
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA 

ESPOSTO – DENUNCIA

I sottoscritti Giorgio Massignan nato a Verona in data …e ivi residente in Via 

PREMESSO

ESPONGONO

Quanto segue.

In data 13.8.2010 è stato emanato il decreto legislativo n. 155 attuativo della

direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell’aria dell’ambiente e per un’aria

più pulita in Europa.

L’art. 1 di tale decreto legislativo indica i principi e le finalità dello stesso

“istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione

della qualità dell’aria ambiente finalizzato, tra l’altro, ad “individuare obiettivi

di qualità dell’ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la

salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, valutare la qualità dell’aria

ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

ottenere informazioni sulla qualità dell’aria e gli effetti nocivi

dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e per monitorare la

tendenza a lungo termine nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

mantenere la qualità dell’aria e dell’ambiente”. Il secondo comma di tale

articolo espressamente evidenzia quali siano i valori limite per la concentrazione

nell’area ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di

carbonio, piombo e PM 10.

Secondo il predetto decreto legislativo la “valutazione della qualità dell’aria

ambiente è il presupposto per l’individuazione delle aree di superamento dei
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valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal decreto e  le misure da

adottare e attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento

all’interno delle quali agire … secondo criteri di efficienza ed efficacia

sull’insieme delle principali sorgenti di emissione ovunque localizzate che

influenzano tali aree, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona

od agglomerato, né di limitarsi a tale territorio”.

Secondo le previsioni del suddetto decreto legislativo, si definisce inquinante

“qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi

sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso” (art. 2 comma 1 lettera

b): il “PM 10” secondo la definizione che si evince dall’art. 2 lettera I  è “un

materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo

conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del

PM 10 (norma UNI EN 12341) con un’efficienza di penetrazione del 50% per

materiale particolato di un diametro aereo dinamico di 10nm (micron). 

Va altresì ricordato come l’art. 18 del sopra menzionato decreto rubricato

“informazione al pubblico” stabilisca come “le amministrazioni e gli altri enti

assicurino, per quanto di loro competenza, l’accesso del pubblico e la diffusione

allo stesso delle seguenti informazioni:

a) informazioni relative alla qualità dell’aria ambiente previsto

nell’allegato XVI;

b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste

dall’art. 9 comma 10;

c) i piani di qualità aria previsti dall’art. 9 comma 2 e di cui all’art. 13

comma 2;

d) i piani di azioni previsti dall’art. 10; 
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e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all’art. 17”;

f) in particolare, l’art. 10 comma IV, prevede che “sono inclusi tra il

pubblico, agli effetti del presente articolo, anche le associazioni

ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che

rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché

gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessate;

Attraverso la consultazione del sito dell’ARPAV, organismo deputato al

monitoraggio della qualità dell’aria, è possibile evincere che nella città di

Verona viene sistematicamente superato il valore limite “per la protezione della

salute umana” fissato in 50 mig/m valore che non può essere superato per più di

35 volte all’anno. Questo dato, già presente nel DM 60/02, è stato riproposto nel

DL 155/2010 ed in particolare è contenuto nell’allegato 11.

Come è stato possibile evincere dalle notizie pubblicate sul quotidiano locale

L’Arena lo smog è ad altissimi livelli. Lo smog è salito alle stelle in quanto per

ben 37 giornate consecutive (il limite è di 35 giornate) sopra la legge (tra i 66 e i

91 ug/mc di polveri sottili- i limiti ne consentono al massimo 50). E anche

successivamente al 7 dicembre non vi è stato giorno che detti limiti siano stati

rispettati. Si noti che, come si evince proprio dal sito ARPAV, la qualità dell’aria

può definirsi buona se i valori permangono al di sotto della soglia di 50 /m3 ed è

scadente fra i 50 e i 100 ed è pessima oltre i 100.

È notizia di pochi giorni orsono quella pubblicata sul giornale L’Arena che

riporta un dato inquietante, ovvero l’avvenuto superamento del valore limite

nella città di Verona innanzi indicata. Ciò fa di Verona una delle città più

inquinate d’Italia.

