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Istanza di attivazione della PAS per un impianto per la produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biomassa legnosa 

vergine in assetto cogenerativo 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 23 marzo 2016, n. 266 - Lamberti, pres. ed ast. - Comitato Verde Pian D'Assino (avv. Barelli) c. 

Comune di Umbertide (avv. Rampini) ed a. 

 

Ambiente - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biomassa legnosa 

vergine in assetto cogenerativo - Istanza di attivazione della PAS (procedura abitativa semplificata)Valutazione 

modellistica al suolo delle emissioni in atmosfera di un impianto.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. In relazione all’istanza prot. 7209 del 5 aprile successivamente integrata con istanza prot. 8117 del 18 aprile 2013, 

proposta allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del comune di Umbertide ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 

28/2011 dalla ditta GMP Bioenergy S.r.l., di attivazione della PAS (procedura abitativa semplificata) per la costruzione 

di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biomassa legnosa in assetto 

cogenerativo della potenza di 992 kwe nella zona industriale di Pian d’Assino in Umbertide, il “Comitato Verde Pian 

d’Assino”, odierno ricorrente, con finalità di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico della valle del Tevere, con 

particolare attenzione alla zona di Pian d’Assino, informava il 31 maggio 2013 il Comune della propria costituzione e 

finalità. 

1.1. Il Comitato richiedeva, contestualmente, copia della documentazione relativa alla richiesta di costruzione ed apertura 

e istando per la sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione ambientale strategica e alla valutazione di 

impatto ambientale, con controllo dei limiti imposti per le distanze fra il luogo di produzione e l’abitato. Con nota 

pervenuta il 6 giugno 2013 il comune di Umbertide rispondeva al Comitato Verde Pian d’Assino di non poter sottoporre 

il progetto di centrale a biomasse alle procedure di VIA e di VAS. 

1.2. Dopo lo svolgimento della prima e della seconda seduta della conferenza dei servizi in data 13 maggio e 3 giugno 

2013, il Comitato Verde Pian d’Assino sollecitava, il 20 giugno 2013, il comune di Umbertide, il comando provinciale 

VV.FF. di Perugia, il prefetto di Perugia, il presidente della regione Umbria e quello della provincia di Perugia per 

l’adozione di un provvedimento diretto a prevenire gravi rischi derivanti dall’installazione dell’impianto e, in data 26 

giugno 2013, la provincia di Perugia convocava una conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione delle 

emissioni in atmosfera ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2013 alla quale parteciparono oltre al comune, l’Asl Umbria1 e l’ARPA 

Umbria.  

2. Nella qualità di portatore di interesse diffuso, il Comitato Verde Pian d’Assino di Umbertide, interveniva nel 

procedimento ai sensi dell’art. 9, L. n. 241/1990 relativo al parere di competenza della provincia di Perugia sul progetto 

di impianto di GMP Bioenergy S.r.l. e, con la stessa nota del 1° luglio 2013, inviava alla provincia un progetto di impianto 

a gassificazione alimentato con legno vergine da realizzare in comune di Umbertide e annessa stima degli impatti 

ambientali sanitari dell’impianto evidenziando l’obbligo dell’ente - in particolare del dirigente del Servizio Gestione e 

Controllo ambientale Area Ambiente e Territorio - di valutare il suddetto documento. 

2.1. Con nota del 10 luglio 2013 il responsabile del servizio replicava che, essendo pervenuti nullaosta all’approvazione 

del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, non si ravvisavano motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza. L’autorizzazione era rilasciata in data 15 luglio 1013 dalla provincia di Perugia con la 

“determinazione n. 006205 - ditta GMP Bioenergy S.r.l. - autorizzazione all’emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, 

commi 4 e 5 D.Lgs. n. 152/2006 senza alcuna menzione dell’intervento nel procedimento da parte del Comitato Verde 

Pian d’Assino nel valutazione del documento inviato dal comitato stesso. 

2.2. Con nota del 16 luglio 2013, il Comitato Verde Pian d’Assino contestava alla provincia la mancata risposta sugli 

aspetti indicati nella relazione con particolare riguardo a: - mobilità indotta (aumento del traffico pesante nelle aree 

abitate); - trattamento di gas di sintesi (mancanza di trattamenti di pulizia del syngas); - motori endodermici (rumore 

continuo e emissione di gas di scarico); - qualità dell’aria (il comune supera i limiti delle concentrazione di ossido di 

azoto; - bilancio delle emissioni annuali (peggioramento della qualità dell’aria). Con nota del 19 luglio 2013 la provincia 

di Perugia comunicava al Comitato di ritenere infondate le contestate criticità e di avere in corso le verifiche necessarie 

per l’accoglimento della richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento su parere reso dalla provincia in merito 

all’impianto. 

