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Autorizzazione integrata ambientale per un progetto per l’ampliamento di 

un impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi e contestuale 

progetto di bonifica di una cava 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 24 luglio 2017, n. 742 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Comune di San Giovanni Lupatotoed a. (avv. 

Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Zanlucchi e Munari) ed a. 

 

Ambiente - Progetto per l’ampliamento di un impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi e contestuale 

progetto di bonifica di una cava - Autorizzazione integrata ambientale - Giudizio favorevole di compatibilità 

ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone hanno impugnato la D.G.R. n.175/2016 meglio indicata in 

epigrafe (unitamente agli atti presupposti), con la quale la Regione Veneto, sulla base del parere n.552/2015 reso dalla 

Commissione regionale V.I.A., ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, presentato 

dalla società Inerteco s.r.l. in data 31 marzo 2014 (anche a seguito di un accordo intervenuto ai sensi dell’art. 11 L. 

n.241/1990 tra la medesima Inerteco s.r.l., la società Agricola Pincara ed i Comuni di Zevio ed Isola Rizza), per 

l’ampliamento dell’impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi in località Cà Bianca nel Comune di Zevio e 

contestuale progetto di bonifica della cava Bastiello nel Comune di Isola Rizza, con conseguente autorizzazione sia alla 

realizzazione del suddetto ampliamento della discarica (con innalzamento della quota massima finale della stessa da 50 a 

58 metri), sia alla contestuale bonifica della ex cava Bastiello, nonché autorizzazione alla modifica A.I.A. vigente per 

l’impianto di smaltimento dei rifiuti.  

Il primo gruppo di censure (dal primo all’ottavo motivo di ricorso) attiene alle illegittimità afferenti la procedura 

autorizzatoria e di V.I.A., mentre il secondo gruppo di censure (dal nono al sedicesimo motivo di ricorso) riguarda le 

illegittimità afferenti la violazione degli strumenti di pianificazione vigenti. 

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 5 e 19 e seguenti D.Lgs n.152/2006 in relazione 

all’unificazione procedimentale e provvedimentale della V.I.A. per due distinti progetti, nonché eccesso di potere per 

sviamento della causa tipica, per aver la Regione Veneto, con la impugnata D.G.R. n.175/2016, erroneamente espresso il 

giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzato contestualmente sia l’ampliamento dell’impianto di 

smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi in località Cà Bianca in Comune di Zevio, sia il progetto di bonifica della cava 

Bastiello in Comune di Isola Rizza, essendo invece tali progetti distinti, solo parzialmente collegati e situati in due aree 

distinte e non potendo, pertanto, formare oggetto di un unico provvedimento di V.I.A. ai sensi della normativa comunitaria 

(Direttiva 2011/92/UE) e dell’art. 5, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 152/2006 che prevede, quale oggetto della valutazione di 

impatto ambientale, esclusivamente “un progetto” (pag. 9 del ricorso) e non più progetti cumulativi. 

Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli articoli 208 e 242 D.Lgs n.152/2006 in relazione 

all’unicità procedimentale e provvedimentale dell’autorizzazione dei due progetti di ampliamento della discarica di Cà 

Bianca e di bonifica di altra area, per aver erroneamente la Regione Veneto autorizzato contestualmente i due suddetti 

interventi, non essendo invece prevista questa reductio ad unum dagli articoli 208 o 242 del Codice dell’ambiente. 

Con il terzo motivo i Comuni ricorrenti hanno lamentato eccesso di potere per sviamento della causa tipica della procedura 

di V.I.A. in relazione alla verifica del “pareggio di costi e profitti” del proponente, per aver erroneamente la Commissione 

regionale V.I.A., con il parere n.552/2015, preso in considerazione non soltanto i profili strettamente ambientali del 

progetto presentato dalla Inerteco, ma anche l’aspetto economico del progetto stesso, laddove si è approvato 

l’ampliamento della discarica di Cà Bianca per un volume di 300.000 metri cubi, al fine di consentire il pareggio di costi 

e profitti al soggetto privato proponente. 

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’allegato VII della Parte II del Decreto Legislativo 

n.152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione alla valutazione delle possibili 

alternative al progetto di ampliamento della discarica, compresa l’opzione zero, per aver la Commissione regionale V.I.A. 

erroneamente omesso di considerare e bilanciare effettivamente le alternative di tipo localizzativo e di tipo tecnologico, 

tra cui anche l’opzione zero, senza utilizzare alcuna reale logica comparativa nella scelta strategica dell’intervento. 

Con il quinto motivo i Comuni ricorrenti deducono eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria in 

relazione ai profili geologici e geotecnici dell’ampliamento della discarica ed ai conseguenti rischi di contaminazione 

delle acquee sotterranee in area ad elevata vulnerabilità idrogelogica, per non aver la Commissione regionale V.I.A. 

considerato i profili critici sollevati dal Comune di Oppeano sulla base di una relazione del Dott. geol. Gardini, agli atti 
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dell’istruttoria regionale, e per non aver la Commissione regionale escluso il rischio di contaminazione delle falde idriche, 

avendo solo ritenuto accettabile il rischio relativo all’esposizione dell’uomo alla eventuale contaminazione proveniente 

dalla discarica. 

Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 11 L.n.241/1990 in relazione al presupposto, per la 

legittima conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento, dato dall’assenza di pregiudizio dei diritti dei terzi, per 

aver il Comune di Zevio, il Comune di Isola Rizza e la società Inerteco s.r.l. stipulato il suddetto accordo senza coinvolgere 

i Comuni odierni ricorrenti. 

Con il settimo motivo di ricorso viene lamentato eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione al venir meno 

del presupposto dell’accordo ex art. 11 L.n.241/1990, in quanto il voto contrario espresso dal Sindaco del Comune di 

Zevio sia all’autorizzazione al progetto di ampliamento della discarica, sia al rilascio dell’A.I.A. equivarrebbe, per fatti 

concludenti, ad un recesso dal suddetto accordo sostitutivo. 

Con l’ottavo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 32 L.R. n.3/2000 in relazione all’autorizzazione di 

un ampliamento della discarica per rifiuti speciali superiore al 5% in mancanza dell’assenso del Comune di ubicazione 

della discarica, per aver il Sindaco del Comune di Zevio (nel cui territorio è situata la discarica Cà Bianca) espresso voto 

contrario, in sede di Commissione regionale V.I.A., all’autorizzazione al progetto di ampliamento della discarica de qua 

ed al rilascio della relativa A.I.A. 

Con il nono motivo di ricorso si è censurata la violazione degli articoli 5 e 7 delle N.T.A. del “Piano di Area Valli Grandi 

Veronesi”, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla omessa considerazione della incompatibilità 

dell’intervento con il Piano di Area, per aver erroneamente la Regione Veneto autorizzato l’ampliamento della discarica 

di Cà Bianca seppur il Comune di Zevio ricada all’interno della “Carta delle fragilità” di cui alla Tavola 2 del suddetto 

Piano di Area, in relazione alla quale l’art. 7 del medesimo Piano vieterebbe l’ampliamento delle discariche. 

Con il decimo motivo i Comuni ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 15 delle norme tecniche del Piano regionale 

per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, per aver la Commissione regionale V.I.A. erroneamente ricondotto il progetto 

di ampliamento della discarica di Cà Bianca alla previsione normativa di cui all’art. 15, comma 2, lett. b) delle N.T.A. 

del suddetto Piano regionale che, in deroga al divieto contenuto nel comma 1 del medesimo art. 15, consente ampliamenti 

di discariche esistenti “finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica e ripristino 

ambientale autorizzati sul territorio regionale, nonché interventi di bonifica e ripristino ambientale che comportino la 

messa in sicurezza permanente eventualmente attraverso l’apporto di materiali o rifiuti non putrescibili, anche mediante 

il ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dall’articolo 34 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267”, dal momento che la suddetta deroga di cui al citato art. 15, comma 2, lett. b) dovrebbe 

essere interpretata nel senso che l’ampliamento di una discarica possa essere autorizzato in deroga solo nei limiti 

strettamente funzionali allo smaltimento dei rifiuti provenienti da uno specifico intervento di bonifica/ripristino 

ambientale e messa in sicurezza, con esclusione di volumetrie superiori rispetto alla quantità di rifiuti provenienti dagli 

interventi di bonifica/ripristino, laddove invece nel caso di specie, a fronte di un ampliamento della discarica di Cà Bianca 

per 300.000 metri cubi, i rifiuti provenienti dalla bonifica di Cava Bastiello ammonterebbero solo a 25.500 metri cubi. 

Con l’undicesimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 15, comma 4, delle N.T.A. del Piano regionale 

per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione all’ampliamento 

della discarica in “zona di alta pianura di ricarica degli acquiferi”, per aver la Commissione regionale V.I.A. 

erroneamente ritenuto non applicabile il suddetto comma 4 al caso di specie (che vieta in ogni caso la realizzazione di 

discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi”), dal 

momento che ogni ampliamento di discarica superiore al 5% (come autorizzato per la discarica di Cà Bianca) dovrebbe 

essere qualificato quale nuova discarica ai sensi dell’art. 32, comma 4, L.R. Veneto n.3/2000. 

Con il dodicesimo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 15, comma 5, delle N.T.A. del Piano regionale 

per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, per aver la Commissione regionale V.I.A. erroneamente ritenuto non 

applicabile al caso di specie il suddetto comma 5 (che vieta, per le discariche di rifiuti non pericolosi in esercizio, ubicate 

in aree vulnerabili, la riclassificazione in sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

27.09.2010 o la concessione di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.M.), dal 

momento che con il progetto di ampliamento della discarica di Cà Bianca sarebbe stata chiesta ed ottenuta la concessione 

di plurime deroghe ai criteri di ammissibilità, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010, in relazione ai nuovi rifiuti 

conferiti in discarica, né potendosi fare riferimento alle deroghe già assentite in passato. 

