione di pubblica utilità del progetto.  

In tal modo sarebbe garantita la bonifica delle aree e, quindi, il perseguimento dell'interesse pubblico senza
in alcun modo accollarsi rischi derivanti dall'acquisizione al patrimonio di un comune di aree attualmente
inquinatissime.  

Tra l'altro il ristoro dell'occupazione temporanea dell'area per l'insediamento del cantiere appare avere costi
risibili in considerazione del fatto che sono abbandonate e ovviamente inutilizzabili.

In  generale  facciamo notare  che ci  appare  paradossale  dover  acquisire  al  patrimonio  pubblico  di  un
piccolo comune italiano da una multinazionale aree attualmente inquinatissime e dal futuro come minimo
incerto stante i magri risultati raggiunti finora dalla parte pubblica in oltre 10 anni dalla perimetrazione del
Sito Nazionale di Bonifica.

Vogliamo ricordare che diversi governi  italiani  hanno promosso la cessione del patrimonio immobiliare
pubblico  per  la  sua valorizzazione,  addirittura  arrivando ad introdurre norme che bloccavano ex lege
l'acquisizione  al  patrimonio  di  nuovi  immobili.  Non  viene  certamente  promosso  il  contrario,  con
l'aggravante che in questo caso si tratta di aree estremamente contaminate e che, come già ricordato, si
può garantire qualsiasi intervento attraverso l'occupazione temporanea delle stesse come previsto dalla
legge.

Tra l'altro non capiamo come tale procedura possa essere compatibile con l'Art.12 comma 1ter del D.L.
98/2011 che così recita (il neretto è il nostro, ndr):
"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,  gli  enti  territoriali e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita'  attestate dal responsabile del procedimento. La congruita'
del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e'
data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente."

Come abbiamo dimostrato l'acquisizione non è certamente indispensabile per l'attuazione del
progetto  di  bonifica (ed entrambe le condizioni  poste  dal  comma devono essere rispettate
conteporaneamente).



Aggiungiamo  che  altre  aree  dichiarate  non  inquinate del  SIN  sono  state  già  svincolate  e  finalizzate
all'insediamento di attività produttive.

