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Caso di esclusione dell’obbligo di una Provincia ed, in via sostitutiva, 

della Regione, di concludere il procedimento autorizzatorio ex art. 208, 

d.lgs. n. 152/2006 per un impianto per la produzione di compost e di 

digestione anaerobica con produzione di energia 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 14 marzo 2018, n. 437 - d'Arpe, pres.; Lariccia, est. - Salento Riciclo S.r.l. (avv. De Giorgi) 

c. Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di compost e di digestione anaerobica con 

produzione di energia - Obbligo della Provincia di Lecce ed, in via sostitutiva, della Regione Puglia, di concludere 

il procedimento autorizzatorio ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato in data 01/12/2017 la società Salento Riciclo S.r.l. agisce, ex art. 117 secondo comma c.p.a., per la 

declaratoria dell’obbligo della Provincia di Lecce, e in via sostitutiva ex art. 29 L.R. 12.04.2001 n° 11 della Regione 

Puglia, di concludere il procedimento autorizzatorio ex art. 208 Decreto Legislativo n° 152/2006, avente ad oggetto la 

realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di compost e di digestione anaerobica con produzione di energia, 

sito nel Comune di Galatina, in località “Le Bruciate”, di cui all’istanza di V.I.A da ultimo rimodulata in data 03.09.2015, 

in conformità alle nuove prescrizioni localizzative contenute nel P.R.G.R. e con l’espunzione dal progetto originario delle 

sezioni di digestione anaerobica e di cogenerazione per la produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas 

prodotto; la Società ricorrente invoca, altresì, la condanna delle P.A. intimate all’adozione, previa convocazione della 

seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, del provvedimento finale espresso di conclusione del procedimento di 

V.I.A e di Autorizzazione Unica. 

A sostegno del ricorso la società Salento Riciclo S.r.l. formula i seguenti motivi di impugnazione: 

- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241 nonché del Decreto 

Legislativo n° 152/2006 e della L.R. Puglia 12.04.2001 n° 11. Violazione del principio del giusto procedimento, nonché 

dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea 

presupposizione in fatto e diritto, nonché illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. 

Espone, in particolare, la Società ricorrente di avere presentato, fin dall’anno 2012, un’istanza di V.I.A. per la 

realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di compost e di digestione anaerobica con produzione di energia, 

da localizzarsi nel Comune di Galatina e che all’esito di un complesso iter procedimentale, - che ha visto anche 

l’intervento di codesto T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, con sentenza n°1382/2014 -, al fine di superare le criticità evidenziate 

dalle varie Amministrazioni interessate nel corso delle diverse Conferenze di Servizi succedutesi nel tempo, la predetta 

Società ha presentato un’istanza di V.I.A rimodulata in data 03.09.2015, prevedendo un impianto dotato della sola sezione 

di compostaggio aerobico, privo delle sezioni di digestione anaerobica e di cogenerazione per la produzione di energia 

elettrica mediante combustione del biogas prodotto; tale nuova istanza è stata oggetto di esame nell’ambito di plurime 

Conferenze di Servizi, esame culminato nella Conferenza dei servizi del 16/02/2017, nel corso della quale la medesima 

Società, nell’intento di facilitare la chiusura del procedimento, al fine di superare il dissenso espresso dalla Provincia di 

Lecce e legato al persistere di alcuni codici C.E.R. ricompresi nel raggruppamento dei rifiuti - in particolare dei CER 

200201 - Rifiuti biodegradabili e 200302 - Rifiuti dei mercati, che a dire dell’Ente non consentivano di ricondurre il 

progetto ad un impianto di rifiuti speciali -, ha espressamente dichiarato, per il tramite del proprio delegato dottor Calò, 

di rinunciare al trattamento dei rifiuti afferenti alle tipologie causative dell’impedimento ostativo; successivamente, e 

nell’intento di dare definitivo impulso alla chiusura dell’iter procedurale, la Società ha anche presentato due pareri legali, 

nonchè una nuova diffida alla Provincia di Lecce, comunicata a mezzo p.e.c. dell’08.06.2017, ed infine una nota del 

20.07.2017 con cui ha chiesto alla Regione Puglia di attivare il potere sostitutivo governativo ex art. 29 L.R. Puglia n° 

11/2001, ma senza sortire effetto alcuno, non risultando ad oggi ancora concluso il procedimento in parola con l’adozione 

di un provvedimento espresso. 

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Lecce e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e comunque 

l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, alla camera di consiglio del 06.02.2018, sulle conclusioni delle parti, 

la causa è stata trattenuta per la decisione. 
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Preliminarmente, si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalle difese delle 

Amministrazioni resistenti, attesa l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso, non sussistendo nel caso di specie 

l’allegato obbligo di provvedere a carico delle P.A. intimate. 