2.3. Il Comitato Verde Pian d’Assino, con nota del 22 luglio 2013, chiedeva alla provincia, al comune e all’ASL Umbria1 
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il riesame e l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di loro competenza riguardanti la realizzazione dell’impianto a 

biomasse e all’ARPA Umbria il riesame del documento istruttorio acquisito dalla provincia con nota prot. n. E-233318 

del 6 giugno 2000. Il comitato chiedeva, infine, al comune di Umbertide di intervenire nel procedimento amministrativo 

di PAS sull’impianto a biomasse ai sensi dell’art. 9, L. n. 241/1990 e con una relazione del 30 luglio 2003 il dott. Federico 

Valerio replicava alle comunicazioni della provincia di Perugia. 

2.4. Con nota del 31/7/2013, la provincia di Perugia comunicava al comitato che non erano stati rilevati motivi giustificanti 

il richiesto riesame della determinazione dirigenziale n. 6205 del 15 luglio 2013 né tantomeno il suo annullamento. Con 

nota dell’1/8/2013, il comune di Umbertide comunicava che la seduta conclusiva e definitiva dei lavori della conferenza 

dei servizi era stata fissata per il 7 agosto 2013. Ad essa faceva riscontro la comunicazione del 3/8/2013 del Comitato 

Verde Pian d’Assino che affermava di legittimità del procedimento dei provvedimenti amministrativi emanati chiedendo 

le azioni di loro competenza per impedire la realizzazione dell’impianto. 

2.5. Con la seduta conclusiva del 7 agosto 2013, la conferenza dei servizi prendeva atto dei pareri acquisiti nel 

procedimento di autorizzazione semplificata e, con determinazione del 3 settembre 2013, il comune di Umbertide 

prendeva atto che la PAS si era perfezionata automaticamente in data 7/8/2013 a seguito dell’esito della conferenza di 

servizi priva di pareri negativi senza alcun riferimento all’attività del Comitato Verde Pian d’Assino. 

3. Premessa la legittimazione ad agire del Comitato Verde Pian d’Assino che persegue in modo non occasionale obiettivi 

di tutela ambientale e del sig. Cancian Francesco, proprietario, comproprietario o conduttore di tre compendi immobiliari 

nelle immediate vicinanze del sito destinato all’impianto, vengono svolti nei confronti del procedimento e del suo esito 

finale i seguenti motivi: 

3.1. (con riferimento alle direttive europee): violazione dell’art. 4 della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani programmi sull’ambiente nonché disapplicazione dell’art. 10, co. 3, LR n. 12/2010, 

dell’art. 2, co. 4, lett. b) RR n. 7/2011 e dell’art. 6, co. 7 dell’allegato IV alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006: sul 

progetto di impianto della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza di 992 Kwe, presentato daGMP 

Bioenergy S.r.l. non è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica come 

imposto dalle direttive europee e confermato dalla procedura di infrazione n. 2009/2086 della commissione europea che 

ha contestato l’esclusione dalla via di progetti sulla base del solo criterio dimensionale degli impianti (1Mw) senza 

considerare gli ulteriori criteri stabiliti dalla direttiva 2011/92/UE e senza valutare la sentenza n. 93 /2013 della corte 

costituzionale che ha dichiarato illegittima la LR Marche n. 3/2012, nella parte in cui tiene conto dei soli limiti 

dimensionali e non dell’inquinamento nonché del rischio di incidenti con riferimento alle sostanze o alle tecnologie e alla 

capacità di carico dell’ambiente naturale; 

3.2. (con riferimento al procedimento amministrativo): violazione dell’art. 97, cost., degli artt. 3, 9 10 L. n. 241/1990 

nonché dell’art. 6, co. 4, della convenzione di Aarhus e dell’art. 6 della direttiva 2011/92/UE: è rimasto inottemperato 

l’obbligo di valutare le memorie e / o i documenti prodotti dal Comitato Verde Pian d’Assino all’interno dei procedimenti 

amministrativi nei quali era intervenuto; 

3.3. (con riferimento al procedimento amministrativo): violazione dell’art. 6, co. 5, D.Lgs n. 28/2011, degli artt. 4, segg. 