Tra l'altro osserviamo che:
a)come detto il responsabile della contaminazione non è stato ancora individuato e, anche qualora lo fosse a
breve (e ci permettiamo di avere qualche dubbio visto che la provincia di Pescara è inadempiente in tal
senso  dal  2007!),  sicuramente  ci  saranno  ricorsi  come  già  accaduto  al  sito  gemello  di  Piano  d'Orta.
Facciamo  notare  che  finora  la  parte  pubblica  ha  quasi  sempre  perso  i  ricorsi  davanti  ai  tribunali
amministrativi, anche solo per ragioni di carattere procedurale e/o di forma e non di contenuto. Facciamo
notare che un primo tentativo del Ministero dell'Ambiente nel 2013 di imporre la bonifica ad Edison proprio
per le aree 2A e 2B è miseramente fallito davanti al Consiglio di Stato. Pertanto come minimo sarebbe
opportuno, per qualsiasi ipotesi di cessione delle aree, attendere la definizione del procedimento ex. art.244
nonchè il consolidamento dello stesso se dovessero esserci ricorsi;
b)non è detto che il responsabile dell'inquinamento sarà individuato in un unico soggetto e non è neanche
detto che esso sarà chiamato a corrispondere l'intera somma necessaria alla bonifica visto che è lecito
prevedere una lunga fase di contrapposizione davanti alla Magistratura civile; evidenziamo che non aver
individuato  per  tempo  (cioè  nelle  fasi  di  definizione  della  progettazione  degli  interventi  e  del  progetto
esecutivo di bonifica) il  responsabile della contaminazione da un punto di vista amministrativo potrebbe
incidere anche nelle susseguenti fasi di rivalsa da parte della parte pubblica;
c)non è detto che tra qualche anno il responsabile della contaminazione sia solvibile;
d)la  gara prevede anche la  redazione del  progetto di  bonifica e,  stante la  complessità  del  sito,  non si
possono escludere difficoltà  e imprevisti,  anche con orizzonti  temporali  medio-lunghi  (basti  pensare alla
decontaminazione della falda; nel vicino sito industriale il sistema di trattamento delle acque sotterranee è
stato installato 13 anni fa e non è ancora riuscito non solo a decontaminare la falda ma anche a fermare la
fuoriuscita dei contaminanti verso valle) con possibili costi non preventivati;
e)gare di questo tipo presentano problematiche che possono rivelarsi estremamente complesse (a mero
titolo di esempio, ricorsi di altre aziende). D'altro lato il bando attualmente in corso ha già presentato grandi
criticità (basti pensare al cambio di ben 4 R.U.P.);
f)il proprietario privato eventualmente incolpevole della contaminazione potrà corrispondere l'onere reale (la
differenza di valore acquisito grazie alla bonifica) allo Stato alla fine dell'intervento. È quindi escluso qualsiasi
vantaggio  da parte  del  privato  proprietario  incolpevole  in  caso di  bonifica  da parte  dello  Stato  tramite
occupazione temporanea;
g)come  prevede  il  D.lgs.152/2006  l'intervento  in  danno  non  comporta  alcun  intralcio  agli  interventi  di
reindustrializzazione, come è evidente leggendo il dettato dei vari articoli del D.lgs.152/2006 dedicati alle
bonifiche (rimandiamo, a mero titolo di esempio, ad una lettura critica delle norme sull'onere reale e sugli
interventi  di  bonifica  in  danno  http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/3212-Rifiuti.
%20disciplina%20dell%E2%80%99onere%20reale%20nella%20normativa%20sui%20siti
%20contaminati.html);
h)l'acquisizione delle aree non ne cambia la destinazione urbanistica e, inoltre, l'attuale proprietario è un
soggetto  industriale  di  carattere  internazionale;  pertanto,  viene  sicuramente  preservato  l'obiettivo  di
promuovere la reindustrializzazione del sito come richiesto dalla Legge che finanzia gli interventi di bonifica. 
i)è vero che il proprietario incolpevole non ha responsabilità per azioni più corpose (messa in sicurezza e/o
bonifica)  ma comunque  devono  essere  intraprese  le  misure  di  prevenzione  nonchè  essere  curate  una
miriade di iniziative tecnico/amministrative. Pertanto, nelle more della definitiva bonifica (con tutte le incognite
che  abbiamo visto),  il  Comune  di  Bussi  rischia  di  accollarsi  oneri  di  vario  genere  in  qualità  di  nuovo
proprietario delle aree. 

Facciamo infine notare che la stampa parla di Conferenza dei Servizi ma nè sulla pagina del sito istituzionale
del Ministero dell'Ambiente dedicata alle Conferenze dei Servizi per i SIN nè sulla pagina del sito dedicata
specificatamente al SIN di Bussi è pubblicato l'annuncio di tale riunione. 

Evidenziamo che le forme di pubblicità connesse alle procedure di carattere ambientale devono essere
rispettate anche per poter ricevere osservazioni da parte del pubblico interessato.

In considerazione di quanto sopra esposto, riservandoci ogni altro intervento utile non appena saranno
pubblicati i documenti e gli elaborati alla base della procedura attivata, chiediamo:



a)agli  enti  coinvolti  nella  cessione  di  recedere  immediatamente  dall'acquisizione  al  patrimonio
pubblico delle aree in oggetto; 
b)di procedere senza indugio all'individuazione del responsabile della contaminazione  ; 
c)di attivare la procedura per l'occupazione temporanea delle aree ex art.49 del D.P.R. 327/2001
al  fine di  realizzare  i  progetti  di  bonifica delle  stesse,  compresi  quelli  oggetto  di  finanziamento
pubblico;
d)se le autorità di cui al punto a) dovessero andare avanti acquisendo le aree,  chiediamo alle autorità
di vigilanza (Procura della Repubblica e Corte dei Conti) di verificare se le procedure seguite
siano corrette e se sia garantita la salvaguardia degli interessi pubblici.

Certi di un immediato intervento cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti,
Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS
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