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Pace tra Legambiente e Conad 

Gli ecologisti ritirano il ricorso  

 
L’area di cantiere per il nuovo Conad: conclusa la battaglia legale avviata al Tar da Legambiente 

Legambiente ritira il ricorso presentato al Tar contro la realizzazione a Iseo di una media struttura 

commerciale Conad, e in cambio non solo ottiene che il previsto «bosco umido» a protezione delle torbiere 

sia impiantato in tempi certi, ma incassa pure 35 mila euro, 30 mila per le sue attività e 5 mila per le spese 

legali. 

ECCO IN SINTESI il contenuto dell’accordo transattivo siglato tra Legambiente, Conad e Dy Costruzioni di 

Daniel Pezzini, l’impresa che per conto della Conad sta costruendo all’incrocio tra via Paolo VI e viale 

Europa un edificio monopiano con una superficie di vendita di 1.478 mq. 

I 30 mila euro, in due tranche, serviranno a finanziare la campagna «Goletta dei laghi», la creazione di un 

osservatorio sulle aree protette e iniziative di informazione ambientale nelle scuole del Basso Sebino. 

Perplessità sull’esito della vicenda da parte del Comune di Iseo: «È sorprendente che Legambiente 

monetizzi quella che, rispetto a quanto sostenuto sinora, è una vera e propria retromarcia - commenta 

Pasquale Archetti, assessore all’Urbanistica -. Il ricorso al Tar di Legambiente, poi dirottato sul binario 

dell’intesa extragiudiziale raggiunta, finisce per caricare in collo al Comune le spese sostenute per resistere 

in giudizio». 

IL TAR, dopo aver disposto su richiesta di Legambiente il blocco del cantiere Conad nell’agosto 2016, a 

settembre, con un’ordinanza che suonava quasi come una sentenza, aveva revocato lo stop consentendo di 

riavviare i lavori. In quell’ordinanza il Tar faceva notare che «nelle valutazioni conclusive della Conferenza 

dei servizi, e nei pareri acquisiti, le criticità sono state giudicate non significative - così scrivevano i giudici 

amministrativi - in quanto superabili mediante apposite soluzioni tecniche, poi tradotte in prescrizioni». 
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La prescrizione più rilevante consisteva nella richiesta del Consorzio delle torbiere di creare un «bosco 

umido» tra la Conad e la riserva naturale sebina. 

«L’AREA INDICATA dal Comune per realizzarvi una cortina arborea di mitigazione, alle spalle della 

Conad, non era esigibile, perché di proprietà privata - racconta Dario Balotta, presidente del circolo di 

Legambiente Basso Sebino -. Noi abbiamo smascherato il giochino del Comune costringendolo a trovare 

altre aree lì vicino su cui mettere a dimora il bosco umido». 

Ma il Comune ha un punto di vista differente su queste valutazioni: «È vero che l’area alle spalle della 

Conad è privata, ma nel piano attuativo dell’intero ambito di possibile trasformazione C, del quale la Conad 

è solo uno stralcio, è previsto che diventi pubblica, anche se i tempi non sono certi: resterà comunque a 

verde naturalistico- precisa l’assessore Archetti-. Adesso, al suo posto, sono state rese disponibili per le 

alberature l’area comunale ex Irbie, adiacente al campo sportivo, e una striscia all’interno del perimetro 

della riserva naturale».  
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