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Pronuncia di compatibilità ambientale negativa per il progetto di 

realizzazione di un impianto di produzione fertilizzanti da matrici 

organiche provenienti da raccolta differenziata 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. quater I 21 giugno 2018, n. 6948 - Mezzacapo, pres.; Scala, est. - Soc. Self Garden S.r.l. (avv.ti 

Clarizia e Volpe) c. Regione Lazio (avv. Caprio). 

 

Ambiente - Pronuncia di compatibilità ambientale negativa per il progetto di realizzazione di un impianto di 

produzione fertilizzanti da matrici organiche provenienti da raccolta differenziata. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Premette la società Self Garden s.r.l. di avere presentato presso la competente struttura in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale della Regione Lazio, in data 8 agosto 2013, un progetto per la "Realizzazione di un impianto di 

produzione fertilizzanti da matrici organiche provenienti da raccolta differenziata" nel Comune di Latina in località 

Moscarello. Riferisce che, avviata la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa, venivano acquisiti il parere del 

Comune di Latina nonché le osservazioni predisposte dalla Provincia di Latina e dai Comitati Riuniti ed Associazioni. 

Quindi, a seguito dei pareri negativi espressi al riguardo, le veniva richiesta, con nota prot. 22643 del 14 ottobre 2013, 

documentazione integrativa per gli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali, e la società ricorrente presentava le 

proprie puntuali controdeduzioni in data 13 dicembre 2013. 

Riferisce che, con successivo provvedimento del 15 aprile 2014, veniva comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis, 

legge 241/1990, cui rispondeva, depositando in data 24 aprile 2014 le proprie osservazioni e richiedendo, altresì, ai sensi 

dell’art. 25, comma 6, d.lgs. 152/2006, che la consultazione avvenisse mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica 

per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei 

cittadini e, ai sensi dell’art. 25, comma 8, normativa già richiamata, che venisse convocata Conferenza dei Servizi 

dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 

Lamenta di non avere ricevuto alcun riscontro a tali richieste, e impugna, pertanto, la determina n. G16566 del 18 

novembre 2014, recante pronuncia di compatibilità ambientale negativa, ritenendone l’illegittimità alla stregua dei 

seguenti motivi. 

A) Violazione di legge con riferimento all'art. 23, comma 4, della l. 152/2006.  

Lamenta la violazione dei termini del procedimento decorrenti dalla data di presentazione del progetto da parte della Self 

Garden S.r.l. (8 agosto 2013), non avendo la Regione Lezio completato l'istruttoria entro i successivi 30 giorni e quindi 

non oltre il 7 settembre 2013, né avendo entro tale termine richiesto documentazione integrativa al proponente al fine di 

ottenere una interruzione dei termini. 

B) Violazione di legge con riferimento all'art. 24, comma 4, della l. 152/2006.  

Anche i termini per le osservazioni da parte dei controinteressati, in particolare associazioni e comitati, sono soggette al 

termine di presentazione perentorio pari a 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto, che, nel caso di 

specie, non è stato rispettato. 

C) Violazione di legge con riferimento all'art. 14, comma 2, l. 241/90.  

Ancorché oggetto di specifica richiesta della società ricorrente, non è stata indetta la Conferenza di Servizi ex art. 14, 

comma 2, legge n. 241/1990. 

D) Illegittimità del diniego senza "atto costruttivo dell’Amministrazione procedente.  

Il comportamento silente osservato dalla Provincia e dal Comune di Latina a seguito della presentazione delle 

controdeduzioni da parte della ricorrente costituisce tipica ipotesi di silenzio – assenso, da cui l’illegittimità del diniego 

impugnato. Ma anche nell’ipotesi di una qualificazione di tale comportamento quale tacito dissenso, questo non sarebbe 

esente da critiche, non essendo stato espresso attraverso “atto costruttivo” motivato, recante specifiche indicazioni sulle 

modifiche progettuali necessarie. 

E) Eccesso di potere per essere stata adottata sulla base di presupposti di fatto errati e/o inesistenti; travisamento dei fatti.  

Infine, la società ricorrente contesta, dettagliatamente, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, 

evidenziando l’assenza di istruttoria alla base delle singole asserzioni in essa contenute. 

Chiede, in conclusione, l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’atto con lo stesso impugnato. 

Si è costituita in resistenza la Regione Lazio che ha controdedotto in merito alle censure introdotte, chiedendo, in rito, la 

declaratoria di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’omessa evocazione in giudizio di almeno un 
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controinteressato, individuabile nel Comune di Latina o nella Provincia di Latina, che hanno partecipato al procedimento 

concluso con l’impugnato provvedimento formulando osservazioni e pareri e, comunque, nel merito, il rigetto. 