L. n. 241/1990 e del D.M. n. 47987 del 10 settembre 2010: il comune di Umbertide ha scelto di convocare la conferenza 

dei servizi circa alcuna motivazione di tale scelta rispetto all’acquisizione degli atti di assenso; 

3.4. (con riferimento al procedimento amministrativo): violazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011, difetto d’istruttoria e 

carenza di presupposti: il progetto esaminato in sede di conferenza dei servizi non contiene la valutazione dell’idoneità 

del sito secondo i criteri contenuti nella RR n. 7/2011 né una stima delle dimissioni dell’impianto e non risulta integrato 

dall’analisi dei rischi rilevanti per la produzione l’uso di gas infiammabile (syngas); 

3.5. (con riferimento al principio di precauzione): violazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 174 del Trattato 

nonché del principio di precauzione di cui all’art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006: nella zona di Pian d’Assino sono presenti 

altre industrie che emettono sostanze in atmosfera non compiutamente valutate nella relazione tecnica allegata al progetto 

di impianto; 

3.6. (con riferimento alla determinazione della provincia di Perugia, al parere dell’AUSL Umbria1 e ai documenti 

istruttori dell’ARPA): violazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 155/2010 e dell’art. 32, cost.: la provincia ha replicato solo 

parzialmente alle osservazioni contenute nel documento istruttorio inviato dal comitato ricorrente ne risulta che le 

considerazioni ivi esposte siano state esaminate; 

3.7. (con riferimento alla determinazione del comune di Umbertide e al parere dell’AUSL Umbria1): violazione degli artt. 

4 e 7 e degli allegati “B” e “C” RR n. /2011 nonché dell’art. 216 TULS: non è stato considerato che lo stoccaggio cippato 

del legno produce emissioni o d’origine, 

3.8. (con riferimento alla determinazione del comune di Umbertide e al parere dell’AUSL Umbria1): violazione dell’art. 

6, D.Lgs. n. 28/2011: il comune di Umbertide ha dettato prescrizioni che avrebbero dovuto essere invece oggetto di 

valutazione in sede di conferenza di servizi. 

4. Nel giudizio si sono costituiti la società BMP Bioenergy S.r.l. e la provincia di Perugia chiedendo il rigetto del ricorso. 

Si sono altresì costituiti il comune di Umbertide e l’agenzia regionale per la protezione ambientale ARPA Umbria. 
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4.1. Tutti hanno sollevato eccezione d’inammissibilità del ricorso sotto l’aspetto della carenza di legittimazione attiva del 

Comitato e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza. 

4.2. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, presenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. E’ impugnata la determinazione del responsabile dei servizi relativi allo Sportello unico Edilizia / Attività produttive 

n. 26/12 del 3/9/2013 con la quale il dirigente prendeva atto che la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 

6, co. 5, del D.Lgs. n. 28/2011 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile alimentato a biomassa legnosa vergine in assetto cogenerativo avente una potenza di 992 Kwe 

nell’ambito della sona industriale di Piandassino in conformità con l’allagato “A” del RR n. 7/2011 si è perfezionata 

automaticamente in data 7 agosto2 2013 a seguito dell’esito della conferenza di servizi priva di pareri negativi. 

1.1. Nella predetta determina si dà atto che l’impianto dovrà essere alimentato ex art. 8, co. 4, lett. b) del DM 6 luglio 

2012 con i sottoprodotti elencati nel punto 2 della Tabella 1-A del DM stesso e si prende atto che la realizzazione 

dell’impianto dovrà essere completata nei tre anni dalla data del provvedimento, che la durata dell’impianto è fissata in 

anni quindici dal collaudo, che la realizzazione dell’impianto è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute 

nei pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso rilasciati dagli enti intervenuti alla conferenza, oltre alla ulteriori 

prescrizioni. 

1.2. E’ poi impugnato il verbale conclusivo delle conferenza dei servizi presso il comune di Umbertide del 7 agosto 2013; 

1.3. E’ altresì impugnata la determinazione n. 6205 in data 15/7/2013 del servizio controllo ambientale della provincia di 

Perugia, con la quale visti gli esiti della conferenza dei servizi e del documento istruttorio redatto da A.R.P.A Umbria 

nonché il parere favorevole del comune di Umbertide e il parere favorevole dell’ASL Umbria 1, autorizzava ai sensi 

dell’art. 269, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 152/2006 le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione 

combinata di energia elettrica e calore da biomasse della Ditta GMP Bioenergy ed unità produttiva in comune di 

Umbertide. 

2. Sono inoltre impugnati gli atti pregressi del procedimento, precisamente: 

2.1. il verbale conclusivo della conferenza dei servizi presso la provincia di Perugia del 26 giugno 2013; 

2.2. il documento istruttorio redatto da ARPA Umbria ed acquisito dalla provincia di Perugia con nota prot. N.E-233318 

del 6 giugno 213 e lo studio redatto dalla stessa ARPA Umbria denominato Valutazione modellistica al suolo della 

emissioni in atmosfera dell’impianto proposto da GMP Bioenergy s.r.l.; 

2.3. il parere dell’ASL Umbria 1 Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Città di Castello acquisito al protocollo 

provinciale; 

2.4. il parere favorevole del Comitato provinciale Vigli del Fuoco in data 30 arile 2013. 

3. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sollevate dagli intimati per difetto 

di legittimazione ad agire del Comitato Verde Pian d’Assino, perché costituito ad hoc e con l’unica finalità di contrastare 

la specifica iniziativa imprenditoriale di GMP Bioenergy s.r.l.. Il Comitato sarebbe stato costituito in data 30 maggio 2013 

e cioè dopo la presentazione, il 5 aprile 2013 da parte di GMP Bioenergy al SUAPE del comune di Umbertide dell’istanza 

di l’attivazione della PAS per l’impianto per l’attivazione di energia elettrica da insediare in loc. Pian d’Assino. Unica 

iniziativa è stata di proporre i presente ricorso dopo la conclusione del procedimento amministrativo. 

3.1. Sono acquisiti in atti (doc. 1 dep. 26/11/2013) l’atto costitutivo e lo statuto del “Comitato Verde Pian d’Assino”, in 

data 30 maggio 2013, con le firme di sette componenti il Comitato direttivo, i sigg.ri Francesco Cancian, Gian Paolo 

Caldari, Valentina Pigliapoco, Carlo Augusto Locatelli e Claudio Burzigotti (i primi tre nella rispettiva qualità di 

Presidente, Vice Presidente e Segretario, gli altri due in qualità di consigliere). 

3.1.1. E’ così consentito al giudice di accertare, in via preliminare, se sussistono tutte le condizioni, sostanziali e 

processuali, necessarie per avviare il giudizio, senza che ciò risulti dirimente per quanto attiene alla legittimazione a 

proporre ricorso. 

3.2. Secondo consolidata giurisprudenza, un comitato spontaneo di cittadini è legittimato ad impugnare provvedimenti 

ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolge l'attività di 

tutela degli interessi stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo e se, quindi, il comitato non nasce in funzione della 

impugnazione di singoli atti e provvedimenti (Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1001; sez. V, 23/04/2007, n. 1830). 

3.2.1. Fra le finalità dell’atto costitutivo del Comitato, è espressamente indicata “con particolare riguardo all’interno del 

confine geografico, geostorico e geologico dei Comuni di Umbertide e di Gubbio, di promuovere la partecipazione dei 

cittadini alla difesa dell’ambiente, al miglioramento della propria qualità della vita alla tutela e alla salvaguardia del 

patrimonio ambientale e paesaggistico della Valle del Tevere con particolare attenzione alla zona di Pian d’Assino e di 

Umbertide favorendo a tal fine una migliore organizzazione sociale … vigilare sula alterazioni del territorio dovute 

all’azione dell’uomo assumere le relative iniziative e promuovere le necessarie azioni atte ad impedire le alterazioni 

medesime …”. 

3.2.2. In disparte l’omessa indicazione della residenza dei sottoscrittori come necessario per verificarne l’afferenza 
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ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, dall’atto costitutivo del Comitato 

non è dato desumere, salvo che per il presidente Francesco Cancian, il grado di rappresentatività e stabilità adeguato a 

perseguire in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale richiesto alle persone giuridiche non comprese 

nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13, L. n. 

349/1986. 

3.2.3. La circostanza che le sottoscrizioni siano state acquisite per “la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale 

e paesaggistico della Valle del Tevere con particolare attenzione alla zona di Pian d’Assino e di Umbertide” senza altra 

specifica finalità e che il Comitato sia stato costituito in data 30 maggio 2013 e cioè dopo la presentazione in data 5 aprile 

2013 da parte di GMP Bioenrgy al SUAPE di Umbertide dell’istanza per l’attivazione della PAS per l’impianto da 

insediare in località Pan d’Assino, induce il Collegio a ritenere che al Comitato stesso sia stata data vita in funzione 

dell’impugnazione della PAS rilasciata a GMP Bioenrgy. 

3.2.4. La sottoscrizione dell’atto costitutivo del Comitato meno di due mesi dopo l’avvio della procedura semplificata per 

l’impianto a biomassa non supera il limite giurisprudenziale alla legittimazione ad agire di comitati o altre associazioni 

spontanee soltanto se costituiti in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti (Cons. St., sez. IV, 19 

febbraio 2010, n. 1001). 

3.2.5. Il “Comitato Verde Pian d’Assino” deve pertanto essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione ad 

agire. 

3.3. Diverse conclusioni devono essere raggiunte con riferimento al soggetto privato, ricorrente uti singulus, precisamente 

il sig. Francesco Cancian, proprietario, comproprietario o conduttore di tre compendi immobiliari: il primo è il Country 

Hotel, un agriturismo di proprietà esclusiva con cinque ettari di terreno, composto da tre unità immobiliari situate a 

cinquecento metri di distanza dall’area destinata all’impianto, il secondo il ristornate “Poggiomanenete” anch’esso a circa 

seicento metri dall’area e il terreno l’azienda agraria Ceparteto che risulta a circa un chilometro di distanza dall’area. 

