
 

OSSERVAZIONI INTEGRATIVE 

Il Comitato No Discarica Pilcante,  

ad integrazione delle osservazioni già formulate in occasione dell’assemblea pubblica 

dd. 10.06.2019, da considerarsi parte integrante del verbale della menzionata assemblea, 

nonché delle osservazioni integrative dd. 1 luglio 2019, esaminato il verbale della 

Conferenza di Servizi V.I.A. - seduta dd. 19 giugno 2019, ulteriormente osserva e 

segnala (con richiesta di rimessione in termini per il deposito delle presenti 

osservazioni, aventi ad oggetto fatti e circostanze emersi successivamente ai termini per 

il deposito)  

QUANTO SEGUE: 

1. Nella parte iniziale del verbale della Conferenza di Servizi V.I.A. - seduta dd. 19 

giugno 2019, riservata all’elenco dei presenti, risultano intervenuti alla conferenza dei 

servizi come “proponenti dell’opera” i signori Manara Fabrizio e Baruzzi Gabriele. 

In tema, si ricorda che l’art. 2 lett. n L.P. 17 settembre 2013, n. 19, definisce il 

proponente come “il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da 

sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge”.  

Nel caso di specie, proponente dell’opera risulta essere Cave di Pilcante S.a.s. di 

Manara Fabrizio e Giorgio & C.: la circostanza è pacifica e risulta da tutti i documenti 

progettuali depositati al V.I.A.   

Il signor Manara Fabrizio risulta essere legale rappresentante della Cave di Pilcante 

S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C.: pertanto, lo stesso si è legittimamente 

qualificato ed ha partecipato alla Conferenza di Servizi V.I.A. in qualità di proponente. 

Al contrario, va evidenziato che il signor Baruzzi Gabriele non ricopre alcuna posizione 

nella Cave di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C., come risulta evidente 

dalla visura C.C.I.A.A. della società in questione (doc. A) e come risulta dalla scheda 

persona con cariche attuali della C.C.I.A.A. a nome Baruzzi Gabriele (doc. B). 

Ne deriva che il signor Baruzzi Gabriele è stato illegittimamente qualificato come 

proponente dell’opera e, pertanto, lo stesso ha partecipato senza titolo alla Conferenza 

di Servizi V.I.A. - seduta dd. 19 giugno 2019. 

Ciò costituisce, di per sé, sufficiente ragione per inficiare la validità della menzionata 

seduta. 
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2. In secondo luogo, si osserva che in base alla scheda persona con cariche attuali della 

C.C.I.A.A. (doc. B), il signor Gabriele Baruzzi risulta: 

- procuratore speciale della Cava Calcinato S.r.l. (visura C.C.I.A.A. doc. C), con sede in 

Gussago (Brescia). Allo stato, tale società esercita quale attività prevalente quella di 

“discarica controllata di II categoria tipo a, per rifiuti inerti e/o speciali derubricati 

inerti”, attività svolta presso l'unità locale n. 1 della società, ovvero presso la cava sita 

in Calcinato (BS) (cfr. visura C.C.I.A.A.). Il signor Baruzzi Gabriele è procuratore 

speciale presso la menzionata società dal 17 novembre 2010, ove - con la qualifica di 

direttore tecnico responsabile – risulta gestire la discarica, che proprio del settembre 

2010 ha ricevuto dalla Provincia di Brescia l'approvazione per un nuovo impianto di 

smaltimento rifiuti inerti; 

- socio al 95% e presidente del Consiglio di Amministrazione della società G.B. S.r.l. di 

Brescia (visura C.C.I.A.A. doc. D), con sede in Brescia, che esercita “attività 

d’assistenza e organizzazione presso i cantieri, acciaierie e discariche delle operazioni 

di scarico e carico dei rifiuti, sottoprodotti o reflui in genere” (il restante 5% risulta 

proprietà della signora Butac Irina, che risulta residente allo stesso indirizzo del signor 

Baruzzi e dunque, verosimilmente, convivente del medesimo). La società possiede una 

unità locale di Padenghe sul Garda (BS), dove vengono svolte attività di consulenza 

tecnica non classificate; 

- socio accomandatario della società Elisir di Baruzzi Gabriele S.a.s. (visura C.C.I.A.A. 

doc. E), con sede sempre in Padenghe sul Garda (Brescia), costituita nel 2008 ed avente 

come oggetto sociale attività eterogenee quali la produzione e commercializzazione di 

bevande, di prodotti farmaceutici, fitoterapici e cosmetici, e la ricerca, sviluppo, 

costruzione e distribuzione di tecnologie per il trattamento dei rifiuti; dal 02.09.2013, la 

società esercita quale attività prevalente: “servizi di consulenza, d’assistenza e 

organizzazione presso i cantieri, acciaierie e discariche di qualsiasi categoria, impianti 

di recupero in ordinaria, impianti di trattamento di qualsiasi rifiuto”. Socio 

accomandante della società è la signora Butac Irina, di cui si è detto sopra; 

