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Autorizzazione integrata ambientale per un impianto che produce, dai 

rifiuti conferiti dai Comuni convenzionati, Combustibili Derivati da Rifiuti 

(c.d. CDR) ora CSS (Combustibile Solido Secondario) 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 13 marzo 2018, n. 2870 - R.I.D.A. Ambiente S.r.l. (avv.ti Bonura, F. e G. Fonderico) 

c. Regione Lazio (avv. Ricci) ed a. 

 

Ambiente - VIA e VAS - Istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un 

impianto che produce, dai rifiuti conferiti dai Comuni convenzionati, Combustibili Derivati da Rifiuti (cd. CDR) 

ora CSS (Combustibile Solido Secondario). 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso notificato il 12 luglio 2013 e depositato il successivo 17 luglio la società ricorrente ha impugnato la nota 

del Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti della Regione 

Lazio, Area Ciclo integrato dei rifiuti, del 14 maggio 2013, a firma del Direttore del Dipartimento (doc. 18), con cui il 

predetto Ufficio trasmetteva all'Area VIA e VAS regionale l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/2006, relativa all'impianto di proprietà della ricorrente sito in 

Aprilia (LT), via Valcamonica, presentata dalla R.I.D.A. Ambiente S.r.l., nella parte in cui dispone di restare "in attesa 

della prescritta valutazione di codesto ufficio ai fini dell'avvio del procedimento di AIA". 

Ha chiesto, quindi, l'accertamento, anche ai fini risarcitori, dell'illegittimità del rifiuto di procedere, tale qualificato, e 

dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di adottare gli atti e i provvedimenti di propria competenza in merito 

all'istanza presentata in data 14 gennaio 2013.  

Si sono costituite in giudizio per resistere al gravame la Regione Lazio, solo formalmente, e la Provincia di Latina la 

quale, in particolare, ha eccepito la sua estraneità ad ogni addebito.  

Con primi motivi aggiunti, notificati il 7 ottobre 2014, la ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la 

Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti, Area ciclo integrato 

dei rifiuti, n. G09031 del 20 giugno 2014, recante "RIDA Ambiente S.r.l.— Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29 

nonies, comma 2, del D.Lgs. 252/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione 

dirigenziale n. B0322 del 9 febbraio 2009 e s.m.i." (doc. 33), nella parte in cui impone prescrizioni e non riporta alcuni 

dati necessari 

Si è costituito in giudizio per resistere al gravame il Comune di Aprilia. 

Con secondi motivi aggiunti, notificati il 3 dicembre 2014, la ricorrente ha impugnato le note della Regione Lazio prot. 

553993 del 7 ottobre 2014, (doc. 54) e prot. GR/02/16/657680 del 26 novembre 2014 (doc. 56), inerenti il diniego di 

correzione dell’atto impugnato con i primi motivi aggiunti. 

Il Comune di Aprilia ha resistito anche a detto gravame. 

Con terzi motivi aggiunti, notificati il 20 giugno 2017, la ricorrente ha impugnato la nota della Regione Lazio, Direzione 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti prot. U.0302973 del 14 giugno 2017 (doc. 

67) e altre due note regionali (U.0307303 e U.0308815), entrambe del 16 giugno 2017 (doc. 71 e 73), l’ordinanza del 

Presidente della Provincia di Latina n. 75 del 17 giugno 2017 (doc. 75) e la nota della Regione Lazio, Direzione Risorse 

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti — Area Ciclo Integrato dei Rifiuti prot. U.0311736 del 20 giugno 2017. 

Ha chiesto, altresì, l’adozione di misure cautelari urgenti. 

La Provincia di Latina ha depositato memoria di costituzione resistendo all’ultimo gravame. 

Con decreto n. 3205 del 23 giugno 2017 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche. 

Il 30 giugno 2017 la ricorrente ha ripresentato istanza di misure cautelari urgenti, che, questa volta, veniva parzialmente 

accolta con decreto n. 3336 del 1 luglio 2017, ordinandosi “alla Regione Lazio, e per essa all’ARPA, di ripetere i controlli 

sul rifiuto CER 19.05.01 da smaltire in discarica, prodotto dall’impianto della ricorrente società, attualmente confinato 

nella biocella n. 3, in contraddittorio con la ricorrente medesima, misurando, in sede di analisi sui campioni così raccolti, 

l’indice respirometrico dinamico reale (IRDR), secondo le pertinenti regole tecniche”. 

Con ordinanza n. 3514 dell’11 luglio 2017 la Sezione, preso atto che non erano ultimate le operazioni intraprese da Arpa 

Lazio, richieste con il decreto monocratico del 1 luglio 2017, ha mantenuto fermo, anche ai fini di una migliore cognizione 

dei fatti di causa, quanto disposto con il decreto presidenziale n. 3336 del 1 luglio 2017, rinviando la trattazione 

dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 1 agosto 2017. 
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ARPA Lazio ha depositato in giudizio una nota con cui ha rappresentato l’inutilità dei disposti accertamenti; anche le 

altre parti hanno depositato memorie difensive evidenziando l’inutilità dell’accertamento disposto. 

Con ordinanza n. 3889 del 2 agosto 2017 la Sezione, in composizione feriale, ha respinto l’istanza cautelare. 

Detta ordinanza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 4029 del 22 settembre 2017 

della Sez. IV, senza pronunciarsi sulle questioni sottoposte al suo vaglio, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado “ai 

fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”. 

In vista della trattazione del merito le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e repliche e all’udienza 

pubblica del 23 gennaio 2018, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. E’ necessario tratteggiare i fatti di causa schematizzando il più possibile le questioni controverse.  

2.1. La società R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 9 febbraio 2009, produce, 

dai rifiuti conferiti dai comuni convenzionati, Combustibili Derivati da Rifiuti (cd. CDR) ora CSS (Combustibile Solido 

Secondario).  

Il CSS prodotto viene successivamente conferito a "termovalorizzatori" per la produzione di energia; solo i rifiuti 

rimanenti all'esito del processo di trattamento vengono smaltiti in discarica. 

Con il ricorso introduttivo la ricorrente lamentava che la Regione Lazio non avesse ancora rilasciato l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale per la modifica sostanziale, richiesta dalla Società in data 14 gennaio 2013, per poter utilizzare 

l'impianto al massimo della capacità tecnica possibile a seguito del compimento di rilevanti lavori di ampliamento. 

La Regione autorizzava la modifica sostanziale richiesta con determinazione G09031 del 20 giugno 2014, tuttavia, a 

parere di R.I.D.A., detta determinazione era viziata sotto plurimi profili che, pertanto, segnalava all'amministrazione. 

In particolare, con la nota del 30 giugno 2014 (doc. 34), R.I.D.A. indicava all'amministrazione le prescrizioni dell'AIA 

che, a suo dire, apparivano frutto di errore, ma la Regione, nonostante un ripetuto scambio di note (docc. 39, 38, 40, 35), 

riteneva di non modificare l’atto di autorizzazione. 

2.2. Di conseguenza la ricorrente, con i primi motivi aggiunti, impugnava detto provvedimento nella parte in cui: 

(prescrizioni 18, 35, 40 e 80) impone a R.I.D.A. obblighi relativi a situazioni o soggetti, asseritamente esterni all'impianto 

della società, che quest'ultima non potrebbe rispettare; non menziona nell'elenco dei rifiuti trattabili alcuni dei codici CER 

presenti nell'istanza di modifica, segnatamente il codice CER 20.01.08 relativo a rifiuti organici; indica in modo 

asseritamente errato il numero degli scrubber presenti nell'impianto, il loro posizionamento, la durata oraria delle 

emissioni; omette di indicare le discariche alternative a cui la società possa rivolgersi per il caso in cui le discariche di 

bacino non siano in grado di soddisfare le richieste di conferimento dei rifiuti provenienti da R.I.D.A.; fissa in maniera 

asseritamente arbitraria un valore limite alle emissioni odorigene; indica quale scadenza dell'AIA una data anteriore a 

quella stabilita dal legislatore. 

2.3. Nelle more la Regione, con nota del 7 ottobre 2014 (doc. 54), in riscontro alla nota del 17 settembre 2014 della 

ricorrente, ribadiva di non poter autonomamente modificare l’AIA, che era scaturita dalla Conferenza di servizi, facendo 

presente che R.I.D.A., con il pretesto di presunti errori dell’AIA, tenderebbe, in realtà, a «modificare le decisioni 

collegialmente assunte dalla conferenza di servizi» e, in sostanza, a far includere nell'autorizzazione tipologie e 

quantitativi di rifiuti non oggetto dell'istanza di modifica. 

Con la successiva nota prot. 657680/2014 (doc. 56), la Regione ribadiva di non dover individuare una o più discariche 

alternative "di soccorso": pertanto la ricorrente impugnava dette note con i secondi motivi aggiunti. 

2.4. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Lazio e la 

Provincia di Latina le hanno vietato di trattare nel proprio impianto, così come in esercizio, i rifiuti aventi codice CER 

20.01.08; la ricorrente sostiene che detti provvedimenti modificherebbero illegittimamente l'AIA rilasciata, con 

conseguenze gravissime, poiché non considererebbero che l'impianto di R.I.D.A., per come autorizzato, collaudato e 

ottimizzato nel corso degli anni, necessita di essere alimentato con una miscela di rifiuti che comprenda anche quelli 

aventi codice CER 20.01.08.  

Solo così, infatti, sarebbe possibile garantire che il combustibile solido secondario (CSS) prodotto e il rifiuto stabilizzato 

da smaltire in discarica siano conformi ai parametri di legge. 

La ricorrente, infatti, evidenzia che: essendo stata autorizzata a trattare il rifiuto avente codice CER 20.01.08 sfn dal 2012, 

non vi sarebbe violazione dell'AIA; i provvedimenti regionali e il conseguente provvedimento provinciale, si fondano su 

un unico parere di ARPA Lazio in cui i rifiuti prodotti da R.I.D.A. sarebbero stati analizzati applicando un parametro 

errato e valutando un campione inadatto; la stessa Regione Lazio avrebbe in passato riconosciuto che R.I.D.A. era titolata 

a trattare rifiuti aventi codice CER 20.01.08; non vi sarebbe preclusione a che gli impianti di trattamento biologico 

meccanico (quale è quello di R.I.D.A.) trattino rifiuti aventi codici CER 20.01.08; l'impianto R.I.D.A. sarebbe stato 

progettato, autorizzato, costruito e collaudato per produrre CSS a partire da una miscela di rifiuti, tra cui quello avente 

codice CER 20.01.08, ditalchè la modifica del processo di produzione, imposta con i provvedimenti impugnati, 

richiederebbe una nuova "omologa" dei rifiuti destinati in discarica e, dunque, il blocco dell'impianto per il tempo 

necessario ad ottenere le prescritte certificazioni; l'ordinanza del Presidente della Provincia di Latina, adottata sulla base 

dei gravati atti regionali, sarebbe illegittima sia per i medesimi vizi che affliggono gli atti presupposti, sia per plurimi vizi 

autonomi. 
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2.5. Quindi, con separata ulteriore istanza, la ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari urgenti in modo da poter 

ripristinare le modalità di funzionamento dell'impianto fino allora in atto, rappresentando di essere stata costretta, da 

lunedì 19 giugno 2017, in esecuzione dell'ordinanza provinciale, a riprendere l'attività alle asseritamente illegittime 

condizioni imposte dai provvedimenti gravati, in attesa delle decisioni giurisdizionali, ma di essere altresì costretta, per 

non incorrere in gravi sanzioni penali, a sospenderla di nuovo entro 7 giorni, e per almeno 20/25 giorni continuativi, per 

lo svolgimento (obbligatorio per legge) di una nuova omologazione del medesimo rifiuto (resa necessaria dal mutamento 

di processo imposto dai provvedimenti impugnati), in attesa della quale non è consentito lo smaltimento in discarica. 