I pericoli per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente dell’esposizione
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alle PM 10 costituiscono ormai un dato scientifico totalmente acclarato e tale da

non lasciar margine a dubbi.

Numerosi studi epidemiologicici svolti in diversi paesi hanno posto in evidenza

una stretta associazione fra l’aumento di morbilità e mortalità soprattutto in

soggetti con patologie respiratorie cardiovascolari associato all’incremento di

concentrazione delle particelle fini. Anche la Regione Veneto ha indagato in

merito alla valutazione del rischio sanitario correlato all’inquinamento

atmosferico nei centri urbani.

Da tale studio sono apparsi evidenti i danni per la salute connessi sia

all’esposizione a breve termine alle sostanze inquinanti atmosferiche (effetti

acuti) quanto per le esposizioni prolungate nel tempo (effetti cronici).

Estremamente allarmanti i risultati di tale studio. Basti considerare che è

attribuibile all’inquinamento dell’aria nei centri urbani un aumento nella

mortalità totale complessiva variabile fra il 3 e l’8%. Nell’ambito della

mortalità da inquinamento atmosferico è stato accertato, attraverso studi

condotti in Francia, Svizzera e Austria che circa il 50% di tale mortalità è

attribuibile in specifico all’inquinamento da traffico. Uno studio condotto nel

comune di Bologna ha evidenziato un aumento di incidenza di bronchite e

disturbi respiratori nel 25% degli adulti e nel 35% dei bambini in

corrispondenza di ogni incremento di 10 /m3 di PM 10.

L’organizzazione mondiale della Sanità, rilevata la necessità di ridurre al

massimo le concentrazioni delle polveri sottili, aveva posto un obiettivo di

qualità dell’aria pari a 40 mg/m3 come media annuale con riduzione a 20

mg/m3 entro il 2010.

Ebbene, a distanza di parecchi anni dalla pubblicazione di questi allarmante
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resoconti, non solo la situazione non è migliorata, ma è anzi drasticamente

peggiorata con pericolose ricadute sulla salute pubblica. Si noti che in questo

studio, risalente appunto al 2004, si concludeva affermando che non era più

possibile “consentire ritardi nell’adozione di misure di prevenzione e

contenimento, tanto più in quelle aree dove le particolari condizioni meteo-

climatiche possono far perdurare nell’aria elevate concentrazioni di

inquinanti.

Per restare nell’ambito di studi svolti a livello della provincia di Verona, si

allega altresì una relazione del dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS

20 di Verona. Anche in questo caso, sono stati ribaditi i gravissimi rischi per la

salute pubblica dell’esposizione alle PM10 e si è osservato che nel periodo

novembre2003-marzo 2004 si sono registrati ben 124 superamenti del valore

limite giornaliero di 50 mg/m3 di PM 10. Per quanto concerne l’anno solare

2004 si è superato 165 volte il suddetto limite.

Queste le conclusioni dello studio: “le conoscenze scientifiche attualmente

disponibili sugli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico stanno ad

indicare che lo stesso è un problema rilevante di salute pubblica su cui è

doveroso intervenire con interventi di breve, medio e lungo periodo”.

Rapportando i dati del 2004 relativi alla concentrazione di PM10 a quelli attuali,

risulta evidente che la situazione non è migliorata e ciò nonostante l’entrata in

vigore del suddetto DLgs n. 55 del 13.8.2010 emesso in attuazione della

direttiva CEE 2008/50/CE.

Proprio in forza di tale normativa le pubbliche autorità competenti avrebbero

dovuto intervenire al fine di prevenire e/o ridurre i rischi per la salute pubblica

conformemente a quanto imposto dagli artt. 9 e seguenti del suddetto decreto
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legislativo.

