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Obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione unica per un impianto di recupero rifiuti speciali non 

pericolosi (legno) 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 aprile 2016, n. 539 - Scafuri, pres.; Cocomile, est. - C.G.F. Recycle s.r.l. (avv. Pasqualone) 

c. Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo). 

 

Ambiente - Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208, d.lgs. n. 152/2006 per un impianto 

di recupero rifiuti speciali non pericolosi (legno) - Silenzio - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il presente ricorso la società istante C.G.F. Recycle s.r.l. chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla 

Città Metropolitana di Bari sull’istanza, presentata in data 10.3.2014, per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi 

dell’art. 208 dlgs n. 152/2006 con riferimento ad un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (legno) sito in 

agro di Monopoli. 

Deduceva, tra le varie censure, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 nonché dell’art. 208 dlgs 

n. 152/2006, lamentando che la Città Metropolitana di Bari non si fosse espressamente pronunciata entro il termine di 

legge (art. 208, comma 8 dlgs n. 152/2006). 

Esponeva di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori e di aver ottenuto tutti i pareri favorevoli prescritti. 

Invocava, pertanto, l’annullamento del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla predetta istanza, l’accertamento 

dell’obbligo della P.A. di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica, l’accertamento della fondatezza della pretesa 

fatta valere nel presente giudizio e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere al rilascio 

dell’autorizzazione. 

Si costituiva la Città Metropolitana di Bari, resistendo al gravame. 

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2016, la causa veniva trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. 

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla 

titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di 

conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio. 

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del 

procedimento di autorizzazione unica, avendo essa presentato specifica istanza alla Città Metropolitana di Bari. 

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento in esame è sottoposta al termine di 

centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 208, comma 8 dlgs n. 152/2006. 

Sussiste l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che 

l’Ente intimato si sia pronunciato sull’istanza con provvedimento espresso. 

Peraltro, l’adozione di meri atti soprassessori o infraprocedimentali (come nel caso di specie la convocazione della 

conferenza di servizi) non può considerarsi attività adempitiva dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il 

procedimento con provvedimento espresso entro il termine di legge, rilevando a tal fine unicamente l’adozione nel 

suddetto termine del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473). 

Tuttavia, ritiene questo Collegio che residuino margini di attività amministrativa discrezionale ed ulteriori adempimenti 

istruttori, ostativi, ai sensi dell’art. 31, comma 3 cod. proc. amm., alla ammissibilità di un sindacato del giudice 

amministrativo in ordine alla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. 

Infatti, perché i lavori della conferenza di servizi possano dirsi conclusi è necessario che siano acquisiti i pareri di tutti gli 

Enti interessati, ivi compresi i pareri di Enti aventi specifiche competenze in materia urbanistica. 

Ne consegue che il provvedimento autorizzatorio non può essere rilasciato in assenza del parere dell’organo regionale 

competente in materia urbanistica (unico parere nella fattispecie per cui è causa ancora mancante, pur a fronte della 

adozione in senso favorevole di tutti gli altri pareri). 

Del resto il meccanismo giuridico in forza del quale il rilascio ex art. 208 dlgs n. 152/2006 dell’autorizzazione unica per 

i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico (cfr. comma 6) 

presuppone che nel seno della conferenza di servizi tutti i pareri delle Amministrazioni preposte (tra cui anche quello 

dell’Ufficio regionale in materia urbanistica) siano stati rilasciati, ma non comporta automaticamente l’inutilità del parere 

urbanistico dell’Ufficio regionale. 

Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti in precedenza esposti, ordinando alla Città Metropolitana di 
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Bari di pronunciarsi espressamente sulla istanza della società ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione 

o notifica della presente sentenza. 

Si riserva la nomina di un commissario ad acta, su istanza della parte interessata ex art. 117, comma 3 cod. proc. amm., 

nel caso di inutile decorso del termine. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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