
COMUNE DI BRESCIA

Determinazione dirigenziale

Determ. n. 2213 - 24.9.2012 N.  77606 P.G.

OGGETTO: Settore  Ambiente  ed  Ecologia.  Affidamento  allo 

Studio B&P Avvocati Butti & Partners di incarico 

professionale  di  consulenza  legale  per  le 

problematiche  di  contaminazione  da  rifiuti 

radioattivi inerenti la cava Piccinelli sita in 

Brescia, via Cerca.

Il Responsabile del Settore

Ambiente ed Ecologia

Premesso:

- che il Settore Ambiente ed Ecologia, nell’ambito delle 

proprie  competenze,  ha  in  carico  la  gestione  delle 

complesse procedure tecnico amministrative in tema di siti 

inquinati presenti sul territorio del Comune di Brescia;

- che  tra  queste,  ha  recentemente  assunto  particolare 

rilevanza   ed  urgenza  la  situazione  della  ex  cava 

Piccinelli, sita in Brescia via Cerca, che presenta una 

contaminazione dovuta all’illecito abbandono, in passato, 

di rifiuti radioattivi (cesio 137);

- che  pur  essendo  nota  da  tempo  a  tutti  gli  enti 

competenti tale contaminazione e pur avendo il Comune in 

passato  già  effettuato  alcuni  interventi  di  messa  in 

sicurezza, la completa bonifica dell’area non è mai stata 

effettuata,  anche  in  considerazione  della  particolare 

tipologia di rifiuto per il quale non esistono, in pratica, 

siti disponibili per lo smaltimento;

- che  nel  corso  dell’estate  2012,  la  Commissione 

Prefettizia  per  la  radioprotezione,  sollecitata  da 

specifiche  relazioni  di  ARPA,  ha  ripreso  in  esame  la 

situazione  dell’ex  cava  Piccinelli  ed  ha  coinvolto  il 

Comune al fine di dare definitiva soluzione ai problemi 

derivanti alla salute e all’ambiente dalla presenza dei 

rifiuti radioattivi;

- che l’ASL a sua volta ha sollecitato il Sindaco, nella 

sua  qualità  di  autorità  sanitaria,  ad  adottare  ogni 

intervento d’urgenza a tutela della salute pubblica, in 

considerazione  del  fatto  che  i  presidi  di  messa  in 

sicurezza collocati oramai più di un decennio fa non sono 
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più idonei alla funzione e si assommano ai problemi dovuti 

al  dilavamento  del  terreno  a  causa  delle  piogge  ed  al 

pericolo  di  contaminazione  della  falda  a  causa  del  suo 

potenziale innalzamento fino a lambire il terreno;

Rilevato  che  il  Codice  dell’Ambiente  esclude, 

proprio ed evidentemente in correlazione alla natura della 

contaminazione, i rifiuti radioattivi dal proprio campo di 

applicazione, essendo la materia trattata da una normativa 

speciale, il D.Lgs. 230/95, per cui si è posto il problema 

di capire se ed in che limiti il Comune sia competente ad 

intervenire e se ed in che limiti sia legittima la spesa 

che si dovrebbe affrontare; non ultimo, è poi necessario 

capire come muoversi nei confronti della proprietà e dei 

presunti  responsabili  sempre  in  correlazione  con  la 

difficile  lettura  del  quadro  normativo  e  la  pressoché 

assenza di precedenti analoghi a quello che si è chiamati 

ad affrontare;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  un  supporto 

giuridico al Settore Ambiente ed Ecologia in merito alle 

corrette  procedure  amministrative  da  seguire  per 

l’esecuzione degli interventi individuati dalla Commissione 

Tecnica Prefettizia e poi da ASL, posto che si tratta di 

lavori che presumibilmente richiederanno un investimento di 

risorse  complessivamente  immaginabile  nell’ordine  di 

qualche  milione  di  euro,  se  effettivamente  il  Comune 

dovesse farsi carico non solo della messa in sicurezza ma 

anche  della  completa  bonifica  dell’area  (e  solo  per  la 

bonifica  da  materiale  radioattivo,  senza  considerare  le 

altre tipologie di rifiuti pericolosi nel tempo abbandonate 

nell’area – ad esempio fluff);