Con il tredicesimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del punto 1.4.2.2. dell’Allegato D del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti urbani e speciali in quanto, ai sensi del suddetto punto 1.4.2.2, nell’area ove insiste la discarica di Cà 

Bianca (secondo i ricorrenti ricadente nella zona di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuata con D.C.R. 

n.62/2006), è esclusa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi o l’ampliamento delle discariche 

esistenti. 

Con il quattordicesimo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 49 delle N.T.A. del Piano d’Area 

Quadrante Europa (ove si prevede “eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in 

modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell’ambiente circostante”), per aver la 
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Commissione regionale V.I.A. erroneamente ritenuto che tale miglioramento significativo possa esser rinvenuto nella 

bonifica della ex Cava Bastiello, in quanto si tratterebbe di un miglioramento riguardante un’area diversa da quella ove 

si trova la discarica di Cà Bianca e distante 14 km. 

Con il quindicesimo motivo i Comuni ricorrenti deducono la violazione del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 

Solidi Urbani della Provincia di Verona, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, per non aver la Commissione 

regionale V.I.A. preso in considerazione il punto 2.2. del suddetto Piano, da cui emergerebbe che l’area ove insiste la 

discarica di Cà Bianca ricade in una zona caratterizzata in parte da esclusione assoluta ed in parte da esclusione parziale 

per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 

Con il sedicesimo ed ultimo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del P.T.C.P. della Provincia di Verona ed il 

Piano degli Interventi del Comune di Zevio, per esser stato autorizzato l’ampliamento della discarica di Cà Bianca senza 

alcun obbligo di allacciamento al sistema fognario. 

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto, la Inerteco s.r.l. ed il Comune di Isola Rizza chiedendo il rigetto del 

ricorso ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse dei Comuni 

ricorrenti, i quali hanno successivamente depositato memoria di replica insistendo per l’annullamento dei provvedimenti 

impugnati. 

All’udienza pubblica del 14 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Per ragioni di economia processuale si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità, sollevate 

da tutte le parti resistenti, stante l’infondatezza del ricorso. 

Il primo motivo di ricorso è infondato. 

Il ragionamento condotto dai Comuni ricorrenti, infatti, non solo pecca di eccessivo formalismo ma si pone, altresì, in 

contrasto con il dato normativo. 

Il progetto presentato dalla società Inerteco s.r.l., soggetto che gestisce la discarica di Cà Bianca, pur essendo formalmente 

scindibile in due segmenti (ampliamento dell’impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi in località Cà Bianca 

nel Comune di Zevio e bonifica della cava Bastiello nel Comune di Isola Rizza), è tuttavia sostanzialmente unitario, come 

rilevato nella stessa D.G.R. impugnata, in quanto la bonifica della Cava Bastiello (progetto primario) non può essere 

compiuta senza il sostegno finanziario derivante dall’ampliamento della discarica (progetto secondario): “L’ampliamento 

viene quindi richiesto al fine di reperire la disponibilità economica per realizzare gli interventi di bonifica del suolo del 

sito contaminato di ex Cava Bastiello, ubicato nel territorio comunale di Isola Rizza (VR) che dista pochi chilometri dal 

sito di discarica, in disponibilità della ditta Inerteco S.r.l.” (pag. 2 della D.G.R. n.175/2016 – All. 5 del fascicolo di parte 

ricorrente). 

Pertanto, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la domanda di V.I.A. presentata dalla Inerteco non attiene a 

due progetti distinti e solo parzialmente collegati, ma riguarda un progetto sostanzialmente e finanziariamente unitario, 

in quanto l’ampliamento della discarica costituisce un passaggio necessario e fondamentale per il reperimento delle risorse 

economiche che consentono ad un soggetto privato (la società Inerteco s.r.l.) di provvedere alla bonifica di un sito 

contaminato (la cava Bastiello). 

In ogni caso, anche qualora si volessero ravvisare due progetti distinti, la tesi sostenuta dai ricorrenti non coglie nel segno 

in quanto contrastante con il dato positivo. 

Se è pur vero che l’art. 5, comma 1, lett. b) D.Lgs n.156/2006 parla di “un progetto” al singolare, è anche vero che la 

successiva lettera c) fa riferimento ai “progetti” al plurale, con conseguente debolezza dell’argomentazione che fa leva 

sul dato meramente letterale utilizzato dal Legislatore nazionale. 