Per quanto è a conoscenza degli scriventi non risultano adottati piani prevedenti

le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione al fine di

aggiungere i valori limite previsti dalla normativa. A quanto è dato sapere, né la

Regione Veneto, né i singoli comuni, con particolare riferimento a quello di

Verona, che, come detto, ha un elevato tasso di inquinamento atmosferico, ha

predisposto alcunché. L’unica parte del decreto che pare essere stata attuata è

quella attinente il punto A dell’art. 18 ovvero le informazioni relative alla qualità

dell’aria ambiente. Attraverso il sito ARPAV, infatti, e attraverso i mezzi di

informazione, quali giornali e televisioni i cittadini vengono informati in merito

alla (pessima) qualità dell’aria che respirano. Ciò tuttavia è soltanto fonte di

allarme e frustrazione, visto che a questa informativa non fa seguito alcuna

iniziativa volta ad ovviare, o quanto meno a limitare i gravissimi rischi per la

salute che l’esposizione alle PM10 comporta. In particolare, nel corso di questi

ultimi mesi, pur essendo evidenti i costanti superamenti dei valori limite

dell’esposizione alle PM10, non sono stati adottati piani per la chiusura o la

limitazione del traffico, e ciò al contrario di altri comuni (ad esempio quello di

Firenze) che viceversa hanno, in passato, adottato provvedimenti concretamente

volti alla tutela della salute pubblica.

Pare, a chi scrive, che le Pubblichè Autorità competenti, venute a conoscenza di

tale situazione avrebbero dovuto e potuto intervenire al fine di prevenire e

ridurre i rischi per la salute pubblica, in conformità a quanto evidenziato negli

artt. 14 e 15 del sopra menzionato decreto legislativo attraverso la

predisposizione dei piani per la riduzione del rischio dei valori limite, dei valori

obiettivo e della soglia di allarme e adottando le procedure di attuazione dei
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piani, in conformità a quanto prescritto dall’art. 11 comma 3 laddove viene

stabilito “alla attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alle

limitazioni della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lett. a),

provvedono i sindaci o le diverse autorità individuate dalle Regioni o dalle

Province Autonome.

In caso di inerzia, provvedono, in via sostitutiva, le Regioni o le Province

autonome o le diverse autorità individuate”.

L’esponente si chiede, dunque, se le Autorità preposte, nel caso che ci occupa,

data la, a parere di chi scrive, indebita inerzia nella adozione dei predetti piani

ed essendo venute a conoscenza dei risultati delle indagini scientifiche sul nesso

causale intercorrente fra esposizione alla sostanza del Pm 10 e patologie

all’apparato respiratorio e cardiovascolare possano essere considerate

penalmente responsabili per le loro omissioni.

Stando alla lettera del predetto decreto il loro obbligo di intervento in casi

particolarmente allarmanti come quello che ci riguarda si qualifica non come

mera facoltà di intervento ma vero e proprio obbligo di risultato.

Va, infatti, osservato come la lettera della norma statuisca come la pubblica

autorità debba e non possa semplicemente intervenire.

Va, infatti, considerato come tali pubblici poteri non abbiano adottato,

nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni, tutte le misure necessarie per la

tutela del bene supremo della salute pubblica, con l’aggravante di avere agito,

nell’esercizio della loro autorità, nonostante la previsione dell’evento.

Alla luce poi dei plurimi superamenti dei cd “limiti soglia” pare a chi scrive che

si possano ipotizzare una pluralità di omissioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso. In una parola ci si chiede se in una pluralità di occasioni,
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quelle corrispondenti ai quotidiani superamenti del PM 10, i pubblici ufficiali

abbiano indebitamente omesso atti del loro ufficio che per ragioni di salute e

sanità avrebbero, al contrario, dovuto adottare senza ritardo.

L’amministrazione del Comune di Verona in una situazione acuta di

inquinamento atmosferico con gravi rischi per la salute e per l’ambiente non ha

posto in essere misure restrittive della circolazione (compreso il blocco stradale

della circolazione) in grado di ridurre i livelli di inquinamento da polveri sottili.