Secondo la ricorrente sarebbero i provvedimenti impugnati a ingenerare le condizioni di emergenza (deroga all'AIA e 

conseguente obbligo di nuova omologa) e non già una sua arbitraria modifica dei processi produttivi: il tutto con ogni 

conseguenza sulla regolarità del ciclo dei rifiuti urbani e sulle condizioni di salute pubblica e ambientali, aggravate dal 

periodo estivo. 

Sempre nella stessa ottica R.I.D.A. sostiene che i richiesti mezzi istruttori preventivi, a suo dire, sarebbero stati possibili 

solo finché nell'impianto vi saranno CSS e rifiuti del trattamento prodotti prima dell'adozione dei provvedimenti 

impugnati. 

3. La richiesta istruttoria è stata prudenzialmente accolta nonostante l’opposizione delle altre parti e, segnatamente, di 

ARPA Lazio che ne ha evidenziato la sostanziale inutilità atteso che l’esame ordinato all’Agenzia risulterebbe una mera 

ripetizione di quello effettuato sul campione prelevato in data 30 novembre 2016, per di più su un prodotto diverso.  

Più nel dettaglio ARPA ha rappresentato che, in relazione alla biocella n. 3, sulla quale è stato disposto il campionamento, 

non si avrebbe contezza di disposizioni o sigillature di Autorità che attestino la preservazione dello status quo, ossia che 

non vi sarebbe alcuna certezza sulla reale natura del rifiuto contenuto nella biocella n. 3, la sua provenienza e consistenza 

né sulla modalità di stoccaggio. 

Vi è, infatti, una mera dichiarazione della ricorrente di aver messo in stand by - in conseguenza della nota regionale del 

17 giugno 2017 - una delle 12 biocelle, la n. 3, contenenti il rifiuto che si dovrebbe esaminare “(rifiuto trattato a partire 

dal rifiuto urbano indifferenziato CER 20.03.01 e dalla frazione organica CER 20.01.08, quest’ultima oggetto della 

contestata diffida)”. 

Inoltre ARPA ha evidenziato che la metodica ordinata, della misurazione dell’Indice Respirometrico Dinamico Reale 

(IRDR), richiederebbe un tempo di almeno 30 giorni, ossia non compatibile con i tempi assegnati; il che avrebbe 

determinato un esito inattendibile. 

La Regione Lazio, dal canto suo, ha evidenziato l’inutilità di tale accertamento, dal momento che è oggetto del contendere 

è il rifiuto in entrata e non quello in uscita; infatti oggetto della diffida è la necessità che il processo produttivo si svolga 

conformemente all’AIA rilasciata e non secondo le arbitrarie modifiche introdotte dalla ricorrente. 

4. La Regione ha difeso la correttezza del proprio operato con le argomentazioni di cui, per esigenze di sinteticità, si dirà 

diffusamente in seguito. 

In sintesi la Regione nega che R.I.D.A. Ambiente sia mai stata autorizzata ad utilizzare il CER 20.01.08 per la produzione 

di combustibile solido secondario, essendo l’impianto in questione autorizzato a trattare i rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense (CER 200108) nella linea 1 che non è dedicata alla produzione di CDR/CSS, prodotto invece nella linea 2 con i 

rifiuti elencati nella seconda tabella - in cui non compare il CER 200108 - allegata alle autorizzazioni (determinazione 

B0322/2009, determinazione B6174/2011, determinazione G09031/2014 All 1, 1 bis, 10). 

Pertanto la ricorrente, che sarebbe obbligata a rispettare i processi produttivi autorizzati, ha determinato essa stessa 

l’empasse, modificando arbitrariamente la linea di produzione. 

Quanto alle censure di tipo tecnico, che riguardano elementi di dettaglio dell’autorizzazione stabiliti in sede di conferenza 

dei servizi, consistenti in prescrizioni a tutela dell’ambiente - le quali secondo controparte dovrebbero essere semplificate 

o ridotte – la Regione ritiene siano pretestuose o, quanto meno superate, in considerazione del fatto che l’impianto da 

ormai 4 anni lavora a pieno ritmo trattando i quantitativi di rifiuti autorizzati: ciò dimostrerebbe che le prescrizioni 

contestate non hanno impedito né tantomeno danneggiato l’attività imprenditoriale della società ricorrente. 

5. La Provincia di Latina, dopo aver sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio del T.A.R. capitolino a trattare i 

terzi motivi aggiunti, spettando a suo dire la competenza alla sezione di Latina, ha osservato che il provvedimento della 

Presidente della Provincia è meramente consequenziale a quelli della Regione, ditalchè sarebbe totalmente privo di 

autonoma lesività. 

In ogni caso ha dedotto l’infondatezza nel merito delle censure formulate essendo l’atto impugnato un’ordinanza 

contingibile e urgente riservata alla competenza del Presidente. 

Nella memoria conclusiva la Provincia di Latina ha rappresentato che l’ordinanza impugnata, di durata semestrale, aveva 

ormai esaurito la sua efficacia alla data del 17 dicembre 2012. 

6. Il Comune di Aprilia, dopo aver tratteggiato le sequenze fattuali e giurisdizionali della vicenda in esame, ha 

puntualizzato alcuni aspetti. 

6.1. Secondo il Comune R.I.D.A. pretenderebbe di miscelare rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) e rifiuti organici 

differenziati (CER 20.01.08), in violazione di tutti i principi in materia di raccolta e trattamento separato dei rifiuti organici 

destinati al recupero (compost), oltre che in violazione delle autorizzazioni rilasciate. 
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Sull'invocata autorizzazione al trattamento del rifiuto CER 20.01.08 nella linea 2 destinata alla produzione del CSS, con 

conseguente soppressione della linea 1, non potrebbe sostenersi, come fa la ricorrente, che la Regione abbia tacitamente 

autorizzato la specifica modifica sostanziale per mancato riscontro all'istanza di modifica presentata il 10 dicembre 2012, 

sia perché la legge non prevede espressamente il silenzio assenso, sia soprattutto perché tale istanza concerneva una 

modifica non sostanziale di mero incremento dei quantitativi entro il 10% che, per di più, di lì a poco è stata sostituita 

dalla nuova e assorbente richiesta di modifica sostanziale presentata il 14 gennaio 2013, per il raddoppio dei quantitativi 

di rifiuto trattati, che, poi, ha dato impulso al nuovo procedimento autorizzativo conclusosi con VIA del 2013 e 

autorizzazione n. G09031 del 20 giugno 2014. 

Né la modifica qualitativa sarebbe stata assentita con tale ultima autorizzazione, che si è limitata a consentire l'incremento 

quantitativo e l'adeguamento dell'impianto, tant'è che R.I.D.A. l'ha impugnata proprio nella parte in cui non autorizza tale 

rifiuto. 

6.2. Quanto al superamento dei valori soglia dei rifiuti in uscita avviati a discarica, oggetto di accertamenti in sede 

cautelare, secondo il Comune di Aprilia R.I.D.A., concentrando i suoi sforzi sull'analisi del campione di rifiuto, 

sposterebbe l'attenzione su profili di minor rilievo rispetto al vero oggetto della controversia, che riguarda il rispetto dei 

limiti dell'autorizzazione ambientale.  

Per di più la stessa società riconosce un certo margine di variabilità delle emissioni dei rifiuti, sicché l'analisi dello 

specifico campione - che al più, potrebbe sfociare in una sanzione (art. 29 quatordecies D.Lgs. 152/2006), - non 

rappresenterebbe comunque la produzione attuale e futura dell'impianto. 

6.3. Quanto agli altri motivi di impugnazione dell'AIA, che più strettamente riguardano Aprilia, a cominciare dalla 

viabilità, il Comune ne contesta innanzitutto la lesività, trattandosi di prescrizioni generali e non di dettaglio; in ogni caso 

ha fatto presente che R.I.D.A. si è totalmente disinteressata dell’aggravio del traffico veicolare di mezzi pesanti destinati 

all'impianto, costringendo il Comune a doversene occupare. 

7. La lunga narrativa dei fatti di causa, resasi necessaria per il numero delle questioni dedotte e la complessità con la quale 

sono state prospettate, rivela come in realtà la res controversa sia, in definitiva, limitata ad una sola questione, di reale 

interesse reale per la ricorrente: quella riguardante il divieto di introdurre, nell’unico processo produttivo rimasto attivo, 

il codice CER 20.01.08, secondo la Regione autorizzato dall’AIA solo per l’ingresso nella Linea 1, soppressa sua sponte 

dalla ricorrente, codice in ingresso che, viceversa, secondo la ricorrente sarebbe autorizzato anche per la Linea 2, ormai 

modificata. 

Rileva, invero, il Collegio che la disputa fra le parti, anche nella fase della richiesta istruttoria urgente – di cui si dirà nel 

prosieguo – e, da ultimo, negli scritti conclusivi, si è incentrata esclusivamente sulla legittimità o meno dell’introduzione, 

da parte di R.I.D.A., del codice CER 20.01.08 nell’unica linea di produzione mantenuta attiva. 

Sulla base dell’imprescindibile rilievo che precede deve procedersi all’esame dei diversi gravami. 

8. Con il ricorso introduttivo la ricorrente espone di essere in possesso, dal 9 febbraio 2009, di Autorizzazione Integrata 

Ambientale per il trattamento, il recupero e lo smaltimento, nel proprio impianto, di rifiuti speciali non pericolosi e di 

rifiuti solidi urbani (c.d. RSU) indifferenziati, con produzione di Combustibile da Rifiuti (C.D.R.), ora Combustibile 

Solido Secondario (C.S.S.). Riferisce che l'AIA veniva successivamente integrata e modificata in data 29 luglio 2011 con 

determinazione B6174 e in data 18 novembre 2011 con determinazione n. B8760. 

Ciò posto, espone che, in seguito al compimento di lavori di ampliamento dell'impianto, in data 14 gennaio 2013, chiedeva 

la modifica dell'AIA. 

In particolare R.I.D.A. chiedeva: l'autorizzazione all'aumento delle quantità in ingresso all'impianto di produzione 

CDR/CSS fino al massimo della potenzialità tecnica esistente; l'aumento delle quantità in ingresso all'impianto di 

depurazione fino al massimo della potenzialità tecnica esistente; l'autorizzazione di un'area di stoccaggio CDR/CSS 

adiacente allo stabilimento. 

Trattandosi di "modifica sostanziale", in quanto rientrante nella definizione data dall'art. 5, comma 1, lett. I bis, D.Lgs n. 

152/2006 (Codice dell'ambiente), R.I.D.A. trasmetteva alla Regione, come previsto dall'art. 29 nonies, comma 2, cod. 

ambiente, tutte le informazioni richieste dalla legge. 

Inoltre, in considerazione della situazione di estrema urgenza data dall'emergenza ambientale nel territorio della Regione 

Lazio di cui al DPCM del 22 luglio 2011, R.I.D.A. allegava anche la documentazione prescritta per la presentazione delle 

istanze autorizzative, in caso di procedimento integrato di AIA e VIA. 

Riferisce che la Regione Lazio, autorità competente in via ordinaria al rilascio della nuova AIA, rimaneva inerte, per tanto 

R.I.D.A. con istanza del 26 marzo 2013 e successive note del 4 aprile 2013 e del 2 maggio 2013, chiedeva al Commissario 

delegato per il superamento della grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma, 

l'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 1, comma 360, lett. a), L. 228/2012. 

Il Commissario tuttavia, con note del 17 aprile 2013 e del 7 maggio 2013, rispondeva di non avere la competenza per 

adottare i provvedimenti richiesti, precisando i limiti del proprio potere sostitutivo; pertanto, con nota dell'8 maggio 2013, 

la ricorrente si rivolgeva nuovamente alla Regione diffidandola ad adottare, entro trenta giorni, gli atti necessari alla 

definitiva conclusione del procedimento. 
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A seguito di tale diffida, il Dipartimento Istituzionale e territorio - Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e 

rifiuti della Regione Lazio con l’impugnata nota del 14 aprile 2013, invece di avviare il procedimento di AIA, trasmetteva 

l'istanza all'Area Valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica della stessa Regione, al fine di 

ottenere la valutazione di competenza, comunicando di restare "in attesa della prescritta valutazione di codesto ufficio ai 

fini dell'avvio del procedimento di AIA". 