3.3.1. Questi ha dato prova (tramite certificati catastali docc. da 45 a 47 depositati in allegato al ricorso) di essere 

proprietario o conduttore di beni immobili nelle immediate vicinanze dell’area sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto a 

biogas.  

3.3.2. E’ come tale, legittimato ad agire per il rispetto della normativa anche procedimentale di settore, una volta che, 

come nella specie, essa sia posta a tutela della corretta localizzazione dell'impianto. 

3.3.3. E, invero, la legittimazione ad agire non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta 

pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio collocato 

nelle immediate vicinanze (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; sez. V 16 settembre 2011 n. 5193). 

3.3.4. Per ciò che attiene le situazioni tutelate del sig. Francesco Cancian, perché in diretta relazione con i compendi 

immobiliari di che trattasi, il ricorso deve essere considerato pienamente ammissibile in quanto proposto da soggetto 

legittimato ad agire. 

4. Occorre premettere [in relazione alla censura sub C – violazioni di direttive europee] che nella determina n. 26/12 del 

3/9/2013, il responsabile dei servizi relativi allo Sportello Unico Edilizia / Attività produttive ha preso atto che in data 7 

agosto 2013, si è perfezionata automaticamente a seguito dell’esito della conferenza di servizi priva di pareri negativi, la 

procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6, co. 5, del D.Lgs. n. 28/2011 per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biomassa legnosa vergine in assetto 

cogenerativo avente una potenza di 992 Kwe nell’ambito della zona industriale di Piandassino in conformità con l’allagato 

“A” del RR n. 7/2011. 

4.1. Nel verbale della Terza Seduta della Conferenza dei servizi per l’esame dei contenuti del progetto in data 7 agosto 

2013, a conclusione della seduta, il presidente dà atto che il procedimento PAS si è perfezionato automaticamente con la 

conclusione dei lavori della conferenza di servizi in data odierna, avendo recepito tutti i pareri favorevoli in parte espressi 

formalmente e in parte formatisi per decorso del termine massimo previsto dalla legge (silenzio assenso). 

4.2. In relazione alle richieste di sottoporre il progetto a procedura VAS e VIA contenute nella nota del Comitato Verde 

Pian d’Assino, lo stesso Comune, nella nota n. 11128 del 4 giugno 2013 ha chierito di non poter avviare le suddette 

procedure in quanto la valutazione ambientale strategica VAS è un processo decisionale finalizzato ad integrare 

considerazioni di natura ambientale nell’iter di approvazione dei piani e programmi costituendone elemento valutativo 

gestionale e di monitoraggio: tali motivazioni escludono applicazione del procedimento di VAS al progetto in esame 

essendo quest’ultimo un progetto di natura puntuale, e perdi più conforme allo strumento urbanistico vigente. La 

valutazione d’impatto ambientale VIA è finalizzata alla valutazione delle variazioni delle componenti ambientali causate 

dalla realizzazione di progetti od opere puntuali 

4.2.1. Trattandosi, nella specie, di impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza pari a 992 Kwe e trova applicazione 

anche il RR 7/2001 in base al quale si esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA qualsiasi progetto avente potenza 

elettrica superiore a 1Kw. 

4.3. E’ censurato nel primo motivo l’esonero dall’obbligo di VIA degli impianti che hanno una potenza complessiva 

inferiore a 1 Mw. 

4.3.1. Tanto si desume sia dall’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 che, nell’elencare i progetti sottoposti 
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a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, prevede al n. 2, lett. c) gli “impianti industriali non termici per 

la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, sia dall’art. 2, co. 4, del RR 

n. 7 del 2011 che sottopone a verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale solo gli “impianti alimentati 

a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe”. 

4.3.2. In questo senso è stato interpretato il comma 7 dell’art. 6 D.Lgs n. 152/2006 laddove prevede che “la valutazione è 

inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti 

significativi e negativi sull'ambiente per …. c) i progetti elencati nell'allegato IV”. Per tali progetti “… tali disposizioni 

individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome … adeguano i criteri e le soglie alle specifiche 

situazioni ambientali e territoriali”. 

4.3.3. Secondo l’art. 10, co. 3, LR Umbria n. 12/2010 “sono sottoposti a procedura di VIA, previa verifica di 

assoggettabilità … i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e 

successive modifiche e integrazioni”. 