Tuttavia occorre rilevare che, al contrario, il Legislatore comunitario è chiaro ed inequivoco nel fornire una ampia nozione 

di “progetto” sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal momento che l’art. 1, comma 2, della Direttiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati prevede espressamente che: “Ai fini della presente direttiva si intende 

per: a) <progetto>:  

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere;  

[…]”, con il corollario che, dovendosi interpretare la normativa nazionale in conformità al diritto comunitario, la nozione 

di “progetto” sottoposto a V.I.A. non riguarda soltanto il singolo impianto od opera isolatamente considerato, ma ben può 

ricomprendere anche più interventi avvinti da un nesso tecnico, organizzativo o finanziario che li renda un tutto 

inscindibile, dando così luogo ad un progetto sostanzialmente unitario (seppur frazionato al proprio interno in più impianti 

od opere), come appunto avvenuto nella presente fattispecie, laddove i due interventi in questione sono uniti da un 

inscindibile vincolo di natura finanziaria. 

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 

Il secondo motivo di ricorso è infondato. 
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Infatti, in primo luogo, errano i ricorrenti nel far riferimento agli articoli 208 e 242 D.Lgs n.152/2006, essendo il primo 

relativo alla autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti e non essendo la discarica di 

Cà Bianca qualificabile come “nuovo impianto”; inoltre l’art. 242 cit. riguarda la procedura amministrativa attivata dal 

“responsabile dell’inquinamento” e non concerne la presente circostanza, ove il progetto di bonifica della cava Bastiello 

è stato presentato dalla Inerteco s.r.l., soggetto pacificamente non responsabile dell’inquinamento del suddetto sito. 

In secondo luogo nessuna disposizione normativa vieta la contestuale autorizzazione, con unico procedimento e 

provvedimento, di un progetto di bonifica la cui realizzazione dipenda da un contestuale progetto di ampliamento di 

discarica: interventi che, come visto, possono essere considerati sostanzialmente come parti di un unico progetto, da 

istruire in un unico procedimento culminante in un unico provvedimento, alla luce dei principi di efficacia, economicità 

e non aggravamento dell’azione amministrativa.  

Di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. 

Il terzo motivo di ricorso è infondato. 

Non sussiste, infatti, alcuno sviamento dalla causa tipica della procedura di V.I.A. laddove la Commissione regionale ha 

affermato che: “Per quanto riguarda la verifica del pareggio dei costi da sostenere per la bonifica, da ripagare con il 

profitto proveniente dalle attività di discarica, il calcolo eseguito dalla Commissione, riportato nelle note istruttorie del 

quadro progettuale, ha dimostrato la congruità della richiesta del Proponente di 300.000 mc di ulteriore volume 

disponibile” (pag. 40 del parere della Commissione regionale V.I.A. n.552/2015 – All.4 del fascicolo di parte ricorrente), 

dal momento che, seppur l’apprezzamento della sostenibilità economica di un progetto (per il quale è richiesta la 

preventiva valutazione di impatto ambientale) non è espressamente prevista tra le finalità della procedura di V.I.A. ai 

sensi degli articoli 4 e 5, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs n.152/2006, risulta comunque intrinseca e prioritaria a qualunque 

giudizio (ed anche alla V.I.A.) l’analisi della serietà e della fattibilità del progetto presentato e per il quale la Commissione 

regionale è tenuta a formulare il parere di impatto ambientale, essendo evidente che sarebbe contrario ai più elementari 

canoni di buona amministrazione la formulazione di un giudizio di impatto ambientale su un progetto palesemente non 

serio, irrealizzabile, non fattibile o economicamente sproporzionato e non sostenibile finanziariamente dal soggetto 

proponente, soprattutto qualora, come nel presente giudizio, la bonifica della cava Bastiello richiede un notevole sforzo 

finanziario, pari a svariati milioni di euro come affermato dalla Regione Veneto: ragione per la quale la suddetta cava è 

rimasta nello stato di inquinamento e contaminazione per decenni senza alcun intervento di bonifica. 

L’ampliamento della discarica di Cà Bianca è finalizzato proprio al reperimento delle risorse economiche necessarie alla 

bonifica della cava Bastiello la quale, successivamente all’intervento di bonifica e messa in sicurezza, dovrà essere ceduta 

a titolo gratuito al Comune di Isola Rizza per la realizzazione del “Parco del Polandro” ai sensi dell’art. 8 dell’accordo 

sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L.n.241/1990 intervenuto tra il suddetto Comune di Isola Rizza, il Comune di 

Zevio, la Inerteco s.r.l. e la società Agricola Pincara s.r.l. (All. 4 del fascicolo della Regione Veneto). 

La valutazione del profilo economico dell’intervento programmato, inoltre, risulta finalizzato ad evitare che la richiesta 

di ampliamento di 300.000 metri cubi della discarica di Cà Bianca potesse atteggiarsi come eccessiva rispetto 

all’intervento di bonifica, in tal modo evitando in radice che vi potesse essere qualsiasi intento speculativo sotteso 

all’operazione nel suo complesso, consentendo alla Inerteco la percezione solo di un equo ristoro economico, con utile 

limitato al 10% (pag. 35 della memoria di Inerteco), percentuale non contestata dai Comuni ricorrenti. 

Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. 

Infondato è, altresì, il quarto motivo di ricorso. 

Fermo restando che la valutazione d'impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, 

presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le 

scelte effettuate dall'Amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue, con conseguente sindacato 

giurisdizionale soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, o nel caso in cui l'istruttoria sia mancata 

o sia stata svolta in modo palesemente inadeguato (da ultimo Cons. Stato, Sez.IV, sent. n.1392/2017; Cons. Stato, Sez.IV, 

sent. n.575/2017), nonché rilevato che l’art. 22 D.Lgs n.152/2006, nel disciplinare il contenuto dello studio di impatto 

ambientale a carico del proponente, prescrive l’inserimento di una descrizione sommaria delle sole alternative 

“principali”, il Collegio rileva che, nella presente fattispecie, la società proponente ha presentato uno studio di impatto 

ambientale (Doc.24 del fascicolo della Inerteco) che contiene, al capitolo 6, una meticolosa ed esaustiva analisi delle 

principali alternative, prendendo in considerazione sia le conseguenze ambientali derivanti dalla opzione zero, sia quelle 

scaturenti da un ampliamento planimetrico verso nord o verso ovest, sia raffrontando gli esiti ambientali in una tabella di 

valutazione conclusiva articolata in plurimi parametri (atmosfera, acque superficiali, acquee sotterranee, suolo/sottosuolo, 

paesaggio, rumore, uomo e sue condizioni di vita, viabilità e trasporti), con la conseguenza che risulta palesemente 

infondata la censura mossa all’operato della Commissione regionale V.I.A. che, secondo i Comuni ricorrenti, avrebbe 

ritenuto “illogicamente esaustivo” il suddetto studio di impatto ambientale, che al contrario si mostra all’evidenza 

pienamente rispettoso del dettato di cui all’art. 22, comma 3, lett. d) D.Lgs n.152/2006. 

Inoltre la valutazione compiuta dalla Commissione regionale V.I.A. sfugge alle censure mosse nel ricorso, sol che si 

consideri che nel parere n.552/2015 la suddetta Commissione ha ragionevolmente e logicamente argomentato in merito 

alle alternative progettuali, rispetto al progetto di ampliamento della discarica di Cà Bianca presentato dalla Inerteco, 
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fornendo ampia motivazione sia in merito ai riflessi negativi della opzione zero (che “bloccherebbe la bonifica dell’area 

di Ex Cava Bastiello con un conseguente aumento degli impatti sull’ambiente in quell’area, legato ai mancati benefici 

che si avrebbero con il risanamento e la restituzione agli usi pubblici e/o privati di un’area che oggi costituisce un rischio 

per l’ambiente circostante e la collettività locale”, pag. 15 del parere n.552/2015-All.4 del fascicolo di parte ricorrente), 

sia in merito alle peggiori conseguenze derivanti dalla alternativa di un ampliamento planimetrico della discarica mediante 

l’acquisizione di nuovi terreni, rispetto al progetto di ampliamento in altezza (“Questa alternativa progettuale renderebbe 

necessario l’allestimento di nuovi bacini, con realizzazione della relativa barriera di impermeabilizzazione del fondo 

mentre il progetto proposto sfrutta interamente gli allestimenti già previsti”, pag. 15 del parere n.552/2015-All.4 del 

fascicolo di parte ricorrente), considerando altresì che la stessa Commissione regionale V.I.A. ha premura di evidenziare 

come l’impatto paesaggistico dovuto all’innalzamento verticale della discarica, pur significativo, si inserisce comunque 

“in un contesto che non presenta particolare valenza paesaggistica, situazione avvalorata dalla presenza della strada 

“Transpolesana” e della discarica di Cà Bianca oltre ad un’area caratterizzata da cave, ex cave ed industrie posta a sud 

ed ovest dell’intervento” (pag. 40 del parere n.552/2015). 

Né rileva sotto il profilo del lamentato eccesso di potere la circostanza della mancata considerazione di una possibile 

delocalizzazione in altro impianto di smaltimento dei rifiuti, essendo pacifico e non contestato tra le parti che la discarica 

di Cà Bianca è la più vicina al sito da bonificare e quindi di più facile utilizzo ai fini che qui interessano, né i ricorrenti 

deducono che la Inerteco abbia nelle vicinanze della cava Bastiello la disponibilità di una ulteriore discarica sottoutilizzata 

e che non necessiti di alcun intervento di ampliamento. 