Secondo la ricorrente, la Regione non solo sarebbe stata illegittimamente inerte ma, anche una volta attivatasi, sarebbe 

incorsa nella violazione dell'art. 10 D.Lgs. n. 152/2006 che prevede l'obbligo (anche) delle regioni di assicurare il 

coordinamento delle procedure di VIA e di AIA di loro competenza. 

8.1. La Regione, nelle sue prime difese, depositate solo a luglio 2017, espone i fatti in modo parzialmente diverso. 

Per quanto qui rileva, la Regione riferisce che la ricorrente, dopo l’ottenimento dell’AIA in data 9 febbraio 2009, che 

prevedeva due linee tecnologiche - la Linea 1 (Trattamento e Depurazione, D8 trattamento biologico e D9 trattamento 

chimico-fisico, non destinato alla produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR); Linea 2 (Recupero e 

smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR) - ha chiesto ripetute 

autorizzazioni all’incremento del quantitativo di rifiuti da trattare nella Linea 2. 

La prima istanza, del 2 dicembre 2009, era finalizzata ad ottenere l’incremento fino a 560 tonnellate al giorno; la Regione 

ha rilasciato, in data 28 luglio 2010 con determinazione C1841, l’autorizzazione all’incremento fino a 400 tonnellate al 

giorno, condizionata alla realizzazione degli adeguamenti impiantistici indicati da ARPA Lazio nel parere del 4 marzo 

2010. 

La seconda istanza, del 13 settembre 2010, era finalizzata ad ottenere l’incremento da 400 a 570 tonnellate al giorno, 

autorizzato in data 28 luglio 2011 con determinazione B6174, sempre sotto condizione di un altro adeguamento 

impiantistico. 

La terza istanza, del 10 dicembre 2012, era finalizzata ad ottenere l’incremento del 10% dei rifiuti in ingresso, rispetto ai 

570 autorizzati con la determinazione B6174 del 28 luglio 2011, che però non era ancora operativa, dal momento che il 

completamento degli adeguamenti impiantistici sarebbe avvenuto soltanto nel giugno 2014, come risulta dalla 

determinazione G9739 del 4 luglio 2014, di presa d’atto. 

La quarta istanza, quella per cui è causa, seguiva dopo pochi giorni alla precedente (che quindi veniva superata e posta 

nel nulla), ossia in data 14 gennaio 2013, e riguardava l’incremento del doppio del quantitativo di 570 tonnellate, già 

autorizzato sub condicione, ossia fino a 1320 tonnellate al giorno. 

La Regione riferisce anche che, nelle more, a settembre 2012, aveva richiesto ad ARPA Lazio di effettuare un controllo 

sull’impianto R.I.D.A. e che ARPA, nel febbraio 2013, aveva comunicato che era risultato che venivano trattate 400 

tonnellate al giorno senza che, tuttavia, fossero stati realizzati gli adeguamenti impiantistici prescritti con la 

determinazione C1841 del 28 luglio 2010. 

Infine la Regione riferisce che, con decreto ministeriale del 3 gennaio 2013 la gestione dei rifiuti nel Lazio era stata 

affidata ad un Commissario il quale, dopo una ricognizione delle istanze, con nota del 7 maggio 2013, dichiarava di non 

aver ricevuto l’autorizzazione al rilascio di nuove autorizzazioni; perciò, all’esito, in data 14 maggio 2013, la competente 

struttura regionale inviava l’impugnata comunicazione all’Area VIA e la richiesta modifica sostanziale veniva rilasciata 

con determinazione G09013 del 20 giugno 2014. 

8.2. Dai fatti tratteggiati emerge che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per cessata materia del contendere, 

avendo la Regione, seppur tardivamente, rilasciato la richiesta modifica sostanziale dell’AIA, poi gravata per altre ragioni. 

8.2.1. Tuttavia la domanda era stata originariamente proposta per l'accertamento, anche ai fini risarcitori, dell'illegittimità 

della nota impugnata, qualificata come rifiuto della Regione di adottare i provvedimenti di propria competenza in merito 

all'istanza presentata in data 14 gennaio 2013. 

Il ricorso è stato notificato il 12 luglio 2013 ed è quindi alla suddetta data che deve essere valutata l’eventuale 

responsabilità della Regione per il ritardo procedimentale azionato con il ricorso introduttivo; in proposito deve precisarsi 

che, con i primi motivi aggiunti, la ricorrente ha concluso ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo, 

deducendo poi l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione, intervenuto in data 20 giugno 2014, per violazione dei 

termini procedurali.  

L’esame, dunque, in questa fase, deve essere condotto con riferimento al periodo che va dal 14 gennaio 2013 (data di 

presentazione della domanda) al 14 maggio 2013 (data della nota impugnata), riservando allo scrutinio dei motivi aggiunti 

l’esame dell’ulteriore censura di violazione del termine per concludere il procedimento. 

8.2.2. Tanto chiarito, devono essere tratteggiati i riferimenti normativi. 

L’art. 29 nonies del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, rubricato “Modifica degli impianti o variazione 

del gestore”, al comma 2 prevede: “Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della 

comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di 

autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter, 

commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29 ter e 29 quater in quanto compatibile”. 

L’art. 29 ter, al comma 4, stabilisce: “Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica 

la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente 
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… potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della 

documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della 

documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa 

degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga 

del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da 

presentare”. 

L’art. 29 quater, infine, al comma 10, stabilisce: “L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda 

di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda”. 

8.2.3. Con riferimento al caso di specie il Collegio rileva che, sebbene risulti per tabulas che la Regione, autorità 

competente al rilascio dell’AIA per impianti quali quello per cui è causa, non ha proceduto secondo la tempistica dettata 

dalle richiamate disposizioni, è anche vero che la domanda di modifica sostanziale dell’AIA, presentata in data 14 gennaio 

2013 per l’incremento del doppio del quantitativo di 570 tonnellate, ossia fino a 1320 tonnellate al giorno, innanzitutto è 

intervenuta a distanza di soli 35 giorni dalla precedente del 10 dicembre 2012 (per quantitativi inferiori), che, quindi, è 

stata verosimilmente ritenuta superata; inoltre è stata presentata per ottenere la modifica di una autorizzazione 

condizionata, quella di cui alla determinazione C1841 del 28 luglio 2010, che non era stata ancora ottemperata e in ordine 

alla quale la Regione aveva avviato dei controlli, già a settembre 2012, essendo in attesa del responso di ARPA Lazio, 

poi intervenuto a febbraio 2013.  

Osserva il Collegio che, l’evidenziato sovrapporsi di domande di modifica sostanziale dell’AIA da parte della ricorrente, 

rende plausibile già di per sé il tempo intercorso, potendo semmai opinarsi che la Regione, al più, avrebbe dovuto dare 

riscontro alla richiedente, con una nota interlocutoria, significando l’impossibilità di procedere allo stato, stante la 

pendenza di un’altra istanza (circostanza peraltro nota alla ricorrente), nonché dell’attività di controllo da parte di ARPA 

(fatto altrettanto noto alla ricorrente). 

8.2.4. A ciò deve aggiungersi che l’istanza per cui è causa si inseriva in un contesto di grave criticità nella gestione dei 

rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma, dichiarato con D.P.C.M. del 22 luglio 2011, in relazione al quale, con 

la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), si era stabilito: “al fine di non determinare soluzioni di continuità 

nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria” (art. 1 

comma 358), al quale venivano conferiti “i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, ed agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 

settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da 

parte del presente comma e dei commi 360 e 361” (art. 1, comma 359).  

Inoltre, il comma 360 dello stesso articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 359, fissava 

come segue i compiti del Commissario in ambito regionale: “a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle 

discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonchè di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e 

differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative 

necessarie al rientro nella gestione ordinaria; c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, 

manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni 

di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini 

perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti 

inadempienti”. 

Il Decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 359 è stato adottato il 3 gennaio 

2013. 

8.2.5. Le incertezze ingenerate dal delineato quadro normativo confermano ulteriormente la difficoltà, per la Regione, di 

procedere nella invocata tempistica di legge, dal momento che l’istanza della ricorrente, in disparte le ulteriori ragioni di 

criticità di cui si è detto, è stata presentata a ridosso dell’attribuzione per legge, all’organo commissariale, di poteri e 

competenze dal perimetro e dai contenuti non immediatamente percepibili come distinti da quelli ordinariamente riservati 

alla Regione. 

Prova ne sia il fatto che la stessa ricorrente, nel dubbio, si è rivolta ripetutamente anche al Commissario, riuscendo ad 

ottenere risposta solo in data 7 maggio 2013, tanto che, con nota dell'8 maggio 2013, la stessa si rivolgeva nuovamente 

alla Regione diffidandola a provvedere; la Regione, dal canto suo, si attivava con la contestata nota del 14 maggio 2013. 

Dunque, a parere del Collegio, fino a tale data alla Regione non è ragionevolmente addebitabile alcuna colpevole inerzia, 

mancando i presupposti per un giudizio di imputabilità soggettiva, quantomeno a titolo di colpa dell'apparato 

amministrativo procedente, potendosi al più ascrivere alla stessa Regione una mancata comunicazione interlocutoria delle 

ragioni, peraltro note alla ricorrente, per le quali non era possibile avviare il procedimento di modifica sostanziale 

dell’AIA nel termine di trenta giorni. 

E’ infatti necessario che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento 

negligente o ad una volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon 

andamento di cui all'art. 97 cost. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 gennaio 2015, n. 94), nel caso di specie non 

ravvisabili. 
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Conclusivamente il ricorso introduttivo è in parte improcedibile e in parte infondato. 

9. Con primi motivi aggiunti, notificati il 7 ottobre 2014, la ricorrente ha impugnato la Determinazione della Regione 

Lazio, n. G09031 del 20 giugno 2014, recante "RIDA Ambiente S.r.l. - Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies, 

comma 2, del D.Lgs. 252/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione 

dirigenziale n. B0322 del 9 febbraio 2009 e s.m.i." (doc. 33), segnatamente nella parte in cui impone prescrizioni e non 

riporta alcune indicazioni richieste dalla ricorrente. 

Le censure possono schematizzarsi come segue. 

Primo motivo. 

Prescrizione n. 18, nella parte in cui impone "in corrispondenza dei tratti della viabilità dove sono presenti le abitazioni”, 

di “provvedere affinché sia imposta una ridotta velocità dei medi di trasporto", prescrizione n. 35, che impone di 

provvedere al miglioramento della viabilità in entrata e in uscita dei mezzi, prescrizione n. 38, nella parte in cui impone 

di ottimizzare la viabilità di accesso all'impianto: tali prescrizioni sono censurate sostenendosi che tali obblighi non 

sarebbero previsti dalla normativa e non sarebbero ascrivibili alla ricorrente ma al Comune di Aprilia, trattandosi di strada 

privata ad uso pubblico per la quale l'Ente locale sarebbe obbligato a installare la cartellonistica stradale e a sostenere le 

spese di manutenzione. 

Prescrizione n. 40, che impone alla società di avere cura di sottoporre i mezzi a lavaggio e igienizzazione: tale prescrizione 

è censurata perché la ricorrente non disporrebbe di alcuna autorità per imporre tali operazioni ai terzi trasportatori e anche 

perché tali operazioni richiederebbero la costruzione di un impianto di autolavaggio. 

Secondo motivo. 