Dato atto della complessità e della specificità 

delle  questioni  legali  relative  alla  radiocontaminazione 

della  cava  Piccinelli  che  riguardano  la  sfera  civile, 

penale,  amministrativa  ed  ambientale,  che  rendono 

necessario ricorrere alla consulenza da parte di un legale 

esterno specializzato nella materia;

Rilevato che a causa della esiguità dell’organico 

gli avvocati della Civica Avvocatura non possono fornire la 

continua  e  laboriosa  attività  di  consulenza  richiesta, 

anche  perché  riferita  ad  una  materia  altamente 

specialistica,  il  cui  necessario  approfondimento 

arrecherebbe  pregiudizio  al  regolare  svolgimento  degli 

altri compiti di istituto;

Considerato  che  ai  sensi  del  Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Il sistema 

organizzativo, articolo 35, comma 1, lettera c) è possibile 
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l’affidamento  diretto  dell’incarico  trattandosi  di 

prestazione  urgente  in  considerazione  dell’attività 

richiesta da ASL;

Ritenuto  di  avvalersi  delle  competenze  degli 

avvocati  Mara  Chilosi,  Andrea  Martelli  e  Francesco 

Albissini dello studio B&P Avvocati Butti & Partners di 

Milano  in  possesso  della  necessaria  professionalità  e 

competenza, avendo gli stessi una elevata specializzazione, 

anche di livello universitario, nella materia ambientale;

Precisato  che  l'incarico  consisterà  nella 

prestazione di assistenza e consulenza al Comune rispetto 

all’individuazione  ed  all’esercizio  delle  competenze 

amministrative  dell’Ente,  in  relazione  alla  messa  in 

sicurezza ed eventuale bonifica del sito “Cava Piccinelli”, 

tenendo conto degli ultimi accertamenti ARPA (maggio 2012) 

e ASL (luglio 2012);

Evidenziato che i professionisti dello studio B&P 

Avvocati Butti & Partners si sono dichiarati disponibili ad 

assumere  l’incarico  in  oggetto  per  l’anno  2012  al 

corrispettivo di € 7.500,00 comprensivo di spese e cpa, al 

netto di IVA, per un impegno di spesa complessivo di € 

9.100,00;

Dato atto:

- che  le  prestazioni  oggetto  dell’incarico  verranno 

svolte  dagli  avvocati  Mara  Chilosi,  Andrea  Martelli  e 

Francesco  Albissini  dello  studio  B&P  Avvocati  Butti  & 

Partners di Milano;

- che le clausole inerenti all’affidamento sono contenute 

nello schema di disciplinare in atti;

- che il corrispettivo concordato ammonta ad € 9.100,00, 

(comprensivo di IVA e CPA e rimborsi spese inclusi);

- che l’affidamento diviene impegnativo per il Comune, a 

seguito  dell’adozione  della  presente  determinazione, 

mediante  sottoscrizione  del  disciplinare  da  parte  del 

Responsabile dell’Area Gestione del Territorio;

- che  il  contratto  viene  concluso  mediante  scrittura 

privata;

- che le clausole riguardanti la tracciabilità dei flussi 

finanziari  di  cui  alla  Legge  13.8.2010  n.  136  sono 

contenute nel disciplinare d’incarico;

Visto l’art. 46 del Regolamento per la disciplina 

dei contratti;
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Richiamato l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in 

forza  del  quale  l’impegno  è  imputato  nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 76 dello Statuto del Comune;

Preso atto del visto di regolarità contabile 

espresso in data 17.9.2012 dal Responsabile del Settore 

Bilancio  e  Ragioneria  attestante  la  copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma 4 – del 

testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

d e t e r m i n a

a) di  affidare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa, 

l’incarico  professionale  di  consulenza  legale  per  le 

problematiche  di  contaminazione  da  rifiuti  radioattivi 

inerenti la cava Piccinelli allo studio legale associato 

B&P Avvocati Butti & Partners di Milano, alle condizioni di 

cui allo schema di disciplinare in atti;

b) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  9.100,00 

all’intervento  1010803  bilancio  2012  capitolo  25050  PEG 

2012 (IMPE 2012 6214/1);

c) di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione 

mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla 

a  disposizione  dei  Consiglieri  presso  la  Segreteria 

Generale;

d) di comunicarla alla Giunta comunale.

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    F.to  Dr.ssa Daria Rossi

mf*
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