Infine non è rilevante la questione relativa al mancato esame dell’impianto di inertizzazione dei rifiuti dato che, secondo 

quanto affermato dalla Inerteco e non contestato dai ricorrenti, “i rifiuti provenienti dalla bonifica non necessitano di 

alcun trattamento (di inertizzazione) prima del loro confinamento in discarica” (pag.38 della memoria di Inerteco), né è 

possibile lamentare l’erroneità del supposto giudizio “compensativo” espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella 

valutazione dell’opzione zero (opzione scartata perché avrebbe determinato la mancata bonifica della cava Bastiello), dal 

momento che nel caso di specie non viene in luce alcuna “compensazione”, ma semplicemente la necessaria valutazione 

unitaria dell’unico progetto sostanzialmente inscindibile, seppur frazionato in due interventi separati (ampliamento della 

discarica di Cà Bianca e bonifica della cava Bastiello). 

Il quarto motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Il quinto motivo di ricorso è infondato. 

Ribadito che il giudizio di valutazione di impatto ambientale è connotato da ampi margini di discrezionalità, anche sub 

specie di discrezionalità tecnica, e che non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni condotte 

dall’Amministrazione, potendo sindacare unicamente macroscopici vizi del procedimento istruttorio, travisamento dei 

fatti o evidenti incongruenze logiche del giudizio compiuto, si rileva che nel presente caso, trattandosi di un ampliamento 

della discarica unicamente in altezza, non vi è alcun aumento del fondo della discarica stessa, con la conseguenza che 

appare condivisibile quanto affermato dalla Regione Veneto in ordine alla mancanza di un “automatico aggravio del 

rischio di contaminazione delle acque sotterranee” (pag. 14 della memoria della Regione Veneto). 

Inoltre, con riguardo alle criticità relative al comportamento ed alla capacità del sistema di ritenuta del fondo discarica 

nel lungo e lunghissimo periodo (criticità che secondo i Comuni ricorrenti non sarebbero state adeguatamente considerate 

dalla Commissione regionale V.I.A.), il Collegio osserva che dalla lettura del parere n.552/2015 emerge chiaramente 

come tali aspetti siano stati invece adeguatamente ed ampiamente esaminati e valutati con esito positivo: “Il metodo 

utilizzato per le verifiche di stabilità globale è il GLE, generalmente piuttosto conservativo. I risultati riportati in 

relazione confermano il rispetto del coefficiente minimo di sicurezza (Fs>1,1) in condizioni sia statiche (Fs=1,279) che 

sismiche (Fs=1,109). […]. La verifica di stabilità è eseguita con il metodo del pendio illimitato e conduce a coefficienti 

di sicurezza accettabili” (pag. 23 del parere n.552/2015). 

Né il parere n.552/2015, a differenza di quanto infondatamente affermato dai ricorrenti, risulta carente di motivazione in 

ordine all’impatto dell’ampliamento della discarica sull’ambiente socio-economico, in quanto, fermo restando che in 

natura non esiste il “rischio zero”, la Commissione regionale V.I.A., con specifico riguardo al problema relativo alla 

potenziale contaminazione delle acquee sotterranee, ha affermato, con giudizio congruo ed esente da vizi logici, che: 

“essendo stata dimostrata l’accettabilità del rischio per tutti i parametri chimici analizzati in corrispondenza del POC e 

quindi il rispetto delle CSC di riferimento per le acquee sotterranee, si è indirettamente verificata anche l’accettabilità 

del rischio relativo all’esposizione dell’uomo alla eventuale contaminazione proveniente dalla discarica” (pag. 31 del 

parere n.552/2015), risultando pertanto evidente che non sussiste affatto la lamentata carenza di istruttoria. 

Il quinto motivo di ricorso va pertanto rigettato. 

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’accordo sostitutivo di provvedimento stipulato ai sensi 

dell’art. 11 L.n.241/1990 tra la società Inerteco ed i Comuni di Zevio e di Isola Rizza non pregiudica affatto i diritti dei 

Comuni ricorrenti, per l’evidente ragione che questi ultimi non sono titolari del diritto di proprietà né vantano alcun altro 

diritto né sulla cava Bastiello oggetto di bonifica, né sul terreno ove insiste la discarica oggetto di ampliamento, né risulta 

che per il transito dei rifiuti si debbano utilizzare strade rientranti nel territorio dei Comuni odierni ricorrenti. 

Il sesto motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 
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Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il voto contrario espresso dal Sindaco del Comune di 

Zevio non può valere affatto come recesso, per fatti concludenti, dall’accordo sostitutivo stipulato ai sensi dell’art. 11 

L.n.241/1990, dal momento che il recesso (o meglio la revoca) da tali accordi può essere operato per “sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse” ai sensi del comma 4 del medesimo art. 11, esplicitati in un apposito provvedimento amministrativo 

che, per il principio del contrarius actus, deve rivestire la stessa forma del precedente provvedimento di approvazione del 

medesimo accordo sostitutivo (nel presente caso approvato con Delibera di Consiglio Comunale). 

Il settimo motivo di ricorso va quindi rigettato. 