Nell’autorizzazione non sono stati inclusi alcuni tipi di rifiuti destinati alla Linea 2 del trattamento rifiuti solidi non 

pericolosi di alcuni codici CER che erano stati inseriti dalla ricorrente nell’istanza di modifica sostanziale. 

Sarebbero stati erroneamente indicati gli scrubber dell'impianto E3 (indicati in 2, anziché nei 6 esistenti); inoltre 

mancherebbe la presa d'atto dell'esatto posizionamento degli stessi. 

Non sarebbe precisato che gli scarti da lavorazione da destinare allo smaltimento finale in discarica, in caso di 

impossibilità del loro conferimento nelle discariche dell'ATO, possano essere conferiti presso le discariche dei bacini 

limitrofi, nel rispetto del principio di prossimità. 

Prescrizione n. 80, che impone di garantire la stabilità dei cumuli di rifiuti solidi stoccati presso le aree di ricezione e 

stoccaggio, in particolare nella ipotesi in cui queste raggiungano altezze di 11 metri: tale prescrizione è censurata 

sostenendosi che sarebbe poco comprensibile e non riferibile allo specifico ciclo di lavorazione. 

Terzo motivo. 

Sarebbero stati fissati illegittimi valori-limite di emissioni odorigene (250 U.0.), in mancanza di una normativa di 

riferimento e senza motivarne le ragioni. 

Quarto motivo. 

Sarebbe illegittima la fissazione della durata dell'autorizzazione fino al 9 febbraio 2015, poiché in violazione dell'art. 29 

octies D.Lgs 152 del 2006, (come modificato dal D.Lgs 46/2014), che fissa la validità delle autorizzazione in 10 anni e 

in 12 nei casi di impianto certificati UNI EN ISO 14001, e che proroga ex lege le autorizzazioni in vigore alla data del l° 

aprile 2014. 

Quinto motivo. 

Sarebbe stato violato il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento, non essendo sufficienti le motivazioni 

rese nel provvedimento a giustificare il ritardo. 

Sesto motivo. 

Sarebbe illegittima la pretesa di ulteriori garanzie finanziarie. 

10. I secondi motivi aggiunti devono essere necessariamente esaminati congiuntamente ai primi, dal momento che, con 

detto gravame, la ricorrente ha censurato gli atti con cui la Regione non ha aderito alle sue richieste di modifica dell’AIA 

nelle parti ritenute illegittime, ditalchè i secondi motivi aggiunti si sostanziano in una specificazione e riperimetrazione 

dei primi. 

Preliminarmente, dunque, il Collegio deve soffermarsi a verificare per quali aspetti, prospettati con i primi motivi 

aggiunti, possa ritenersi perdurante l’interesse della ricorrente alla decisione. 

10.1. Quanto alle indicazioni inerenti gli scrubber e alla scadenza dell'AIA, la ricorrente, nella memoria conclusiva, ha 

dato conto che la Regione ne ha preso atto in sede di collaudo dell'impianto (doc. 104 del fascicolo della ricorrente); la 

ricorrente, tuttavia, chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo in ordine a tale ultimo punto. 

Il Collegio ritiene, invece, che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso su entrambe le censure, essendo venuta 

meno la res controversa, con la presa d’atto da parte della Regione. 

10.2. Quanto alla censurata prescrizione volta a garantire esigenze di stabilità per i cumuli di rifiuti di altezza superiore a 

11 metri, la ricorrente riferisce che la Regione, in sede di collaudo, ha preso atto della struttura e delle modalità di 

funzionamento dell'impianto, senza formulare rilievi.  
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Di conseguenza il Collegio ritiene implicitamente superata l’impugnata prescrizione ed ogni relativa ipotetica limitazione 

alla piena funzionalità dell'impianto, con la conseguenza che, sul punto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del 

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 

10.3. In ordine alla censura riguardante l’imposizione della garanzia fideiussoria, nella memoria conclusiva la ricorrente 

ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. 

11. Restano da esaminare le ulteriori censure, per le quali la ricorrente ha espressamente dichiarato di avere ancora 

interesse. 

11.1. Viene in rilievo, innanzitutto, la ulteriormente dedotta violazione dei termini procedimentali. 

Sul punto la ricorrente insiste nel denunciare che la Regione avrebbe: ritardato l’avvio del procedimento; aggravato 

inutilmente l'istruttoria, non coordinando e/o duplicando le fasi di pubblicità e partecipazione; imposto produzioni 

documentali o altri adempimenti non dovuti; rilasciato l'autorizzazione richiesta nel giugno 2014, ben oltre il termine 

legale decorrente dall'istanza del gennaio 2013 (491 giorni in luogo dei 150 prescritti): il tutto, in una fase di emergenza 

rifiuti dichiarata dagli Organi statali di protezione civile e in violazione/elusione della diffida del Commissario 

governativo a concludere con urgenza i procedimenti di competenza regionale. 

11.1.1. Richiamando le considerazioni svolte ai precedenti punti 8.2.3 e 8.2.4, il Collegio ritiene che la verifica 

sull’imputabilità alla Regione del ritardo vada condotta con esclusivo riferimento al segmento temporale che va dal 14 

maggio 2013, data della nota impugnata con il ricorso introduttivo, al 20 giugno 2014, data di rilascio della modifica 

sostanziale dell’AIA. 

Sul punto la Regione non ha svolto specifiche difese.  

Dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che il procedimento in Conferenza di servizi è stato avviato il 16 

gennaio 2014 (doc. 30 di parte ricorrente); dunque, rispetto a tale data, il provvedimento conclusivo è tempestivo. 

11.1.2. Quanto al periodo intercorrente fra il 14 maggio 2013 (data di invio della richiesta all’Area competente per la 

pronuncia di VIA) e il 16 gennaio 2014, va rilevato che la pronuncia positiva con prescrizioni in ordine alla VIA è stata 

adottata dall’Area competente con determinazione G00641 del 18 ottobre 2013. 

Nei due mesi successivi vi è stato uno scambio di comunicazioni fra la Regione, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti e R.I.D.A. 

con cui la Regione: 1) ha richiesto a quest’ultima di depositare documentazione onde portare la richiesta in Conferenza 

di servizi completa in ogni sua parte, documentazione che la ricorrente ha depositato, pur obiettando che ciascuno dei 

documenti richiesti era già stato inviato alla singola amministrazione interessata, per l’espressione dei rispettivi pareri 

(docc. 25 e 26 id.); 2) ha richiesto di produrre l’originale della quietanza di versamento della tariffa istruttoria (doc. 27 

id.), cui la ricorrente ha obiettato di averla già prodotta il 15 gennaio 2013 a integrazione della domanda del 14 gennaio 

2013 (doc. 28 id.); 3) ha chiesto, in data 18 dicembre 2013, di verificare e ricalcolare l’importo della suddetta tariffa atteso 

che quello versato risultava per un diverso tipo di istanza di modifica sostanziale e rilevava l’avvenuta pubblicazione 

dell’annuncio dell’istanza una prima volta in data 15 gennaio 2013 e, una seconda volta, in data 31 maggio 2013, ritenendo 

soddisfatto l’adempimento, pur osservando che, di regola, la pubblicazione andrebbe fatta dopo l’avvio del procedimento 

e non prima (doc. 29 id.). 

Osserva il Collegio che le predette comunicazioni, intercorse nell’arco di due mesi, per quanto possano essere apparse 

alla ricorrente un aggravio del procedimento, tanto da aver corredato le sue risposte con costanti diffide a procedere, in 

realtà si sono rese necessarie anche per far chiarezza sulle diverse richieste inviate dalla ricorrente a distanza di pochi 

giorni, nonché sulla documentazione che, per espressa ammissione della ricorrente, non era stata inviata completa in un 

unico plico, ma distribuita in varie date e a diverse amministrazioni. 

11.1.3. Tanto ricostruito sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene che l’amministrazione, pur non avendo 

brillato per speditezza, non possa tuttavia ritenersi passibile di censure di inefficienza o di inosservanza dolosa o colposa 

del termine di conclusione del procedimento, solo per non aver ricercato sua sponte la documentazione necessaria ad 

avviare la Conferenza di servizi: documentazione che, come già detto, la ricorrente aveva inviato in modo frammentario 

e parcellizzato, così contribuendo a rendere la situazione, già di per sé complessa, ulteriormente poco chiara e farraginosa.  

Conclusivamente il motivo in esame deve essere respinto. 

11.2. Quanto alle censure inerenti le prescrizioni sulla viabilità la ricorrente ha censurato l'AIA del 2014 nella parte in cui 

ha addossato a R.I.D.A. una serie di obblighi, a suo dire ineseguibili, quali il rifacimento della viabilità di uso pubblico 

di accesso all'impianto, l'apposizione di limiti di velocità e la verifica della loro osservanza, il lavaggio/disinfezione degli 

automezzi delle municipalità conferenti etc. (prescrizioni n. 18, 35, 38 e 40 dell'Allegato tecnico). 

La ricorrente ha dedotto sia il difetto di istruttoria e il travisamento (i pareri del Comune di Aprilia e dell'ASL 

individuavano delle esigenze, ma non avrebbero indicato nella richiedente il soggetto obbligato ad assolverle), sia la 

violazione di legge e dei principi di diritto, trattandosi di adempimenti che esulerebbero dalla propria sfera giuridica di 

disponibilità in quanto: la viabilità sarebbe privata, ma non esclusiva di R.I.D.A., e di uso pubblico (derivandone la 

responsabilità esclusiva dell'Ente locale e l'impossibilità per R.I.D.A. di imporre alcunché ai veicoli che vi transitano); gli 

automezzi sono in titolarità dei comuni conferenti e/o delle aziende speciali o degli appaltatori del servizio di trasporto 

(con la conseguenza che l'adempimento, regolato nei relativi contratti di servizio, è a carico dei titolari dei mezzi e la 

ricorrente non potrebbe in alcun caso costringerli ad avvalersi del servizio eventualmente fornito). 
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Secondo la ricorrente, la validità delle censure inerenti il rifacimento e la disciplina della viabilità di uso pubblico avrebbe 

trovato conferma nei provvedimenti adottati dal Comune di Aprilia (doc. 144 id.).  

11.2.1. Sulla specifica censura inerente la viabilità sono state svolte difese solo da parte del Comune di Aprilia, sia in 

quanto ente territoriale appartenente all'ATO che utilizza l'impianto per cui è causa, sia in quanto interessato alle 

prescrizioni relative alla viabilità. 

Il Comune al riguardo, dopo aver fatto presente che, a seguito delle modifiche sostanziali del 2014, il traffico veicolare 

di mezzi pesanti destinati all'impianto è notevolmente aumentato e che la strada di accesso all'impianto, Via Gorgona, 

attraversa un agglomerato urbano, riferisce che la ricorrente non ha ottemperato alle relative prescrizioni, addossando la 

responsabilità all'Amministrazione comunale e trincerandosi dietro un'ipotetica impossibilità di intervenire sulla strada 

(qualificata come di uso pubblico) e sul traffico e caricando ogni onere sul Comune. 

Osserva che le suddette prescrizioni sarebbero dovute essere imposte come pre-condizioni per il rilascio dei titoli 

abilitativi ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DPR 380 del 2001. 

In ogni caso fa presente che, a seguito delle note n. 2665 del 13 gennaio 2015 e n. 21039 del 4 marzo 2015, con cui il 

Comando della Polizia Municipale aveva segnalato situazioni di grave pericolo derivante dall'intensificarsi della 

circolazione dei veicoli, il Comune si è visto costretto a eseguire in via d'urgenza i lavori di adeguamento della strada, 

senza poter contare sulla collaborazione della società la quale ha, invece, impugnato la nota comunale del 28 aprile 2016, 

prot. n. 43602 (con ricorso al TAR Lazio, Latina, n. 552/2016), con cui era stato chiesto il pagamento della somma di € 

88.816,00 per la sistemazione della strada, asserendo di non esservi tenuta. 

