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Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno 

Castelletto di Leno, 31/12/2019 

Spett.le 
PROVINCIA DI BRESCIA 
SETTORE AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 
Via Milano, 13 – 2126 BRESCIA 
Dott. Giovanmaria Tognazzi 
Dott. Ivan Felter 
protocollo@pec.provincia.bs.it 
ambiente@pec.provincia.bs.it 

 
e, p.c. COMUNE DI LENO 

Via Dante, 3 – 25024 LENO (bS) 
protocollo@pec.comune.leno.bs.it 

 
OGGETTO: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) Dlgs 152/2006 e s.m.i., LR 5/2010 e s.m.i. 
Progetto: per un impianto di trattamento FORSU mediante compostaggio e digestione anaerobica 
Localizzazione: LENO (BS) – Loc. Torri Olmo Sopra. Proponente: Agrinatura srl con sede in Via San Zeno, 
145 – 25124 Brescia (BS). Rif. SILVIA: VIA 85 - BS 
 

Con riferimento a quanto appreso dai giornali in merito alla ripresa dell’iter autorizzatorio dell’impianto di 
cui all’oggetto, il sottoscritto in qualità di Presidente del Comitato per la Salvaguardia del territorio di 
Castelletto di Leno giuridicamente costituito in data 14/11/2018 e quindi da ritenersi parte interessata nel 
procedimento amministrativo, con la presente segnatamente: 

• ribadisce quanto già espresso con le nostre osservazioni tecniche, inviate tramite pec alla Provincia 
di Brescia il 20/11/2018 protocollo Provincia 153806/2018; 

• richiama il contenuto della Vostra nota del 09 aprile 2019 prot. Nr. 50673/2019 con la quale il 
responsabile del procedimento unitamente al responsabile dell’Area Ambiente del Settore Ambiente 
davano preavviso di 120 giorni in relazione alla conclusione del procedimento ai sensi della Legge 
241/90 riportando tale motivazione “ omissis… in assenza del ricevimento di chiarimenti normativi o 
in caso di permanenza del motivo ostativo emerso, ed in assenza di proposte progettuali che risolvano 
le problematiche emerse nelle rispettive comunicazioni di preavviso di diniego…omissis”; 

• richiama la Nostra nota di richiesta di archiviazione trasmessa alla Provincia di Brescia tramite pec in 
data 28/08/2019 (protocollo Provincia 117569/2019 117800/2019, alla quale non è mai stata data 
risposta; 

• richiama i rischi evidenziati dalla SOLAT Società Agricola Cooperativa, protocollo Provincia n. 
152354/2109 del 14/11/2019, pubblicato in novembre 2019 sul portale SILVIA e ora “sparito”. 

• segnala che sul portale non sono stati pubblicati documenti ad integrazione in grado di superare le 
carenze impiantistiche evidenziate dal Comitato nel procedimento; la verifica si riferisce all’arco 
temporale che intercorre dalla nota della Provincia di preavviso di conclusione del procedimento 
amministrativo e l’intervenuta modifica all’articolo 184-ter del dlgs 152/06; 
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• segnala che dopo l’invio della nota del 09 aprile 2019, la ditta ha stravolto il progetto iniziale al fine 
di evitare la conclusione del procedimento nei termini richiamati nella nota provinciale stessa 
cambiando in modo sostanziale la natura dell’intervento e di conseguenza degli impatti ambientali 
derivanti da una combustione in loco. La ditta ha infatti proposto l’introduzione l’operazione R1 – 
Incenerimento di rifiuti con recupero di energia in luogo dell’immissione in rete del gas prodotto 
dalla reazione anaerobica della FORSU - Frazione organica rifiuti solidi urbani (rifiuti). 

• segnala che dopo la modifica dell’articolo 184-ter del dlgs 3 aprile 2006 nr.152 avvenuta con legge 
128/2019, il proponente Agrinatura srl, ha rinunciato alla modifica dell’impianto ritornando 
“magicamente” al progetto iniziale comunicando “…omissis… non considerare l’ipotesi alternativa 
presentata con invio del biogas purificato a recupero energetico in impianti autorizzati all’operazione 
R1…omissis”, aspetto che quindi rimanda a tutte le problematiche di natura tecnica fin da subito 
evidenziate dallo scrivente Comitato nelle proprie osservazioni tecniche; 

• osserva che il Comune di Leno datata 17/12/2019 prot. 24395 ribadisce il proprio parere contrario 
all’insediamento dell’impianto sul territorio, senza tuttavia aver attivato a livello amministrativo 
locale nessuna azione di modifica del proprio strumento di pianificazione territoriale con imposizione 
di vincoli specifici; questo a parere nostro è elemento di forte criticità poiché a seguito della dovuta 
archiviazione dell’istanza impugnata per le carenze già evidenziate dal Comitato e qui riprese, le 
nuove regole non applicabili ai procedimenti in corso varrebbero invece per i nuovi impianti e le 
nuove domande; l’inerzia del Comune in tal senso è a ragione nostra immotivata e pericolosa. 

 

alla luce di tutto ciò, il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno, per quanto sopra 
evidenziato, 

CHIEDE 

che codesta Provincia ARCHIVI il procedimento di VIA per l’impianto di trattamento FORSU mediante 
compostaggio e digestione anaerobica presentato dalla società Agrinatura srl con sede in Via San Zeno, 145 
– 25124 Brescia (BS) per il sito in LENO (BS) – Loc. Torri Olmo Sopra, in autotutela per evidenti vizi legati alla 
procedura, in quanto è parere del Comitato che l’istanza riformulata DOVEVA comportare l’irricevibilità della 
stessa e la conclusione nei termini richiamati nel preavviso di archiviazione del procedimento. 

Si sottolinea fin da subito che sarà valutata assieme ai nostri legali, ai quali abbiamo già dato mandato, ogni 
azione civile e penale al fine di tutelare gli interessi diffusi che questo comitato tende a garantire. 

Rimanendo in attesa di un solerte riscontro, si porgono distinti saluti. 

         