Ed invero, è noto come, l’art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. preveda, tanto con riferimento ai casi in cui 

il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato, quanto a quelli in cui il medesimo debba essere 

iniziato d’ufficio, l’obbligo per la P.A. di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, contemplando 

altresì al comma 5, in favore del richiedente, un rimedio per ottenere un provvedimento espresso in tutti i casi in cui sia 

decorso inutilmente il termine di durata del procedimento stesso, - e fatti salvi i casi di silenzio c.d. significativo -, ovvero 

il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio - rifiuto (o silenzio - inadempimento), a seguito del quale il Giudice 

Amministrativo può ordinare alla P.A. di provvedere esplicitamente sull'istanza e, ove occorra, può nominare un 

Commissario ad acta perché disponga in via sostitutiva; è altresì noto che, affinchè si concretizzi l'ipotesi del silenzio 

inadempimento, è tuttavia necessario che la P.A. che resti silente sull’istanza del privato, violi un preciso obbligo giuridico 

di provvedere sulla predetta istanza, che perciò deve innanzitutto essere corredata, nei casi di procedimento ad istanza di 

parte, di tutta la documentazione necessaria a carico del richiedente; non a caso, infatti, il comma 7 del predetto art. 2 

della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che il termine per la conclusione del procedimento resti sospeso “per 

l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”. 

Ciò posto, osserva il Collegio che nella fattispecie che occupa la Società ricorrente, per il tramite del proprio delegato 

dottor Calò, ha espressamente dichiarato, nel corso della Conferenza di servizi del 16/2/2017, di rinunciare alle tipologie 

di rifiuti in ingresso all’impianto recanti i codici C.E.R. 200201 - Rifiuti biodegradabili e 200302 - Rifiuti dei mercati, in 

quanto ostativi alla riconduzione dell’impianto ad una tipologia di impianto deputato al trattamento di soli rifiuti speciali 

compatibile con il P.R.G.R., e si è altresì impegnata ad “aggiornare e/o integrare l'elenco dei CER trattabili e relative 

quantità, dando evidenza delle stime dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori”; tuttavia, dopo avere reso 

tali dichiarazioni ed essersi assunta il conseguente impegno ad aggiornare il progetto a suo tempo presentato, la stessa 

Società non ha poi effettivamente provveduto a presentare gli elaborati di progetto aggiornati mediante la specificazione 

dei codici CER sostitutivi e delle relative quantità, non provvedendo pertanto a fornire all’Autorità procedente 

l'integrazione documentale necessaria ai fini dell'istruttoria tecnica strumentale alla conclusione del procedimento. 

Da quanto sin qui osservato, consegue che il contestato stallo procedimentale nella fattispecie che occupa non può ritenersi 

imputabile alle Amministrazioni resistenti, non avendo la Società ricorrente fornito le integrazioni dovute, non 

consentendo pertanto all’Autorità procedente di acquisire tutti gli elementi istruttori necessari alla conclusione dell’iter 

procedurale. 

Al riguardo infatti, appare opportuno precisare che, dopo la menzionata Conferenza di Servizi del 16/2/2017, la Società 

odierna ricorrente si è limitata - in realtà - a trasmettere due pareri legali, in quanto tali non idonei a soddisfare gli 

adempimenti richiesti dalla citata Conferenza dei servizi, in quanto non recanti l’aggiornamento degli elaborati di progetto 

mediante l’indicazione dell’indice aggiornato dei codici C.E.R. trattabili e la relativa quantità, che invece la predetta 

Società si era espressamente impegnata a presentare. 

Peraltro, nemmeno può fondatamente sostenersi che tali pareri equivalgano ad una revoca implicita dell’impegno assunto 

dalla predetta ricorrente nel corso della citata Conferenza di servizi del 16/2/2017, con conseguente reviviscenza 

dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza rimodulata di V.I.A. del 03/09/2015, a carico dell’Autorità procedente. 

A tale ultimo riguardo, infatti, ci si limita ad osservare che, in conformità ai principi generali che regolano la formazione 

e la manifestazione di volontà di una S.r.l., la revoca della predetta dichiarazione d’impegno non può che provenire dal 

legale rappresentante della Società ricorrente, o da soggetto a ciò delegato espressamente, non potendosi la stessa ricavare, 

a contrario, da un parere legale, peraltro dichiaratamente presentato a fini collaborativi e di supporto tecnico - normativo 

per superare le criticità fin lì emerse. 

Ne consegue l’insussistenza, nella fattispecie che occupa, dell’obbligo di provvedere in capo all’Autorità procedente, a 

cagione della mancata produzione, da parte della Società ricorrente, dell’integrazione documentale (nuovi elaborati 

progettuali) necessaria ai fini della conclusione del procedimento stesso. 

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, 

respinto. 

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta 

novità dell’oggetto di giudizio, per dichiararle integralmente compensate tra le parti. 

 

(Omissis) 
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