Secondo il Comune di Aprilia, anche considerando la strada come di uso pubblico, la ricorrente sarebbe tenuta per lo 

meno a un contributo ai sensi del D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 3, nonché ai sensi dell'art. 1069 c.c., anche in 

ragione del suo "consumo notevole". 

Quindi il Comune riferisce che la prescrizione n. 18 (nella parte in cui impone, in corrispondenza dei tratti della viabilità 

dove sono presenti le abitazioni, di provvedere affinché sia imposta una ridotta velocità dei mezzi di trasporto), la 

prescrizione n. 35 (che impone alla ricorrente di provvedere al miglioramento della viabilità in entrata e in uscita dei 

mezzi), la prescrizione n. 38 (nella parte in cui impone a R.I.D.A. di ottimizzare la viabilità di accesso all'impianto e tutte 

le condizioni finalizzate a rendere compatibile l'insediamento con il territorio) sarebbero legittime.  

Dinanzi a tali previsioni, al contrario, la ricorrente avrebbe dovuto tenere un approccio collaborativo con 

l'amministrazione comunale, al fine di cooperare per garantire le condizioni dell'ampliamento.  

11.2.2. Preliminarmente il Collegio rileva che le prescrizioni in esame non risultano aver impedito alla ricorrente di 

realizzare la modifica sostanziale autorizzata e di portare a regime l’impianto, né consta che la Regione sia in alcun modo 

intervenuta a bloccarne l’attività o a sanzionarla per l’ipotetico mancato rispetto di tali prescrizioni. 

In ogni caso, dopo aver rilevato che le prescrizioni incriminate sono talmente blande da rasentare l’irrilevanza, in estrema 

sintesi il Collegio osserva che la prescrizione n. 35 “provvedere al miglioramento della viabilità in entrata e in uscita dei 

mezzi” e la prescrizione n. 38 “ottimizzare e coordinare le modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto e della viabilità 

di accesso all’impianto, onde evitare soste e attese di mezzi”, lungi dall’essere eseguibili solo da soggetti terzi, sono del 

tutto logiche e ragionevoli, atteso che prescrivono di intervenire, ampliandole, su aree nella esclusiva disponibilità della 

ricorrente, quindi non sulla via pubblica, per agevolare le manovre di ingresso e di uscita degli automezzi ed evitarne lo 

stazionamento, anche in ipotesi predisponendo un planning orario con i conferitori, in modo da evitare che i conferimenti 

avvengano tutti alla stessa ora, con ingorgo e sovraffollamento di mezzi. 

La prescrizione n. 18, testualmente “in corrispondenza dei tratti della viabilità dove sono presenti le abitazioni, provvedere 

affinchè sia imposta una ridotta velocità dei mezzi di trasporto, oltre a valutare la possibilità di realizzare apposite barriere 

da verificare con l’ente proprietario, per la mitigazione degli impatti correlati al traffico indotto (rumori, polveri e 

vibrazioni)”, risulta, a parere del Collegio, del tutto logica e ragionevole, avendo prescritto alla titolare 

dell’autorizzazione, non già di imporre il limite di velocità, dal momento che non potrebbe farlo, ma semplicemente di 

attivarsi presso l’autorità competente “affinchè sia imposta una ridotta velocità dei mezzi di trasporto”; inoltre prescrive 

di “valutare la possibilità di realizzare apposite barriere da verificare con l’ente proprietario, per la mitigazione degli 

impatti correlati al traffico indotto (rumori, polveri e vibrazioni)”. 

Dunque non si tratta affatto di un obbligo ineseguibile, bensì di un mero onere “di valutare” con l’ente proprietario la 

“possibilità di realizzare apposite barriere”: l’unico obbligo posto a carico della ricorrente, peraltro in forma meramente 

eventuale (ossia nell’ipotesi che si decida di realizzarle), è quello di sostenere i costi delle predette barriere: onere che, a 

fronte del ragguardevole utile ritraibile dalla concessa modifica sostanziale, non appare né esorbitante né sproporzionato. 

Infine la prescrizione n. 40 “avere cura di sottoporre a lavaggio ed igienizzazione i mezzi, con coinvolgimento delle Ditte 

e delle Aziende interessate…”, si risolve in una mera raccomandazione di buon senso, peraltro dettata nel pieno 

convincimento dell’amministrazione che, in ultima analisi, il rispetto non dipenda dalla titolare dell’AIA, tanto che viene 

precisato che è possibile farlo solo “con coinvolgimento delle Ditte e delle Aziende interessate”. 

La prescrizione, dunque, è priva di portata lesiva. 
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Quanto alla tesi del Comune di Aprilia, per cui la ricorrente sarebbe comunque tenuta a un contributo per il consumo 

notevole della strada, il Collegio rileva che non è materia controversa in questa sede, essendo pendente altro giudizio 

dinanzi alla Sezione di Latina. 

11.2.3.. Un’ulteriore censura formulata con i primi motivi aggiunti riguarda la prescrizione che fissa valori limite alle 

emissioni odorigene (anche non moleste) a 250 U.O. (Unità Odorimetriche), come livello di punta al massimo della 

capacità produttiva, e a 180 U.O./mc, come media giornaliera (Allegato tecnico, Tabella 4, e prescrizione n. 109, lett. g). 

In sintesi la ricorrente sostiene che la prescrizione sarebbe arbitraria, perché la Regione Lazio, che a differenza di altre 

Regioni non si è dotata di apposita delibera generale, avrebbe fissato un limite così stringente solo per l’impianto di 

R.I.D.A., per di più ulteriormente riducendo il limite sulla media oraria; il che determinerebbe una indebita limitazione 

alla piena funzionalità dell'impianto, atteso che le emissioni odorigene del biofiltro, sarebbero per definizione "non 

moleste". 

Infatti le U.O. non misurano le emissioni "maleodoranti" ma le emissioni odorigene tout court, ivi incluse quelle non 

maleodoranti, necessariamente connesse al funzionamento del biofiltro e degli scrubber. 

11.2.3.1. La censura non coglie nel segno. 

Osserva il Collegio che, se è vero che, per le emissioni odorigene, in base alla normativa nazionale, non è prevista la 

fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia ciò non significa che, 

in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili 

attinenti alle molestie olfattive, al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati. 

Invero, l'art. 268, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico 

e, pertanto, anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi 

ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva 

intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", sia di 

compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente" (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 5 maggio 2014, n. 573). 

Pertanto, in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare 

l'inquinamento atmosferico, possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo 

riferimento alle migliori tecniche disponibili. 

12. Chiuso l’esame delle censure avverso le prescrizioni, si può procedere all’esame delle censure inerenti le asserite 

omissioni del provvedimento impugnato. 

12.1. Per quanto concerne l'omessa indicazione delle discariche alternative, la stessa ricorrente riferisce, nella memoria 

conclusiva, di aver ottenuto, in altro coevo giudizio (R.G. 4289/2015), pronuncia favorevole della Sez. I Ter di questo 

Tribunale (sentenza n. 2902/2016, passata in giudicato), che ha accertato l'illegittimità del comportamento della Regione, 

sul punto condannandola ad adottare i provvedimenti necessari.  

Ne discende che, nel presente giudizio, in cui è impugnata una mancata previsione e un rifiuto di provvedere 

all’individuazione di discariche alternative, deducendosi sostanzialmente le stesse tematiche esaminate nell’altro giudizio, 

il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del motivo per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente 

già ottenuto la pronuncia richiesta, con cui la Sez. I Ter ha statuito: “la Regione Lazio va condannata ad individuare, entro 

il termine di 180 giorni dal deposito della presente decisione, la suddetta "rete integrata e adeguata" di impianti in ambito 

regionale, tra cui le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, con messa a 

disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori laziali interessati in condizioni di parità e non 

discriminazione nonché di compatibilità economica con la vigente disciplina regionale tariffaria e con i valori indicati in 

tal senso dal vigente Piano regionale dei rifiuti”. 

Dunque, per il futuro, la ricorrente non potrà che agire per l’ottemperanza alla suddetta decisione, ivi eventualmente 

deducendo la nullità di ipotetici atti elusivi del giudicato. 

12.2. Resta da esaminare la questione centrale del ricorso, su cui si registra la radicale contrapposizione fra la ricorrente 

e le amministrazioni costituite. 

Si tratta della questione dedotta con il 2° motivo dei primi motivi aggiunti e con il l° motivo dei secondi motivi aggiunti. 

12.2.1. Con tali motivi la ricorrente ha censurato: il mancato inserimento nell'elenco dei rifiuti allegato all'AIA 

(Appendice 2), destinabili alla ex Linea 2 che tratta rifiuti solidi per la produzione di CSS, di alcuni codici CER (tra cui 

quelli relativi ai fanghi e il CER 20.01.08), nonostante a suo dire gli stessi fossero stati inseriti nell'istanza di modifica 

sostanziale, approvata e autorizzata dalla Regione unitamente a tutta la documentazione progettuale allegata (cfr. 

Relazione generale dei processi: doc. 36); il rifiuto di rimediare all'errore in autotutela. 

Premesso che la Regione sostiene di non poter modificare l’AIA nel senso preteso dalla ricorrente sia perché l'istanza era 

limitata al solo incremento quantitativo della capacità autorizzata, sia perché, con la precedente determinazione n. 

B6174/2011 (doc. 2), era stato autorizzato l'ingresso dei fanghi biologici solo nella linea produttiva (depuratore) destinata 

al trattamento dei rifiuti liquidi, la ricorrente osserva, con riguardo al primo profilo, che l'elenco aggiornato dei rifiuti 

destinabili alla ex Linea 2 era contenuto nell'allegato all'istanza di modifica sostanziale (Relazione generale dei processi: 

doc. 36), e che la Regione lo avrebbe "approvato" e "autorizzato" con gli effetti tipici che ne seguono per legge.  
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Inoltre, già l'istanza di modifica non sostanziale del 2012 (doc. 57), a dire della ricorrente assentita per silentium, di cui 

la Regione ha preso formalmente atto nel 2013 (doc. 58), da una parte richiamava il processo di trattamento dei fanghi 

nella ex Linea 2, a suo tempo autorizzato con l'errata corrige del 2011 (doc. 3 cit.); dall’altra, recava la richiesta di 

trattamento dei rifiuti organici (tra cui il CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense") nella suddetta Linea 2 

(ossia, l'unica ormai dedicata al trattamento dei rifiuti solidi per la produzione di CSS). 

Con riguardo al secondo profilo, la ricorrente sostiene che la suddetta limitazione relativa ai fanghi era, a sua volta, frutto 

di un errore cui la stessa Amministrazione resistente avrebbe rimediato nel 2011 con apposito errata corrige (doc. 3); in 

virtù della correzione, il conferimento dei fanghi biologici sarebbe consentito anche nella ex Linea 2 destinata al 

trattamento biologico-meccanico dei rifiuti solidi per la produzione di CSS. 

Quindi, secondo la ricorrente, fin dal 2011 nel suo impianto tali fanghi potevano essere inviati all'impianto di 

bioessiccazione (pag. 4/5 della Determinazione n. B8760/2011, doc. 3). 

In definitiva, nella nota impugnata, l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della Determinazione di errata corrige 

da essa stessa adottata nel 2011 e avrebbe basato il rigetto delle richieste di R.I.D.A. su una versione dell'AIA errata e 

ormai superata.  

Errore ancor più grave ove si consideri che, con riferimento all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla 

ricorrente in data 10 dicembre 2012 (doc. 57), nel cui ambito si richiamava sia il processo di trattamento dei fanghi già 

autorizzato con determinazione del 2011 e il relativo errata corrige (si v. in particolare pagg. 2-6) sia il trattamento dei 

rifiuti di natura organica, la Regione aveva preso atto dell'avvenuto formarsi del silenzio-assenso (nota prot. 291278 del 

26 luglio 2013: doc. 58, peraltro gravata da R.I.D.A. sotto altri aspetti con autonomo ricorso iscritto al n. R.G. 7572/2013). 