In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno presentato memorie e repliche; quindi alla pubblica udienza 

del 30 maggio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Come esposto brevemente in narrativa, è controverso il provvedimento con cui la Regione Lazio ha espresso pronuncia 

di compatibilità ambientale negativa, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in ordine alla istanza di VIA presentata dalla 

società Self Garden srl per il progetto riguardante “Realizzazione di un impianto di produzione fertilizzanti da matrici 

organiche provenienti da raccolta differenziata” nel Comune di Latina in località Moscarello. 

Il Collegio ritiene, preliminarmente, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla 

resistente Regione Lazio sotto il profilo del difetto di contraddittorio, per non essere stato notificato il ricorso ad almeno 

un controinteressato, attesa l’infondatezza nel merito dell’impugnativa così introdotta.  

Con un primo gruppo di censure (di cui ai primi tre motivi di ricorso), la società ricorrente ha sollevato avverso tale 

determinazione censure di ordine procedimentale; con la quarta e quinta censura ha contestato la motivazione del 

provvedimento, anche nei singoli punti in cui la stessa è sviluppata. 

Il primo vizio dedotto riguarda, in particolare, la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 23, comma 4, 

d.lgs. 152/2006, decorrente dalla data di presentazione del progetto. 

La censura è priva di fondamento, tenuto conto che il termine di cui si lamenta il superamento attiene al controllo di 

regolarità formale di cui dispone l’autorità competente a ricevere l’istanza per esigerne il completamento, e che fa ritenere, 

diversamente, come non presentato il progetto; la richiesta formulata, a dire della ricorrente, oltre il termine, attiene a 

quanto prevede, invece, il successivo art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006, relativo ai termini entro cui devono pervenire le 

osservazioni in merito, e ha riguardato una richiesta di integrazione, non già della domanda ma del progetto, necessitata 

dalle obiezioni pervenute.  

Se dunque, nel termine di sessanta giorni è stata richiesta l’integrazione del progetto sulla base delle osservazioni 

pervenute, discende a fortiori l’infondatezza anche della seconda censura, che contesta, invece, il mancato rispetto di 

questo secondo termine. 

Lamenta, poi, la ricorrente la mancata indizione della Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241 

del 1990. 

Rileva, in proposito, il Collegio, che nel procedimento di VIA, di cui si discute, il soggetto competente a provvedere è la 

Regione, il cui provvedimento finale reca la valutazione di impatto ambientale da emettersi all’esito dell’attività tecnico-

istruttoria che la medesima amministrazione deve svolgere sulla base della valutazione della documentazione presentata, 

e delle obiezioni e osservazioni pervenute; la sintesi di tutti questi elementi è ricondotta nella finale determinazione in cui 

viene assorbita ogni altra valutazione rilevante a tali fini, dovendo ritenersi il ruolo svolto dai soggetti eventualmente 

interessati a quello di meri interlocutori procedimentali. Il procedimento, del resto, è ben delineato dagli articoli 24 e 25 

del richiamato d.lgs. 152 del 2006 (come corretto e integrato dal d.lgs. n. 4 del 2008) che prevede, successivamente alla 

presentazione dell’istanza, una fase di consultazione che, ove lo ritenga l’amministrazione competente, può anche 

avvenire in contraddittorio tra il proponente e i soggetti a vario titolo interessati ad intervenire (art. 24, comma 8); quanto, 

poi, alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia 

ambientale che la realizzazione del progetto eventualmente preveda, queste possono essere acquisite direttamente dal 

proponente che presenta l’istanza anche alle autorità competenti, in modo da consentire il pronunciamento nei termini 

sopra indicati, ovvero, nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente 

(art. 25, comma 3). 

Si tratta, all’evidenza, di scelte procedimentali (il contraddittorio e l’indizione della Conferenza di Servizi) che la specifica 

normativa rimette alla discrezionalità dell’Amministrazione competente, senza che alcuna obiezione possa essere mossa 

nel caso in cui tali opzioni non siano state esercitate. 

Nel caso di specie, la completezza dell’istruttoria compiuta dalla Regione ha evidenziato numerose criticità insite nel 

progetto presentato dalla società ricorrente il che ha indotto l’Ente a non percorrere altri incidenti procedimentali, che non 

avrebbero potuto condurre ad esito diverso rispetto a quanto già accertato, ma ad attivare direttamente con il destinatario 

del provvedimento l’interlocuzione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, assicurando in tal modo alla società 

ricorrente la possibilità di proporre soluzioni alternative a quella ritenuta comportare impatti negativi.  

La censura, pertanto, deve essere respinta. 