Manifestamente infondato è, altresì, l’ottavo motivo di ricorso in quanto, come visto, il voto contrario espresso dal 

Sindaco del Comune di Zevio in sede di Commissione regionale V.I.A. non equivale affatto a recesso dall’accordo 

sostitutivo ex art. 11 L.n.241/1990, con la conseguenza che deve reputarsi ancora sussistente il parere favorevole del 

Comune di Zevio all’ampliamento della discarica di Cà Bianca, rientrante nel proprio territorio comunale, come espresso 

nel citato accordo sostitutivo. 

L’ottavo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. 

Il nono motivo di ricorso è infondato. 

Il Collegio condivide l’argomentazione condotta dalla Regione Veneto in ordine alla esatta interpretazione dell’art. 7 

delle N.T.A. del Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi, laddove prevede che: “Non è consentita la 

realizzazione di discariche, l’apertura di cave, l’ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di 

completamento, e non è consentita la riapertura di quelle abbandonate e dismesse”. 

Il riferimento all’ “ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento” non può che 

riferirsi testualmente alle “cave”, dal momento che, nel caso delle discariche, non esistono “ampliamenti fisiologici di 

completamento”, essendo il volume di una discarica già stabilito con il progetto di realizzazione e non suscettibile di 

variazioni per fattori fisiologici, a meno dei normali assestamenti per i cedimenti dei rifiuti che in ogni caso devono essere 

già individuati in progetto, considerando altresì che, da un punto di vista letterale, la dicitura “dismesse e abbandonate” 

è anch’essa riferibile alle “cave” (per le discariche si utilizzano i diversi termini di “chiuse” o “post gestione” o 

“esaurite”), con la conseguenza che il generale divieto di ampliamento (e le relative deroghe) è da riferirsi unicamente 

alle “cave” e non alle “discariche”. 

Di conseguenza il nono motivo di ricorso deve essere rigettato. 

Il decimo motivo di ricorso è infondato. 

Non è infatti condivisibile l’interpretazione che i ricorrenti forniscono della locuzione “ampliamenti di discariche esistenti 

finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica e ripristino ambientale autorizzati sul 

territorio regionale” di cui all’art. 15, comma 2, lett. b) delle N.T.A. del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani 

e speciali, laddove il concetto della finalizzazione viene erroneamente ristretto dai ricorrenti nel senso che le discariche 

esistenti possono essere ampliate solo nella misura strettamente necessaria e sufficiente a ricevere i rifiuti provenienti dai 

progetti di bonifica e ripristino ambientale (con la conseguenza che, nel presente caso, l’ampliamento della discarica di 

Cà Bianca avrebbe potuto essere autorizzato solo nei limiti del quantitativo di rifiuti provenienti dalla bonifica di Cava 

Bastiello, pari a 25.500 metri cubi, come affermato dai ricorrenti a pag. 24 del ricorso). 

Al contrario, muovendo dalla ratio della deroga contenuta nell’art. 15, comma 2, lett. b) delle N.T.A. del Piano regionale 

per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, evidentemente rivolta a creare sinergie tra operatori pubblici e privati per 

garantire il massimo livello di protezione dell’ambiente e della salute mediante il ricorso a progetti di bonifica e ripristino 

ambientale, occorre interpretare la nozione di “finalizzazione” non in senso meramente fisico-quantitativo come voluto 

dai ricorrenti, ma in senso sostanziale nell’ottica del raggiungimento dello scopo reputato primario dal legislatore 

regionale: ovvero la bonifica dei siti contaminati, come appunto cava Bastiello. 

Di conseguenza l’ampliamento in deroga di una discarica ai sensi del citato art. 15, comma 2, lett. b) ben può essere 

autorizzato qualora sia rivolto a consentire la realizzazione di uno specifico progetto di bonifica, tenendo pertanto in 

considerazione non solo il quantitativo di rifiuti provenienti dalla suddetta bonifica, ma anche tutti gli ulteriori fattori 

(come la sostenibilità economica della bonifica stessa, soprattutto qualora venga condotta da un operatore privato) che 

rendano concretamente attuabile l’intervento di ripristino ambientale, anche in un’ottica di sostenibilità economica e 

finanziaria dell’intervento stesso. 

Il decimo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato. 

Infondato è, altresì, l’undicesimo motivo di ricorso in quanto correttamente la Commissione regionale V.I.A. ha escluso, 

nel caso di specie, in relazione all’ampliamento della discarica di Cà Bianca, l’applicazione del divieto contenuto nel 

comma 4 dell’art. 15 delle N.T.A. del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, dal momento che il suddetto 

divieto opera solo in caso di realizzazione di nuove discariche e non di meri ampliamenti di quelle già esistenti, non 

potendosi nemmeno fare riferimento all’art. 32, comma 4, L.R. Veneto n.3/2000 ai fini della equiparazione tra nuova 

discarica ed ampliamento di discarica esistente superiore al 5%, dal momento che tale equiparazione viene prevista dal 

citato comma 4 limitatamente ai fini di cui al precedente comma 3 del medesimo art. 32, ovvero limitatamente alle nuove 

discariche per rifiuti speciali da approvare in Comuni nel cui territorio siano già attive “altre discariche per rifiuti speciali 
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o rifiuti urbani”, laddove invece nel territorio del Comune di Zevio, da quanto emerge dagli atti di causa, non risultano 

attive ulteriori discariche oltre a quella di Cà Bianca. 