12.2.2. Di diverso avviso l'Amministrazione, la quale richiama la Determinazione dirigenziale n. B6174/2011 (doc. 2) 

che, infatti, autorizzava l'ingresso dei fanghi biologici solo nella linea produttiva dell'impianto di R.I.D.A. dedicata al 

trattamento dei rifiuti liquidi (ossia nella linea 1), e non anche nella linea 2, dedicata al trattamento dei rifiuti solidi non 

pericolosi. 

Quindi la Regione sostiene che, con le recenti richieste di errata corrige, la ricorrente in realtà avrebbe surrettiziamente 

chiesto di poter utilizzare i rifiuti indicati con i codici CER omessi in un processo diverso da quello previsto in origine; il 

tutto, però, evitando di effettuare le «adeguate valutazioni tecniche, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione 

all'esercizio» (doc. 54, p. 2). 

La Regione nega che R.I.D.A. Ambiente sia mai stata autorizzata ad utilizzare il CER 20.01.08 per la produzione di 

combustibile solido secondario. 

La difesa regionale spiega che l’impianto in questione da sempre è autorizzato a trattare i rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense (CER 20.01.08) nella linea 1 che non è dedicata alla produzione di CDR/CSS, prodotto invece nella linea 2 con 

i rifiuti elencati nella seconda tabella - in cui non compare il CER 200108 - allegata alle autorizzazioni (determinazione 

B0322/2009, determinazione B6174/2011, determinazione G09031/2014 – docc. 1, 1 bis, 10); che nessuna modifica al 

processo produttivo è stata approvata dalla Regione Lazio, tantomeno tacitamente. 

Infatti, innanzitutto l’istanza di modifica del 10 dicembre 2012, su cui si sarebbe formato il silenzio assenso, riguardava 

l’incremento del 10% del quantitativo dei rifiuti trattabili e non anche la dismissione della linea 1, inoltre, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 29 nonies vigente all’epoca e dell’art. 5 lettera 1) bis D.Lgs. 152/2006, una simile istanza 

sarebbe stata di modifica sostanziale, quindi non assentibile per silentium. 

In ogni caso, l’utilizzo del CER 20.01.08 per la produzione di CSS non sarebbe potuto essere autorizzato né espressamente 

né tacitamente, ai sensi dell’art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 (che detta il principio per cui se la raccolta è separata 

anche il trattamento deve essere tale), nonchè della normativa tecnica dettata dal D.M. 5 febbraio 1998 capitolo 14.1 

Allegato 1 suballegato1 (che esclude per la produzione di CSS i rifiuti provenienti da raccolta differenziata) e capitolo 

16.1 (che indica tra i rifiuti utilizzabili per la produzione di compost il CER 20.01.08). 

La Regione spiega che, nell’ambito del trattamento dei rifiuti indifferenziati, viene prodotto il combustibile da rifiuto e 

lo scarto viene conferito in discarica; invece il rifiuto organico differenziato viene trattato separatamente per realizzare il 

compost usato a fini agricoli. 

L’impianto R.I.D.A. nel piano rifiuti compare come impianto di trattamento biologico meccanico (prima essicca e poi 

separa) che tratta i rifiuti indifferenziati ai fini dello smaltimento in discarica nel rispetto dell’obbligo comunitario sancito 

dall’art. 7 D.Lgs. 36/2003.  

La funzione tipica dell’impianto R.I.D.A. è quella, da un lato, di ridurre gli scarti che vanno in discarica e, dall’altro, di 

minimizzarne la carica batteriologica mediante bioessiccazione. 

Il rifiuto indifferenziato CER 20.03.01, che è trattato da R.I.D.A., contiene tutti i tipi di rifiuti, quindi è altamente 

contaminato, mentre rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08, che provengono da raccolta differenziata, 

non lo sono perché contengono solo scarti alimentari; difatti, pur subendo analogo trattamento di riduzione volumetrica 

e minimizzazione della carica batterica, vengono trasformati in compost per l’agricoltura. 

13. Sulla base di tali argomentazioni la Regione Lazio e la Provincia di Latina hanno adottato gli atti impugnati con i terzi 

motivi aggiunti che, pertanto, devono essere trattati congiuntamente e in prosecuzione al motivo ricostruito al punto che 

precede. 
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Si tratta degli atti, ivi meglio specificati, con cui la Regione Lazio e la Provincia di Latina, in via consequenziale, hanno 

vietato alla ricorrente di trattare nel proprio impianto i rifiuti aventi codice CER 20.01.08.  

13.1. Il contrasto fra le parti si snoda, ancora una volta, essenzialmente in punto di fatto, dal momento che la ricorrente 

sostiene che siano i suddetti provvedimenti a imporre una illegittima modifica dell'AIA rilasciata che, a suo dire, 

ricomprenderebbe fin dal 2012 l’introduzione di tale rifiuto “nell'ormai unica linea dell'impianto dedicata al trattamento 

dei rifiuti solidi” (così a pag. 8 dei terzi motivi aggiunti); viceversa la Regione sostiene che, secondo i provvedimenti 

autorizzativi, era ammessa l’introduzione del predetto rifiuto soltanto nella Linea 1, rispondente ad un diverso processo 

produttivo, linea che la ricorrente ha arbitrariamente soppresso, convogliando nella Linea 2 rifiuti, quali il codice CER 

20.01.08, con essa incompatibili, così di fatto violando l’AIA rilasciata dall’amministrazione. 

La ricorrente afferma che, in contraddizione con le autorizzazioni tacite ed espresse già rilasciate e senza un rituale 

procedimento di riesame e revoca, i provvedimenti impugnati non avrebbero potuto vietare l'ingresso e l'utilizzo del CER 

20.01.08 in quella che viene ancora individuata dall'amministrazione come Linea 2 dell'impianto di trattamento dei rifiuti 

solidi (appunto dedicata alla produzione di CSS); ciò senza tener conto che, fin dalla modifica non sostanziale del 2012, 

la Linea 1 è stata fisicamente dismessa e vi è un'unica linea (la ex Linea 2) in cui confluiscono anche i codici CER, tra 

quelli destinati alla originaria Linea 1, suscettibili di utilizzo per la produzione di CSS, tra cui appunto il CER 20.01.08 

(doc. 57). 

In aggiunta, nei terzi motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, tali rifiuti sarebbero essenziali per l'ottimale 

funzionamento della nuova sezione di bioessiccazione (perfettamente idonea a trattarli come attestato anche dal 

provvedimento di V.I.A. favorevole già ottenuto: doc. 24); indi si sofferma a descrivere l’eccellenza del suo impianto, 

che sarebbe all’avanguardia rispetto agli altri impianti di TMB presenti sul territorio, e l’utilità del sistema di 

bioessiccazione adottato, in quanto garantirebbe un'efficienza ed efficacia di processo di gran lunga maggiore, 

dilungandosi anche su profili più squisitamente tecnici. 

La Regione, viceversa, anche su tale aspetto tecnico, dissente dalla ricorrente, facendo rilevare che R.I.D.A., mescolando 

al CER 20.03.01 il CER 20.01.08, contaminerebbe un rifiuto “pulito”; né sarebbe ammissibile utilizzare il CER 20.01.08 

come combustibile per innescare la reazione aerobica, come dichiara di fare R.I.D.A., dal momento che, nel processo di 

bioessiccazione, viene utilizzato il calore sviluppato dalle reazioni biologiche aerobiche della sostanza organica già 

presente nella massa indifferenziata senza necessità di aggiungere altra sostanza organica proveniente dalla raccolta 

differenziata, ossia il CER 20.01.08, destinata invece ad altro processo di recupero. 

Pertanto la ricorrente anziché dolersi di essere costretta a modificare il processo produttivo, dovrebbe limitarsi a tenere in 

efficienza i processi autorizzati. 

14. Così schematizzata la questione centrale dell’intero gravame, deve procedersi esaminando partitamente gli atti 

autorizzativi succedutisi negli anni, segnatamente quelli sui quali la ricorrente pretende di fondare la rivendicata 

autorizzazione a dismettere la Linea 1 e, in ultima analisi, a conferire il rifiuto codice CER 20.01.08 nella ex Linea 2. 

Tanto al fine di verificare se, e in forza di quale atto, sia stata effettivamente autorizzata la modifica pretesa dalla 

ricorrente, ossia sia stata autorizzata l’introduzione del codice CER 20.01.08 nella Linea 2 o in quel che ne resta. 

I documenti in questione non sono stati depositati dalla ricorrente completi in ogni loro parte, pertanto, per alcuni di essi, 

deve farsi riferimento alle copie depositate dalla Regione, schematizzando il più possibile la questione di interesse. 

14.1. Con l’AIA di cui alla Determinazione B0322 del 9 febbraio 2009 (doc. 1 del fascicolo della Regione) R.I.D.A. è 

stata autorizzata a gestire un impianto per il trattamento dei rifiuti, articolato in due linee di trattamento: la Linea 1 

(Trattamento e Depurazione, D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico, non destinato alla produzione di 

Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR); Linea 2 (Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di 

Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR). 

In base all’appendice II alla suddetta determinazione, soltanto nella Tabella relativa alla Linea 1, risulta incluso in entrata 

il codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. 

Quindi, in sintesi, solo per la Linea 1 venivano autorizzati l’operazione D8 “trattamento biologico” e l’ingresso del codice 

CER 20.01.08. 

14.2. Con la modifica sostanziale di cui alla Determinazione B6174 del 29 luglio 2011 (doc. 1 bis id.) veniva autorizzato 

un adeguamento funzionale dell’impianto consistente in: realizzazione di un sistema di bioessiccazione dei rifiuti urbani 

indifferenziati, dotato di biotunnel con biocelle per il trattamento di Combustibile Derivato da Rifiuti – 

CDR/Combustibile Solido Secondario – CSS di qualità, attraverso il trattamento della parte organica; realizzazione di un 

biofiltro capace di trattare l’aria proveniente dalle biocelle di cui sopra, con conseguente convogliamento del precednte 

punto di emissione E3 all’interno del biofiltro, che diveniva il nuovo punto di emissione dell’impianto. 

In tale occasione veniva autorizzato anche l’aumento delle quantità trattabili fino a 560 tonnellate al giorno. 

Per quanto ivi non previsto, la suddetta determinazione manteneva fermo quanto autorizzato con determinazione B0322 

del 9 febbraio 2009, aggiornata con determinazione C1841 del 28 luglio 2010 (quest’ultima riguardava l’autorizzazione 

all’incremento fino a 400 tonnellate al giorno, condizionata alla realizzazione degli adeguamenti impiantistici indicati da 

ARPA Lazio nel parere del 4 marzo 2010). 
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14.2.1. L’Allegato Tecnico alla suddetta Determinazione B6174 del 29 luglio 2011 manteneva inalterate le Tabelle 

relative alla Linea 1 (Trattamento e Depurazione, D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico, non destinato 

alla produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR - includente il codice CER 20.01.08) e alla Linea 2 (Recupero 

e smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR). 

14.2.2. Quanto alle operazioni di gestione autorizzate, in ordine a quella con il codice D8 (Trattamento biologico), 

consentita nella Linea 1, era specificato “riguarda il flusso che viene avviato alla linea di stabilizzazione biologica D8 e 

successivamente all’aia di maturazione (la parte riguardante la FOS [Frazione Organica Stabile], secondo i limiti stabiliti 

dalla successiva prescrizione n. 38, potrà essere portata a recupero esclusivamente in siti confinati)”. 

14.3. Con la Determinazione B8760 del 18 novembre 2011, denominata “Errata corrige” della precedente, a firma dello 

stesso Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione, preso atto delle segnalazioni di 

R.I.D.A., per quanto di interesse la specificazione relativa all’operazione D8 veniva sostituita come segue: “riguarda il 

flusso che viene avviato alla linea di bioessiccazione, relativamente ai fanghi” e, inoltre, viene soppressa la prescrizione 

n. 38. 