4.4. Ad avviso del ricorrente, l’esclusione dall’obbligo della VIA degli impianti con potenza complessiva inferiore a 1 

Mwe confligge con l’art. 4, commi 2 e 3 della direttiva 2011/92/UE che ne individua l’insorgere in base al solo criterio 

dimensionale, senza che vi sia alcuna disposizione che imponga di tener conto, caso per caso, in via sistematica, anche 

degli altri criteri di selezione dei progetti, tassativamente prescritti negli allegati alla citata direttiva Ue, come imposto 

dall'art. 4, par. 3, della stessa direttiva (Corte cost., 22/05/2013, n. 93). 

4.4.1. Sempre secondo la suddetta decisione, dalla direttiva UE discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati 

membri di assoggettare a VIA … qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della 

procedura di c.d. screening. 

4.4.2. Lo screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della 

stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti … tali caratteristiche 

sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre 

a VIA o a verifica di assoggettabilità nell'ottica dell'attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (…) ed 

in vista della protezione dell'ambiente e della qualità della vita (…). 

4.5. Sotto questo profilo, la censura di illegittima assoggettabilità a VIA dei soli progetti per opere e interventi elencati 

nell’allegato IV della Parte seconda D.Lgs. n. 152/2006, con esclusione di quelli aventi potenza inferiore a 1 Mwe, deve 

essere accolta anche se per le ragioni e i limiti che si dirà. 

4.5.1. Ai sensi dell’art. 4, co. 2, della direttiva 2011/092/CE, per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri 

determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione … e … prendono tale decisione, mediante: a) un esame 

del progetto caso per caso; b) o soglie o criteri fissati dallo Stato membro. 

4.5.2. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, della direttiva 2011/092/CE, qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate 

soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III, quali le 

caratteristiche o la localizzazione dei progetti. 

4.5.3. Sempre ai sensi dell’art. 4, co. 3, della direttiva 2011/092/CE, peraltro, gli Stati membri possono fissare soglie o 

criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto … di una valutazione dell'impatto ambientale, 

e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto 

ambientale. 

4.5.4. Fra i progetti elencati nell’allegato II figurano gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore 

e acqua calda: per detti impianti, dunque, la decisione può essere conforme o all’esame del progetto caso per caso o alle 

soglie e/o criteri fissati dallo Stato membro che, a sua volta, può stabilire se i progetti siano sottoposti a valutazione 

d’impatto ambientale secondo le loro caratteristiche o localizzazione e debbano esservi comunque sottoposti. 

4.5.5. Anche se la disposizione non appare di agevole lettura, è comunque certo che non può essere interpretata nel senso 

di escludere dall’obbligo di valutazione d’impatto ambientale tutti gli impianti a biomasse solo perché di potenza inferiore 

a 1 Kwe, limitando l’obbligo di valutazione solo agli impianti industriali non termici per la produzione dii energia, vapore 

e acqua calda di potenza complessiva superiore a 1 MW. 

4.6. In disparte il richiamo alla procedura d’infrazione con la quale è stata contestata l’esclusione dei progetti dalla VIA 

sulla scorta del solo criterio dimensionale, l’illegittimità delle tipologie progettuali da sottoporre, rispettivamente … a 

verifica di assoggettabilità regionale (allegato B1) e provinciale (allegato B2), ove basata unicamente sul criterio 

dimensionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, nella parte in cui non tiene conto, caso per caso, di 

tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/Ue. 

4.6.1. Anche se la sentenza n. 93/2013 si riferisce alla sola illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla 

l. reg. Marche 26 marzo 2012, n. 3, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti 

da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che 

si debba tener conto di altri criteri in aggiunta a quello dimensionale, è da ritenere che la decisione della Corte sia 

espressione di un principio generale, laddove afferma l’insufficienza del “solo criterio dimensionale, senza che vi sia 

alcuna disposizione che imponga di tener conto, caso per caso, in via sistematica, anche degli altri criteri di selezione dei 

progetti, tassativamente prescritti negli allegati alla citata direttiva Ue, come imposto dall'art. 4, par. 3, della stessa 
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direttiva” (Corte cost., 22 maggio 2013, n. 93). 

4.6.2. Limitandosi a stabilire soglie di tipo solo dimensionale, al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla 

procedura di v.i.a. e non prevedendo l'obbligo di tenere conto di tutti gli altri criteri di cui alla direttiva 2011/92/Ue, le 

norme … della l.reg. Marche n. 3 del 2012 sono state ritenute costituzionalmente illegittime per contrasto con l'obbligo 

comunitario gravante sugli stati membri di effettuare lo screening in materia di impatto ambientale avvalendosi di tutti 

gli specifici criteri di selezione dei progetti tassativamente prescritti dalla direttiva medesima (Corte cost., 22 maggio 

2013, n. 93). 