- amministratore unico della società Padana Green S.r.l. (visura C.C.I.A.A. doc. F), con 

sede in Brescia, posseduta al 99% proprio dalla Elisir di Baruzzi Gabriele S.a.s. di cui si 

è detto sopra. Padana Green S.r.l., ormai registrata inattiva, aveva dichiarato come 

attività prevalente “trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi”.  
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Si segnala che proprio la Padana Green S.r.l. risulta al centro di una recente battaglia 

giudiziaria per la realizzazione di una nuova discarica a Vighizzolo, frazione di 

Montichiari (BS), progettata da Montana Ambiente S.r.l. (lo stesso progettista della 

Discarica oggetto dell’odierno procedimento di VIA) e bocciata sia dalla Regione 

Lombardia che dal Consiglio di Stato, come risulta da rassegna stampa che si allega 

(doc. G; sulla situazione della zona di Montichiari, si veda l’articolo del Internazionale 

a firma Marina Forti “Viaggio nella Provincia Assediata dalle discariche” dd. 

29.05.2017, doc. H). 

In definitiva, in considerazione del comune ambito di attività delle menzionate società 

nella gestione di discariche e nel trattamento e smaltimento di rifiuti, è del tutto 

verosimile che il signor Gabriele Baruzzi vanti un interesse economico privato alla 

approvazione del progetto della Cave di Pilcante S.a.s.: ciò con ulteriore motivo di 

illegittimità della presenza dello stesso alla Conferenza di Servizi V.I.A. - seduta dd. 19 

giugno 2019 e conseguente invalidità della stessa. 

3. Da ultimo, per quanto di rilievo nella presente sede, si osserva che il signor Baruzzi 

Gabriele risulta aver presenziato al sopralluogo svolto presso la cava p.f. 600 C.C. 

Pilcante della Terza Commissione Permanente del Consiglio Provinciale in data 25 

settembre 2019. 

Si precisa che, dopo aver ascoltato gli interventi del Sindaco del Comune di Ala e dello 

scrivente Comitato all'ingresso della cava, la Terza Commissione Permanente ha 

ritenuto di escludere tali soggetti dal sopralluogo all'interno; il signor Baruzzi, al 

contrario, ha presenziato pur risultando del tutto estraneo al progetto (per i motivi sopra 

evidenziati). 

In definitiva, andrà valutata la legittimità anche di tale sopralluogo, cui il signor Baruzzi 

ha partecipato senza titolo.  

* *** * 

Con osservanza 

Allegati:  

A. visura C.C.I.A.A. Cave di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C.; 

B. scheda persona con cariche attuali della C.C.I.A.A. a nome Baruzzi Gabriele; 

C. visura C.C.I.A.A. Cava Calcinato S.r.l.; 

D. visura C.C.I.A.A. G.B. S.r.l.; 
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E. visura C.C.I.A.A. Elisir di Baruzzi Gabriele S.a.s.; 

F. visura C.C.I.A.A. Padana Green S.r.l.; 

G. rassegna stampa (articoli reperibili su web ai seguenti link:  

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/18_aprile_05/no-definitivo-regione-discarica-padana-green-

96f99a8a-38d7-11e8-88e7-5b815ecb2975.shtml?refresh_ce-cp; 

https://www.bresciaoggi.it/territori/bassa/la-regione-affossa-la-discarica-padana-green-1.6411089; 

https://www.bresciaoggi.it/territori/bassa/montichiari/padana-green-disco-rosso-il-comune-davanti-al-tar-

per-resistere-alla-discarica-1.6661162; 

https://bresciasettegiorni.it/politica/padana-green-a-vighizzolo/ 

https://www.quibrescia.it/cms/2018/07/28/montichiari-comune-contro-padana-green-al-tar/ 

e sulla situazione precedente:  

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_30/terzi-montichiari-stop-discariche-padana-green-

noi-andremo-avanti-08736b24-0ee0-11e6-9a0b-44a139eda75b.shtml) 

H. articolo tratto da: https://www.internazionale.it/reportage/marina-forti/2017/05/29/rifiuti-

discariche-provincia-brescia. 

Pilcante di Ala, 30 gennaio 2020 

Per il Comitato NO Discarica Pilcante 

La portavoce avv. Alessandra Eccheli 