Le modifiche, qualificate come errata corrige sono giustificate in particolare con la presa d’atto che “la tecnologia 

dell’impianto (bioessiccamento dei rifiuti in biocelle) è improntata alla separazione del rifiuto a valle del bioessiccamento, 

senza produzione di FOS (frazione organica stabilizzata)”. 

14.3.1. Quindi, in sintesi, con le suddette ultime due determinazioni, R.I.D.A. era autorizzata alla realizzazione del nuovo 

impianto ma restava comunque obbligata a mantenere in efficienza le due Linee di trattamento, distinte in Linea 1 

(operazione D8 “trattamento biologico” e codice CER 20.01.08) - con l’unica differenza che l’operazione D8 veniva 

diversamente specificata come trattamento biologico di fanghi avviati alla linea di bioessiccazione - e Linea 2 (Recupero 

e smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR). 

14.4. Con istanza del 10 dicembre 2012 (doc. 57 del fascicolo della ricorrente) R.I.D.A. chiedeva il rilascio di nulla osta 

alla modifica non sostanziale (art. 29 nonies D.L.gs. 152/06) dell’impianto di recupero e smaltimento di RSU e RSAU 

non pericolosi, con produzione di CDR/CSS e di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi, per il solo 

incremento delle quantità di RSU nella misura del 10%, ossia solo per la Linea 2, come specificato a pag. 1 della Relazione 

tecnica asseverata, ivi allegata. 

14.4.1. Nella suddetta Relazione il tecnico della ricorrente, ing. Maurizio Ciotti, dopo aver riportato la cronistoria degli 

atti autorizzativi, schematizzato le due Linee produttive e i relativi codici CER autorizzati in ingresso e operazioni di 

gestione autorizzate, al par. 2.2. (pag 3) testualmente dichiara: “Dal 2010 ad oggi l’impianto della R.I.D.A. Ambiente 

utilizza in maniera esclusiva la Linea 2, in quanto la totalità dei rifiuti in ingresso allo stabilimento ha caratteristiche tali 

da essere avviate al trattamento per la produzione del CDR (nel pieno rispetto dei codici CER elencati nell’Appendice 

della Det. n° B6174. La quantità annualmente autorizzata per essere avviata alla Linea 1 (pari a 8.330 t/anno) allo stato 

attuale praticamente non conferita, sarebbe comunque costituita da tipologie di rifiuti che, più che essere avviati al 

processo di recupero, sarebbero idonee per essere avviate al trattamento svolto dalla Linea 2. In questo modo alla Linea 

2 potrebbero arrivare sia le quantità giornaliere di rifiuti previste per il trattamento e la produzione di CDR, sia le 8.330 

tonn/anno di rifiuti non più gestite dalla Linea 1: il processo della Linea 2, come facilmente evincibile dalla lettura dei 

documenti progettuali, produrrebbe analoghi risultati, anzi migliori”. 

Dunque, nell’istanza in esame, per la prima volta si parla di soppressione della Linea 1 e di convogliamento di tutti i 

rifiuti autorizzati in entrata per entrambe le linee, nella sola Linea 2. 

14.4.2. Osserva il Collegio che l’istanza in esame è significativa sotto un duplice profilo: il primo è che si tratta di una 

dichiarazione pienamente confessoria del fatto che R.I.D.A. fin dal 2010, in assenza di qualunque atto autorizzativo, ha 

modificato il sistema di trattamento dei rifiuti così come autorizzato con l’AIA del 2009 e s.m., sopprimendo la Linea 1; 

il secondo è che da tale dichiarazione emerge la piena consapevolezza del tecnico redattore che la modifica attuata in via 

di mero fatto, consistente nel conferimento di tutti i codici CER in entrata nella sola Linea 2, rappresentava una modifica 

sostanziale, tanto che il tecnico ne parla in termini di “scelta gestionale” e di “messa in esercizio di tutta la linea di 

produzione del CDR” (cfr. par. 3 id.), laddove, invece, la produzione del CDR era limitata ai soli codici CER conferibili 

nella Linea 2 e non anche a quelli della Linea 1. 

14.4.3. Ciò posto, deve essere richiamato l’atto logicamente susseguente alla suddetta istanza. 

Invero tale istanza non è stata mai esaminata dalla Regione dal momento che, dopo solo pochi giorni, ossia in data 14 

gennaio 2013.(doc. 4 id.), la ricorrente ha presentato nuova richiesta, questa volta di modifica sostanziale, per il raddoppio 

dei quantitativi di rifiuto trattati (ancora una volta si richiedeva un incremento delle quantità di rifiuti in ingresso 

all’impianto e non una modifica qualitativa dei rifiuti in entrata); richiesta che, poi, ha dato impulso al nuovo 

procedimento autorizzativo conclusosi con VIA del 2013 e autorizzazione n. G09031 del 20 giugno 2014, oggetto di 

impugnazione (doc. 33 id.). 

14.5. La nota n. 291278/Da/34/16 del 27 giugno 2013 dell’Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione (doc. 57 id.), 

rappresenterebbe, secondo la ricorrente, la presa d’atto regionale dell’intervenuto silenzio-assenso sull'istanza di modifica 

non sostanziale del 2012, di cui al punto che precede. 
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La ricorrente, infatti, sostiene che, con l'istanza di modifica non sostanziale del 2012, da una parte si richiamava il processo 

di trattamento dei fanghi nella ex Linea 2, a suo tempo autorizzato con l'errata corrige del 2011, dall’altra si formulava 

la richiesta di trattamento dei rifiuti organici (tra cui il CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense") nella 

suddetta Linea 2 (ossia, l'unica ormai dedicata al trattamento dei rifiuti solidi per la produzione di CSS). 

14.5.1. Sul punto il Collegio rileva che, come si è visto, nell’istanza del dicembre 2012 non vi è alcuna richiesta di 

autorizzazione al trattamento dei rifiuti organici (tra cui il CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense") nella 

Linea 2, bensì la sola richiesta di incremento nella misura del 10 % dei quantitativi di rifiuti trattabili in tale linea, tanto 

che l’istanza viene espressamente qualificata come modifica non sostanziale. 

E’ solo nella Relazione tecnica allegata a tale istanza che è rinvenibile l’affermazione di un dato di fatto, ossia che, fin 

dal 2010, R.I.D.A. trattava tutti i rifiuti organici (tra cui il CER 20.01.08) nella Linea 2, unica ormai dedicata al trattamento 

dei rifiuti solidi per la produzione di CSS. 

14.5.2. Questa istanza, tuttavia, ivi compresi i relativi allegati, non è mai stata esaminata dalla Regione, perché la 

ricorrente ne ha immediatamente depositata un’altra, di modifica sostanziale che, secondo logica, doveva inglobare la 

precedente. 

Tanto è vero che la competente Area regionale, con la nota del 26 luglio 2013 - invocata dalla ricorrente per sostenere 

che si sarebbe formato il silenzio assenso su una inesistente istanza di autorizzazione al trattamento dei rifiuti organici 

(tra cui il CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense") nella Linea 2 – peraltro consistente in una diffida al 

rispetto dei quantitativi autorizzati, solo con riferimento ai quantitativi riconosce, evidentemente su insistenza della 

ricorrente, essersi formato il silenzio assenso sulla richiesta del 10 dicembre 2012. 

Testualmente, la nota in discorso così si esprime: “…si diffida codesta società, con effetto immediato: - a rispettare i 

quantitativi massimi giornalieri prescritti dall’autorizzazione sopra richiamata (n.d.r. Det. B6174 del 29 luglio 2011), 

come aumentati …. a seguito della richiesta di modifica non sostanziale della società del 10/12/2012 … ed efficace ai 

sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda”. 

Rileva il Collegio che non sarebbe potuto essere diversamente, dal momento che la richiamata norma così recita: “Il 

gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, 

lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative 

condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), 

ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al 

comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate”. 

Quindi, per espressa previsione di legge, l’unica modifica assentibile per silentium è una modifica non sostanziale; il che 

esclude in radice che possa formarsi il silenzio assenso su un totale stravolgimento del processo produttivo, quale quello 

attuato dalla ricorrente con la soppressione della Linea 1 e l’arbitrario conferimento di tutti i rifiuti in entrata nella Linea 

2. 

In definitiva, emerge dalla esaminata documentazione come la ricorrente abbia tentato in quel caso di ottenere una 

modifica sostanziale dell’impianto in maniera non conforme alle procedure di legge, per poi sostenere la sussistenza di 

una presunta quanto tacita voluntas dell’amministrazione di consentire la modifica del ciclo produttivo dell’impianto 

R.I.D.A., non solo di fatto non rinvenibile, ma neanche in astratto esprimibile al di fuori del rigido percorso procedurale 

delineato dalla normativa di settore. 

14.6. Le evidenze documentali fin qui emerse depongono per l’infondatezza del ricorso in ordine all’ultima nonché 

centrale questione rimasta irrisolta, ossia la pretesa illegittimità della mancata inclusione del codice CER 20.01.08 nella 

modifica sostanziale G9031 del 20 giugno 2014, nonché delle diffide della Regione Lazio U0302973 del 14 giugno 2017 

(doc. 67 id.) e U0307303 del 16 giugno 2017 (doc. 71 id.), con le quali è stato intimato alla ricorrente il rispetto delle 

autorizzazioni rilasciate, il divieto di conferire il codice CER 20.01.08 nella Linea 2 per la produzione di CDR/CSS, e 

ribadito l’obbligo (in risposta alla minaccia di blocco dell’attività da parte della ricorrente), di continuare e ricevere il  

codice CER 20.01.08 avviandolo però al trattamento nella Linea 1, così come autorizzato. 

Del pari, e in via del tutto consequenziale, è infondata la doglianza inerente l’ordinanza della Presidente della Provincia 

di Latina n. 75 del 17 giugno 2017, emessa ai sensi dell’art. 50 TUEL, diretta a disporre, in via di urgenza, che la ricorrente 

continuasse per 6 mesi le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, come da AIA regionale, in favore dei comuni 

ricadenti nel territorio provinciale ad essa affidatisi per contratto. 

14.6.1. In particolare, non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la Regione, approvando l'elenco 

aggiornato dei rifiuti contenuto nell'allegato all'istanza di modifica sostanziale (Relazione generale dei processi: doc. 36) 

del gennaio 2013, avrebbe determinato l’effetto tipico di approvare la modifica dei processi produttivi. 

Rileva il Collegio che detta tesi poggia su un errato presupposto, analogo a quello rilevato a proposito della precedente 

istanza del dicembre 2012, che è quello di pretendere come approvata una modifica della quale, in realtà, non è mai stata 

chiesta apertis verbis l’autorizzazione, solo perché meramente descritta in allegati tecnici. 

Invero, sebbene l’istanza del 14 gennaio 2013 sia stata formulata come istanza di modifica sostanziale, essa in realtà 

aveva ad oggetto i seguenti punti: “1. aumento delle quantità di rifiuti solidi in ingresso all’impianto di produzione di CSS 
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fino al massimo della potenzialità esistente pari a 409.200 tonnellate/anno, equivalenti a 1320 tonnellate/giorno; 2. 

aumento delle quantità di rifiuti liquidi in ingresso all’impianto di depurazione fino al massimo della potenzialità esistente 

pari a 175.200 tonnellate/anno, equivalenti a 480 tonnellate/giorno; 3. autorizzazione alla realizzazione di un’area di 

stoccaggio del CSS autoprodotto, adiacente allo stabilimento (terreni presenti sulle mappe catastali al foglio 139, particelle 

929 – 931), su un’area di 9.800 mq”. 

E’ agevole rilevare che, così come formulato, l’oggetto dell’istanza non prevedeva affatto una modifica dei processi 

produttivi nel senso preteso dalla ricorrente. 