4.6.3. L’oggetto di detto obbligo comunitario non può però valere nei soli confronti della L.R. Marche sebbene in tutte le 

fattispecie in cui i progetti implichino un screening in materia di impatto ambientale: nell'individuare i progetti da 

sottoporre a verifica di assoggettabilità, il legislatore regionale deve perciò tenere conto non solo delle dimensioni dei 

medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla direttiva 13 dicembre 2011 n. 2011/92/Ue, elevando le soglie 

dimensionali proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati. 

4.6.4. Anche se perciò il progetto di GMP Bioenergy si riferisce a un impianto capace di una potenza sottosoglia in base 

al RR. n. 7/2011, appare evidente che lo stesso non possa andare esente da VIA anche in assenza di impugnazione dell’art. 

2, co. 4, del Regolamento nella parte in cui precisa che “sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale i progetti di … b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe” perché 

contrastante con la direttiva comunitaria sopravvenuta n. 2011/92/Ue. 

4.7. Devono invece essere disattese le censure dirette a sindacare di violazione della normativa di VAS, le disposizioni 

del Regolamento regionale n. 7/2011 e quelle della “Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

2011-2013”, non avendo il comune di Umbertide dato seguito alle ripetute segnalazioni da parte del Comitato ricorrente. 

4.7.1. La disciplina della VAS - contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione dei principi comunitari contenuti nella 

direttiva n. 2001/42/CE - attiene alla materia "tutela dell'ambiente" pur essendo anch’essa diretta ad accertare la 

significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che gli interventi concretamente hanno la capacità di 

produrre, si differenzia nettamente da quella della direttiva 2011/092/Ue in materia di VIA. 

4.7.2. Non appare perciò possibile addurre, salva la prova specifica del pregiudizio che dalle violazioni in materia di VIA 

possano di per sé scaturire violazioni in materia di VAS o addirittura pregiudizi da cui origini la rivalsa per violazioni 

della normativa europea o comunque per comportamenti colposi a carico della pubblica amministrazione. 

5. Con un secondo gruppo di motivi secondo, terzo e quarto [in relazione alla censura sub D – procedimento 

amministrativo] sia afferma che il Comune sarebbe venuto meno all’obbligo di valutare le memorie e i documenti del 

Comitato, in particolare la relazione del dott. Valerio, sia in violazione dell’art, 10 co. 1, L. n. 241/1990 sia in violazione 

della convezione di Arhus e si adduce la violazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011 sia per avere il Comune scelto di 

convocare la conferenza dii servizi senza nessuna motivazione circa la scelta rispetto all’acquisizione degli atti di assenso 

sia perché il progetto non contiene alcuna valutazione sull’idoneità del sito. 

5.1. Si afferma in proposito che il Comune di Umbertide, nell’ambito della conferenza di servizi sulla PAS richiesta da 

GMP Bioenergy, in violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, avrebbe soddisfatto solo parzialmente l’obbligo di 

valutare la relazione a firma dell’ing. Valerio, trasmessa dal comitato l’1/7/2013. 

5.1.1. A confutazione la provincia di Perugia rileva che il parere ambientale in tema di emissioni in atmosfera emesso 

nell’ambito della conferenza di servizi coincide di fatto con il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

emesso agli esiti della conferenza dei servizi convocata dalla provincia in data 20/6/2013 e conclusasi in data 26/06/2013 

le cui risultanze sono state formalizzate nella determinazione dirigenziale n. 6205 del 15/9/2013. 

5.1.2. Al proposito la provincia ha precisato che, nonostante la documentazione sia pervenuta il 2/7/2013 e quindi 

successivamente alla chiusura della conferenza di servizi (in data 26/6/2013) con il seguente esito “dopo approfondita 

disamina, anche in considerazione dei diversi rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei 

rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei parere dei 

soggetti rivendicati e non presenti fisicamente alla riunione, l’istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione 

che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento 

istruttorio redatto da ARPA nonché quelle proposte dai vari soggetti convocati”. 

5.1.3. La provincia di Perugia, in ogni caso, ha puntualmente ed esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dal 

comitato ricorrente con nota del 10/7/2013, pec. Prot. n. U-2947 96 richiamando lo studio specifico dell’A.R.P.A. che, a 

suo dire, sarebbe stato precipuamente finalizzato alla individuazione della compromissione della qualità dell’aria a causa 

della messa in esercizio dell’impianto: i valori riscontrati pongono gli effetti di valori massimi di emissioni previste dal 

progetto a livelli comparabili a quelli degli altri impianti presenti nell’area. Inoltre tenendo conto di tutte le emissioni 

presenti sul territorio regionale e comunale si indica una buona qualità dell’aria su tutto il territorio comunale facendo 

riferimento alla concentrazione delle polveri sottili. 