Nel corso dei sopra esposti episodi di inquinamento acuto l’amministrazione del

Comune di Verona non ha provveduto ad informare la popolazione durante le

giornate consecutive di superamento della soglia di attenzione sui pericoli

derivanti dall’esposizione al Pm 10; non ha consigliato alle persone anziane di

limitare le passeggiate all’aperto; ai bambini di evitare giochi eventualmente

all’aria aperta che richiedono un intenso sforzo; agli sportivi di preferire attività

in ambienti chiusi; alle persone con problemi polmonari o cardiaci di evitare del

tutto attività fisica all’aperto e limitare la permanenza per lo stretto tempo

necessario; e, in generale, a tutti l’auspicio di ridurre la permanenza all’aria

aperta.

**   ***   **

Quanto sopra riportato permette di ipotizzare una responsabilità delle pubbliche

autorità competenti per reati contemplati nella disciplina codicistica ed

extracodicistica quali quelli contravvenzionale di cui all’art. 678 cp, nonché, di

quelle fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 328 cp (rifiuto d’atti

d’ufficio) e delitto colposo contro la salute pubblica (art.452 cp).

In generale pare potersi permettere che i fatti innanzi descritti paiono sussumere

nella categoria dei reati cd di pericolo o di pura condotta omissiva per
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l’integrazione dei quali non è, infatti, necessaria la verificazione dell’evento

identificabile, nel caso di specie, nella malattia o nella morte dei soggetti esposti

alla sostanza del PM 10, essendo sufficiente la loro messa in pericolo.

A tale conclusione si può, peraltro, pervenire anche in considerazione del

principio di offensività e della rilevanza del bene giuridico fondamentale e

primario quale è quello della salute pubblica e della tutela dell’ambiente in cui

tutti gli esseri vivono e che consente una anticipazione della tutela penale.

Alla luce di ciò si possano dirsi integrate le disposizioni del D.lvo 351/99.

E ancora sono integrate alcune fattispecie criminose previste dal codice

penale: in primo luogo: il reato di cui all’art. 452 cp rubricato “Delitto colposo

contro la salute pubblica” e ancora va osservato come sia il Comune di Verona

che la Regione Veneto hanno mantenuto un comportamento di grave inerzia

omettendo di attivarsi al fine di garantire la salute della cittadinanza e

dell’ambiente. A parere di chi scrive, attesi i superamenti innanzi descritti era

necessario un immediato intervento di igiene pubblica per scongiurare il

pericolo cui erano esposti la salute dell’ambiente e dei cittadini e che è derivante

dall’inquinamento. Ciò comporta la possibile integrazione del reato di cui

all’328 cp rubricato “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”.

Va, inoltre, osservato come sia possibile ipotizzare la violazione del reato di cui

all’art. 650 cp rubricato “  Inosservanza dei provvedimenti della pubblica

autorità” che sanziona “chiunque non osservi un provvedimento legalmente

emanato dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine

pubblico o di igiene”.  I fatti innanzi descritti possono, inoltre, integrare il reato

di cui all’ 674 cp rubricato “  Getto pericoloso di cose” che stabilisce che

“chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato
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ma di comune uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone,

ovvero nei casi non consentiti, dalla legge provoca emissioni di gas, vapori o

fumi atti a cagionare tali effetti è punito con l’arresti fino ad un anno o con

l’ammenda.

Rilevante nella valutazione circa la possibile penale rilevanza delle omissioni

della Pubblica Amministrazione rispetto a quanto innanzi evidenziato è il

disposto dell’art. 40 cpv cp laddove stabilisce che si ha l’obbligo giuridico di

impedire equivale a cagionarlo.

Si può inoltre valutare nel caso che ci occupa la violazione dell’art. 32 della

Costituzione.

I fatti sopra riportati evidenziano come la presenza di inquinamento atmosferico

al di sopra dei limiti di attenzione e allarme possa provocare danni alla salute dei

cittadini. La amministrazione, nel perseguire l’interesse pubblico, è tenuta ad

assicurare una corretta ed adeguata tutela del diritto alla salute. 