Il fatto che, nella Relazione generale dei processi, allegata all’istanza e ricompresa fra gli atti approvati con la 

determinazione G09031 del 20 giugno 2014, fosse descritto un processo produttivo differente e fossero considerati 

unitariamente i codici CER autorizzati, conferma il tentativo, qui reiterato, di ottenere modifiche di tipo e consistenza 

diverse, a mezzo di richieste apparentemente dirette ad altro. 

14.6.2. Tanto rilevato, si può al più sostenere che la Conferenza di servizi avrebbe dovuto chiedere alla ricorrente di 

chiarire quali modifiche in realtà intendesse ottenere e, di conseguenza, condurre l’istruttoria in tal senso; si può altresì  

opinare che, nell’atto autorizzativo, la Regione avrebbe dovuto usare maggior cautela nell’elencare gli allegati che andava 

ad approvare; tuttavia è innegabile che, nel rilasciare la suddetta autorizzazione, la Regione aveva ben chiaro ciò che 

intendeva autorizzare, tanto che ha accluso l’allegato tecnico in cui si ribadisce che le attività già autorizzate sono: “- 

attività IPPC identificata con codice 5.3, relativa all’eliminazione o il recupero dei rifiuti liquidi non pericolosi quali 

definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; 

- attività non IPPC, relative allo stoccaggio, e il trattamento di rifiuti solidi non pericolosi, al fine della produzione di 

CSS”. 

A seguire si legge: “Il presente provvedimento autorizza la R.I.D.A. Ambiente S.r.l. a: - aumentare le quantità di rifiuti 

solidi in ingresso all’impianto di produzione di CSS fino al massimo della potenzialità esistente pari a 409.200 

tonnellate/anno, equivalenti a 1320 tonnellate/giorno; aumentare le quantità di rifiuti liquidi in ingresso all’impianto di 

depurazione fino al massimo della potenzialità esistente pari a 175.200 tonnellate/anno, equivalenti a 480 

tonnellate/giorno; realizzare un’area di stoccaggio del CSS autoprodotto, adiacente allo stabilimento (terreni presenti sulle 

mappe catastali al foglio 139, particelle 929 – 931), su un’area di 9.800 mq”. 

Infine, dopo le prescrizioni, è inserita l’Appendice II, in cui la Regione ha riportato, dunque ribadendole, le due linee 

produttive in cui doveva continuare ad articolarsi l’attività dell’impianto, ossia Linea 1 non destinata alla produzione di 

CSS, in cui risulta incluso il CER 20.01.08) e Linea 2, destinata invece alla produzione di CSS, in cui detto codice continua 

a non figurare. 

In altri termini il Collegio ritiene che la regola di chiarezza, di cui sovente si chiede il rispetto da parte 

dell’amministrazione, possa e debba essere predicata anche a parti invertite; infatti, se è vero che, in ogni settore in cui si 

esplica l’attività amministrativa, gli atti dell’amministrazione debbano essere chiari, in modo da non indurre in errore i 

privati cittadini sul loro significato (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; id. 20 ottobre 2017, n. 

4859), altrettanto vero è che il privato, nel confrontarsi con l’amministrazione, debba indicare con precisione quale sia il 

contenuto del provvedimento che intende ottenere, evitando una rappresentazione dei fatti poco chiara o non aderente alla 

realtà, idonea ad indurre in errore l'amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Bis, 7 gennaio 2015, n. 139; T.A.R. 

Liguria, sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1269). 

Analogamente, la cosiddetta tecnica della “caccia all’errore”, che la giurisprudenza stigmatizza in talune condotte 

dell’amministrazione (es. T.A.R. Veneto, sez. I, 24 agosto 2016, n. 973), a parere del Collegio non può poi ritenersi 

ammissibile da parte del privato. 

Nel caso di specie è di tutta evidenza che la ricorrente ha formulato una istanza di modifica sostanziale dell’AIA, in data 

14 gennaio 2013, avente l’oggetto determinato innanzi riportato, salvo poi inserire nella Relazione tecnica una 

rappresentazione dell’attività, diversa da quella autorizzata, per sostenere che detta modificata attività produttiva sia stata 

autorizzata implicitamente con l’approvazione dell’allegato. 

15. Le conclusioni che precedono travolgono le ulteriori censure poiché elidono l’interesse della ricorrente ad ottenere la 

decisione in ordine alla questione, pur sollevata dalla Regione con la diffida del 14 giugno 2017 impugnata con i terzi 

motivi aggiunti, recante intimazione al rispetto del piano di monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione, nel quale, 

tra i rifiuti in uscita da portare in discarica, sono indicati quelli con codice CER 19.12.12 (frazione organica selezionata), 

laddove invece era emerso che i rifiuti prodotti con la Linea 2 erano CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non 

compostata) e CER 19.05.03 (compost fuori specifica). 

Lo stesso dicasi della questione, evidenziata nella nota di riscontro del 16 giugno 2017, del superamento nei valori 

dell’IRD (Indice di Respirazione Dinamico) e del DOC (concentrazione del carbonio organico disciolto) e allo 

scostamento del campione di FOS prelevato da ARPA Sede di Latina in data 30 novembre 2016, i cui esiti sono stati 

comunicati con note del 21 febbraio 2017 e dell’11 maggio 2017. 

Quella del superamento dei limiti in uscita e, soprattutto, la questione del diverso rifiuto in uscita rispetto a quello 

autorizzato di cui alle note regionali impugnate con i terzi motivi aggiunti, è, a parere del Collegio e secondo quanto è 
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dato evincere dagli atti, una conseguenza diretta della diversa e non autorizzata metodica di trattamento di tutti i rifiuti 

nell’unica linea (Linea 2) mantenuta in efficienza dalla ricorrente. 

16. Ulteriore precipitato delle conclusioni alle quali si è fin qui pervenuti è che, cognita causa, risultano fondate le 

osservazioni formulate da tutte le parti resistenti e segnatamente da ARPA Lazio, laddove si faceva rilevare l’inutilità, 

nell’economia del giudizio, dell’accertamento tecnico richiesto in via di urgenza dalla ricorrente con l'istanza del 30 

giugno 2017. 

Con detta istanza, partendo dal presupposto, rivelatosi errato, di essere autorizzata ad introdurre il codice CER 20.01.08 

nell’unica linea di trattamento attiva e dalla tesi, anch’essa infondata, che la diffida regionale impugnata con i terzi motivi 

aggiunti aveva determinato una sensibile riduzione dei rifiuti in ingresso all’impianto e quindi, una sostanziale modifica 

del rifiuto CER 19.05.01 destinato a discarica, la ricorrente ha chiesto quanto meno di ordinare ad ARPA un nuovo 

campionamento urgente su detto rifiuto, messo in stand by nella biocella n. 3, al fine di accertarne la reale natura e di 

misurarne l’IRD. 

16.1. Il Collegio rileva che, in disparte i numerosi dubbi tecnici, circa la natura e la corretta conservazione del campione 

nella biocella, evidenziate da ARPA nella nota del 5 luglio 2017, in realtà, come già visto, quella del rifiuto in uscita in 

tanto è questione direttamente consequenziale alla tipologia di rifiuti in entrata nell’impianto; in ogni caso, 

contestualizzata al contenuto della diffida regionale del 14 giugno 2017, è una questione decisamente secondaria. 

Cognita causa il Collegio, dunque, condivide le obiezioni della difesa Regionale secondo cui l’analisi sul campione di 

codice CER 19.05.01 in uscita dal trattamento, su cui tanto ha insistito la ricorrente, era eccentrica rispetto all’oggetto del 

giudizio, trattandosi di rifiuto che, se fossero stati rispettati i rifiuti in entrata, non sarebbe stato prodotto dall’impianto. 

16.2. In proposito deve essere rilevato che, sebbene con decreto presidenziale n. 3336 del 1 luglio 2017 (confermato con 

ordinanza n. 3514 dell’11 luglio 2017) sia stato ordinato alla Regione Lazio, e per essa all’ARPA, di ripetere i controlli 

sul rifiuto CER 19.05.01 da smaltire in discarica, prodotto dall’impianto della ricorrente società, attualmente confinato 

nella biocella n. 3, misurando, in sede di analisi sui campioni così raccolti, l’indice respirometrico dinamico reale (IRDR), 

secondo le pertinenti regole tecniche, tuttavia detto adempimento non è stato reso nei tempi residui del giudizio, per le 

ragioni tecniche rappresentate da ARPA Lazio nella richiamata nota del 5 luglio 2017. 

Ciò posto, in ragione delle argomentazioni fin qui espresse, il Collegio ritiene che i gravami in epigrafe possano essere 

decisi anche senza acquisire gli esiti della analisi sul campione presente nella biocella 3, di cui ai citati provvedimenti 

istruttori comunque rimasti ineseguiti, stante la rilevata eccentricità del suddetto accertamento rispetto al thema 

decidendum. 

In altri termini, l’oggetto del giudizio sottoposto all’esame del Collegio è esclusivamente la conformità, alle autorizzazioni 

regionali, del processo di trattamento dei rifiuti in atto presso l’impianto della ricorrente, essendo estranea a questa sede 

ogni valutazione circa l’eventuale compatibilità con la specifica normativa di settore del suddetto processo, risultato in 

ogni caso difforme rispetto a quello autorizzato: valutazione che, invece, resta necessariamente demandata alla 

competente sede amministrativa. 

17. Concludendo, per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe e i tre atti di motivi aggiunti devono 

complessivamente essere respinti, al netto delle questioni sulle quali è sopraggiunta l’improcedibilità, di cui si è detto 

partitamente nei paragrafi che precedono. 

18. Tuttavia il Collegio non può esimersi dal rilevare, quale dato di comune esperienza, che l’attività di trattamento dei 

rifiuti rappresenta nell’attualità, segnatamente nel territorio della Regione Lazio, una tematica di primaria importanza che, 

sovente, stante l’insufficienza e/o l’inadeguatezza dei siti e degli impianti dedicati, necessita di essere fronteggiata con 

misure emergenziali. 

La vicenda esaminata è emblematica, a parere del Collegio, della necessità che l’amministrazione e i privati, proprietari 

e gestori di impianti quale quello per cui è causa, si impegnino a dialogare in subjecta materia con il massimo della 

trasparenza, della chiarezza e con leale collaborazione reciproca, al fine di conseguire l’auspicabile risultato di attuare, a 

regime, un sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente e del diritto alla 

salute dei cittadini. 

In questa prospettiva, e tenuto conto che il Tribunale non ha le competenze tecniche per apprezzare la asserita maggiore 

efficienza del processo produttivo, attuato in via di mero fatto dalla ricorrente, la Regione, nell’esercizio del potere ad 

essa esclusivamente spettante, potrà eventualmente valutare se sia possibile rilasciare, in forma condizionata e in via 

interlocutoria, nonchè in condizioni di assoluta sicurezza, una temporanea e circostanziata autorizzazione all’utilizzo 

dell’impianto da parte della ricorrente, secondo la metodica produttiva di fatto già in esercizio, nelle more dell’adozione 

dell’autorizzazione definitiva che la ricorrente dovrebbe, in tal caso, impegnarsi a richiedere, pena il fermo dell’impianto. 

Tanto, nell’esclusivo interesse pubblico alla continuità del servizio in discorso nelle more dell’ottenimento della prescritta 

modifica sostanziale dell’AIA, tenuto conto che la stessa Regione, nella diffida del 14 giugno 2017, ha rappresentato a 

R.I.D.A. “qualora vogliate apportare modificazioni ai processi produttivi effettuati presso il vs. impianto, è necessario 

che presentiate apposita istanza di modifica alla vigente AIA, al fine della valutazione da parte di questi uffici”. 

19. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul 

ricorso in epigrafe e sui tre atti di motivi aggiunti, li respinge in parte dichiarandoli in parte improcedibili, come da 

motivazione. 

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) per parte costituita, oltre oneri di 

legge ove dovuti.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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