5.1.4. Al riscontro di altra nota del comitato ricorrente (al protocollo il 17/7/2013 con il n. E-305009), la provincia di 

Perugia ha ulteriormente formulato osservazioni con nota prot. U-316248 del 29 luglio 2013, facendo particolare 

riferimento al bilancio delle emissioni annuali dell’impianto in relazione al territorio del comune e ribadendo la validità 

dello studio sulla qualità dell’aria condotto da A.R.P.A. Umbria ove sono confutate le conclusioni del dott. Federico 
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Valerio. 

5.2. Quanto alla violazione del principio di precauzione di cui all’art. 174 del Trattato [in relazione alla censura sub E – 

pareri ARPA e parere del Comitato provinciale VV.FF.] che si assume violato nel quinto motivo si richiama la prevalente 

giurisprudenza circa il carattere anticipato dell'azione dei pubblici poteri rispetto al consolidamento delle conoscenze 

scientifiche (Cons.. St., sez. IV, 11/11/2014, n. 5525), anche sui rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa. 

5.2.1. Va però precisato che sempre secondo l’anzidetta giurisprudenza, il principio di precauzione non può legittimare 

un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso 

fino a migliorare l’ambiente in tutti i casi in cui difetti il requisito della stretta necessità (Cons. St., sez. V, 27/12/2013, n. 

6250). 

5.2.2. È quanto si afferma nella nota prot. U-316248 del 29/7/2008 della provincia di Perugia laddove si afferma che la 

relazione del dottor Federico Valerio non è basata sullo studio della qualità dell’aria o della salute della popolazione 

dell’area interessata tale da far supporre scenari diversi rispetto a quanto evidenziato dall’A.R.P.A.: è evidente infatti che 

lo studio effettuato da quest’ultima contrasta con le conseguenze rappresentare dal dott. Valerio circa il non trascurabile 

peggioramento della qualità dell’aria del territorio interessato per l’emissione dei motori, per i fumi della caldaia e per le 

emissioni diffuse dovute al traffico urbano. 

5.2.3. Questi però sono valori massimi che si ottengono confrontando le emissioni degli impianti esistenti nell’area con 

quelli oggetto di nuova istallazione con un approccio conservativo detenga sovrastima delle emissioni laddove lo studio 

dell’A.R.P.A. indica una buona qualità dell’aria anche tenuto conto di tutte le altre emissioni presenti sul territorio 

regionale / comunale. 

5.3. Con il sesto motivo si richiama sempre la predetta relazione del dottor Federico Valerio e sono evidenziati [in 

relazione al pareri dell’AUSL Umbria 1 e ai due documenti istruttori dell’A.R.P.A.] i rischi di incidente rilevante a causa 

della contemporanea presenza di elevate quantità di materiali infiammabili e di ossigeno liquido che non sono in nessun 

caso giustificati perché la scelta di gassificazione non è obbligata nè fatta nel prevalente interesse collettivo. 

5.3.1 La provincia di Perugia ha precisato che l’organo tecnico istruttore aveva presentato una relazione tecnico istruttoria 

proponendo di autorizzare con prescrizioni molto puntuali le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento in 

questione: in seguito a espressa richiesta del Comune, era stato prodotto uno studio specifico sulla ricaduta al suolo delle 

emissioni in atmosfera dell’impianto proposto dalla GMP Bioenergy finalizzato a valutare la compromissione della qualità 

dell’aria in relazione alla messa in esercizio dell’impianto stesso non ha evidenziato criticità. 

5.4. Con il settimo motivo di violazione degli artt. 47 del RR. n. 11/2011 in particolare degli allegati a e B [in relazione 

alla determinazione del comune di Umbertide e al parere dell’AUSL Umbria 1] si afferma che il progetto non conterrebbe 

una specifica analisi per individuare e mitigare il prodursi di emissioni odorigene. 

5.4.1. L’aspetto delle emissioni aborigene collegate al funzionamento dell’impianto è stato puntualmente affrontato dagli 

elaborati progettuali. 

5.4.2. Il Comune ha richiamato la determinazione del responsabile del SUAPE che richiama come prescrizione 

condizionante l’avvio dell’insediamento quella secondo cui dovranno essere adottati sistemi di copertura anche 

temporanea delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la diffusione di sostanze odorigene in atmosfera 

5.5. E infine infondato l’ottavo motivo di violazione falsa applicazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011 in quanto 

determinazioni di carattere solamente urbanistico-edilizio sono estranee alla conclusione del procedimento 

6. Il ricorso deve conclusivamente accogliersi per il primo motivo limitatamente al quale deve essere annullato 

l’impugnato provvedimento. 

6.1. Le spese di giudizio devono essere compensate per la novità e la complessità delle questioni in esame. 

 

(Omissis) 
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