Tale diritto si pone quale diritto fondamentale dell’individuo. Tale garanzia è

estesa, peraltro, alla vita associata che gli individui conducono e alla

preservazione delle condizioni indispensabili o anche solo, semplicemente,

propizie alla sua salute e si configura oltre che come diritto alla incolumità fisica

anche come diritto ad un ambiente salubre (cfr. Cass. SS.UU. 6 ottobre 1979 n.

5172 e Corte Cost. 88/1979).

E’agevolmente desumibile dagli studi della Organizzazione Mondiale della

Sanità che lo smog generato dal traffico ha conseguenze letali sulla vita degli

uomini e degli animali.

Gli esponenti, inoltre, chiedono alla Autorità Giudiziaria procedente se i fatti

innanzi descritti possano essere ricondotti alla violazione delle disposizione
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della l. 615/1966 e DPR 616/1977 e 4 della l 833/1978.

La legge 615/1966 individua, infatti, l’aria come risorsa e bene giuridico da

proteggere. Tale legge va applicata a qualsiasi emissione in atmosfera di fiumi,

polveri, gas, odori di qualsiasi tipo o provenienza atti ad alterare le normali

condizioni di salubrità era tale da costruire pregiudizio diretto o indiretto alla

salute dei cittadini e a danno dei beni pubblici o privati.

E ancora pare ipotizzabile una violazione delle previsioni del DPR 616/77, art.

4 l 833/78 nella parte in cui vengono individuati i limiti di attuazione e di

allarme che costituiscono i cd “limiti intermedi” il cui superamento pone a

rischio la salute umana e impone la necessità di adozione di provvedimenti con

tingibili ed urgenti del contenimento del fenomeno inquinante. Anche da tale

legge discenderebbe, a parere di chi scrive, per il sindaco l’obbligo di

intervenire con un provvedimento idoneo a ridurre l’inquinamento atmosferico,

anche, se necessario, attraverso una forte limitazione del traffico veicolare.

Sono di poche settimane fa le ultime notizie fornite dalla Agenzia Europea

dell’Ambiente (Qualità dell’Aria in Europa- relazione 2015) sulle morti

premature in Italia dovute a polveri sottili, ozono e biossido di azoto: circa

84.000 ogni anno delle quali 59.500 sono addebitabili alla concentrazione di

polveri sottili (PM 10 e PM 2.5). Ciò significa, a parere degli esponenti, decine

di morte premature all’anno e centinaia in tutta la provincia. A fronte di tali dati

gli esponenti si domandano se non sia stata errato, nel corso dell’ultima

variazione di bilancio, disposta dalla attuale Amministrazione Comunale, il

taglio dei fondi utili per predisporre il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

(PUMS). 

PQM
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Gli esponenti chiedono, pertanto, di procedere secondo gli incombenti di legge.

Gli esponenti chiedono, ai sensi degli artt. 408/410 cpp, di essere avvisati circa

la eventuale formulazione, da parte del pubblico ministero procedente, della

notizia di reato innanzi esposta.

Ci si oppone sin da ora alla definizione del procedimento penale nascente dal

presente esposto-denuncia a mezzo di decreto penale di condanna, ai sensi

dell’art. 459 cpp.

Con riserva di costituirsi parte civile.

Si produce articolo del quotidiano l’Arena

Con osservanza

Verona 13 dicembre 2016

Giorgio Massignan

I e le sottoscritti/e 

Nominano

Quale proprio difensore di fiducia nel presente procedimento affinché li/le 

assista, li/le difenda e li/le rappresenti e affinché provveda al deposito del 

presente esposto-denuncia, anche a mezzo di collaboratori o dipendenti del suo 

studio la avvocata Federica Panizzo del Foro di Verona con studio in Verona in 

Vicolo Volto San Luca n.25.

Verona 20 febbraio 2012
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…… Giorgio Massignan

E’autentica

Avvocata Federica Panizzo
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