L’undicesimo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato. 

Il dodicesimo motivo di ricorso è infondato. 

Infatti, come emerge dal parere della Commissione regionale V.I.A. (pagg. 12 e 13 del parere n.552/2015), la discarica 

di Cà Bianca è stata già riclassificata in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” 

sia con riguardo alla parte più vecchia dell’impianto, sia con riguardo ai nuovi lotti 1, 5, 6 e 7 (oggetto della 

sopraelevazione contenuta nel progetto), come da A.I.A. rilasciata da ultimo con D.S.R. n.67 dell’11 settembre 2012, ed 

il proponente “ ha chiarito […] che non intende richiedere deroghe aggiuntive ai limiti di accettabilità del DM 27/09/2010 

rispetto a quelle già assentite” (pag. 13 del parere n.552/2015 della Commissione regionale V.I.A.), con la conseguenza 

che risulta infondata l’affermazione dei ricorrenti secondo cui, con l’ampliamento della discarica: “è stata chiesta ed 

ottenuta la concessione di plurime deroghe ai criteri di ammissibilità (ai sensi dell’art. 10 D.M. 27/09/2010) in relazione 

ai nuovi rifiuti conferiti in discarica” (pagg.26 e 27 del ricorso), non venendo al contrario in rilievo nessuna deroga 

aggiuntiva, nessun nuovo rifiuto, nessun diverso parametro, ma solo la prosecuzione dell’attività nei limiti di quanto già 

autorizzato in precedenza, senza alcuna modifica della tipologia e delle caratteristiche chimiche dei rifiuti da conferire. 

Il dodicesimo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Il tredicesimo motivo di ricorso è infondato in quanto i ricorrenti muovono dal presupposto che l’area ove insiste la 

discarica di Cà Bianca ricada nella zona di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi”; tuttavia nel parere n.552/2015 

della Commissione regionale V.I.A. si afferma al contrario che: “l’area in esame ricade a sud della fascia di ricarica 

degli acquiferi” (pag. 6 del parere n.552/2015), né i ricorrenti forniscono adeguate argomentazioni per ritenere erroneo 

l’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione regionale V.I.A. 

Il tredicesimo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 

Infondato è, altresì, il quattordicesimo motivo di ricorso. 

Infatti non solo, per quanto sopra già esposto, nel presente giudizio non rileva l’art. 32, comma 4, lett. a) L.R. Veneto 

(erroneamente richiamato dai ricorrenti), ma la valutazione compiuta dalla Commissione regionale V.I.A. (pag. 39 del 

parere n.552/2015), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta logica, ragionevole e rispettosa del disposto di cui 

all’art. 49 delle N.T.A. del Piano d’Area Quadrante Europa, dal momento che la bonifica della ex cava Bastiello, situata 

ad una non eccessiva distanza di 14 km dalla discarica di Cà Bianca, ben può rientrare nella nozione di “miglioramento 

significativo dell’ambiente circostante”, conseguente all’ampliamento della discarica in questione, non essendo affatto 

necessario che il suddetto miglioramento ambientale derivi direttamente dall’ampliamento della discarica, essendo solo 

sufficiente che l’ampliamento de quo si situi all’interno di un più ampio progetto di miglioramento dell’ambiente 

circostante, ove possono intervenire anche altri fattori, come appunto avvenuto nel caso di specie, essendo l’aumento 

altimetrico della discarica di Cà Bianca propedeutico alla bonifica della ex cava Bastiello, da cui deriva a sua volta un 

sicuro e significativo miglioramento ambientale. 

Il quattordicesimo motivo di ricorso va quindi rigettato. 

Il quindicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, come eccepito dalla Inerteco e dalla Regione 

Veneto e confermato dagli stessi ricorrenti (pag. 25 della memoria di replica) il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Solidi Urbani della Provincia di Verona, pur adottato nel 2010, non è mai stato definitivamente approvato e, pertanto, non 

è mai entrato in vigore. 

Il quindicesimo motivo di ricorso deve di conseguenza essere rigettato. 

Manifestamente infondato è, infine, anche il sedicesimo motivo di ricorso. 

Infatti l’ampliamento della discarica di Cà Bianca consiste unicamente nella elevazione sommitale della discarica 

esistente, senza l’utilizzo di nuove aree o terreni, con la conseguenza che non è concepibile un autonomo allacciamento 

al sistema fognario di un ampliamento che consiste unicamente nella sopraelevazione di lotti già esistenti (ed il cui allaccio 

al sistema fognario non è stato contestato). 

Il sedicesimo motivo, pertanto, deve essere rigettato. 

In definitiva il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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