Con il quarto motivo, lamenta la società ricorrente che il provvedimento finale sia stato emesso in assenza di “atto 

costruttivo”, non essendosi pronunciate la Provincia di Latina e il Comune di Latina successivamente al deposito delle 

controdeduzioni e documenti e non avendo espresso in maniera esplicita, con adeguata motivazione, le ragioni del 

dissenso, dovendosi ritenere, pertanto, formato il silenzio – assenso. 
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In disparte se in soggetta materia sia perfezionabile il silenzio – assenso, rileva il Collegio che l’infondatezza della censura 

si evince già in fatto, atteso che sia dalle premesse del provvedimento impugnato, ma, ancora più esplicitamente, dalla 

relazione istruttoria svolta dal competente Ufficio regionale, emerge per tabulas che entrambi gli enti locali si sono 

pronunciati in modo negativo sul progetto presentato dalla ricorrente nell’aprile 2014, dunque anche dopo le integrazioni 

progettuali: ne consegue che alcun comportamento silente è stato posto in essere. 

Infine, con il quinto e ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta, punto per punto, la motivazione posta a base 

dell’impugnata valutazione negativa, ritenendola affetta da eccesso di potere. 

In limine, il Collegio deve precisare i limiti del sindacato giurisdizionale in ambito connotato da elevata discrezionalità 

tecnica, non potendo certo essere richiesto al giudice di esprimere un giudizio circa la sostenibilità ambientale dei progetti 

sottoposti a VIA, refluendo tali valutazioni nell’ambito delle competenze tecniche riservate alla resistente 

Amministrazione. 

Tanto precisato, dalle premesse della determina impugnata emerge una molteplicità di elementi di criticità che l’istruttoria 

condotta in ordine al progetto della società ricorrente hanno disvelato. 

Questi, in sostanza, i diversi aspetti ritenuti ostativi: 

-rilevante concentrazione di impianti esistenti; 

-problematica relativa all'incidenza sul quadro emissivo gravante sul contesto territoriale; 

-relazione con gli insediamenti abitativi; 

-destinazione urbanistica; 

-coerenza col piano rifiuti regionale; 

-cumulo di progetti; 

-consumo di suolo agricolo; 

-non idoneità della viabilità interessata; 

-traffico indotto dagli impianti esistenti; 

-caratteristiche territoriali da salvaguardare. 

Deve essere precisato, in via preliminare, che, stante la complessità di implicazioni negative che la realizzazione del 

progetto della parte ricorrente comporterebbe per l’Amministrazione regionale, non varrebbe la smentita di alcune tra le 

ragioni che hanno supportato la negativa valutazione a farne evincere l’illegittimità, ben potendo sorreggersi la 

motivazione con le altre.  

La ricorrente ha, invero, controdedotto in merito a ciascuno di questi elementi, offrendo, di volta in volta, una differente 

prospettazione della situazione per come contestata, ma sono diversi gli aspetti che, ancorché oggetto di specifica 

confutazione, non convincono. 

Quanto al primo degli elementi contestati, la società ha sollecitato, in effetti, una diversa valutazione della non smentita 

circostanza quanto alla elevata concentrazione nell’area di interesse di diversi impianti, ritenendone l’irrilevanza; anche 

sulla incidenza delle emissioni già gravanti sul territorio, pur non contestando la circostanza in fatto che il progetto 

comporta la lavorazione di rifiuti, ne oppone la particolarità alla stregua delle caratteristiche tecniche delle connesse 

operazioni; ancora, sulla relazione con gli insediamenti abitativi, pur non contestandone la sussistenza, ne sostiene la 

compatibilità alla stregua delle distanza dalla medesima calcolate; sul cumulo di progetti, non lo nega, ma ne ritiene 

l’insussistenza sulla base della valutazione che di tale circostanza offre; anche il fattore relativo all’ulteriore consumo di 

suolo agricolo, è ritenuto superabile sulla base della considerazione della recente approvazioni di molti progetti, 

confermando, così, le perplessità al riguardo sollevate; ancora, sulla non idoneità della viabilità interessata, ne ha offerto 

un’analisi differente; così come, sul traffico indotto dall’esistenza di altri impianti, quale precipitato logico dell’obiezione 

a monte della alta concentrazione di impianti di cui sopra, la risolve offrendo una diversa prospettazione; infine, sulle 

caratteristiche territoriali da salvaguardare, ritiene che la presenza dell’impianto di compostaggio oggetto di richiesta non 

possa essere considerata negativa a tali fini. 

In buona sostanza, si sollecita un sindacato di merito del giudice amministrativo che dovrebbe sostituire le proprie scelte 

alle valutazioni compiute dalla competente autorità, con una inammissibile inversione di ruoli, pur non in presenza di 

scelte illogiche o manifestamente irrazionali. 

Come ben si può notare, si tratta di valutazioni riservate alle competenti autorità che, nell’ambito di una pluralità di 

soluzioni, determinano quale sia il miglior utilizzo del territorio, in coerenza con la destinazione cui lo stesso è vocato, 

essendo tenuto, altresì, in debito conto il sacrifico cui lo stesso è già sottoposto, con scelte non sindacabili, da tale angolo 

visuale, da parte del giudice amministrativo. 

In conclusione, il ricorso rivelatosi infondato, deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza, come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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