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Autorizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di polveri di 

ossido di ferro 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 11 aprile 2016, n. 375 - Settesoldi, pres.; Ricchiuto, est. - Nekta Servizi S.r.l. (avv.ti Nespor, 

Gavagnin) c. Comune di San Donà di Piave (avv. Candosin) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione relativa all'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro - 

Autorizzazione scaduta - Nuova autorizzazione - Necessità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il presente ricorso la società Nekta Servizi S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 22 giugno 2015 

con il quale il Comune di San Donà di Piave ha comunicato alla stessa ricorrente che "l'autorizzazione contenuta nella 

DGR n.2129 del 23/10/2012 relativa all'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro risulta scaduta" 

sicché "l'inizio dei lavori è subordinato a una nuova autorizzazione da parte della Regione sulla base di rinnovata 

istruttoria che tenga conto della mutata situazione di fatto e di diritto nel frattempo intervenuta". 

Parte ricorrente presentava, altresì, una domanda di risarcimento del danno conseguente all’emissione del provvedimento 

ora impugnato. 

Nel ricorso si rilevava come la società Nekta Srl, attiva nella fornitura di servizi attinenti al trasporto e allo smaltimento 

di rifiuti, aveva presentato in data 16 luglio 2009 una domanda di approvazione del progetto di un impianto di recupero e 

trattamento di polveri di ossidi di ferro e ceneri di pirite da ubicarsi nel Comune di S. Donà di Piave ai sensi del D. Lgs. 

n. 4/08 e dell'art. 23 della Legge della Regione Veneto n. 10/99 e, ciò, contestualmente alla presentazione di un’istanza 

per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07. 

La Deliberazione n. 2129 del 23 ottobre 2012 della Giunta Regionale del Veneto esprimeva un giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale per il progetto con contestuale approvazione dello stesso. 

Con lo stesso provvedimento veniva rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, provvedimento quest’ultimo che 

veniva impugnato con due separati ricorsi, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di San Donà del Piave. 

Tenuto conto della pendenza di detti ricorsi, la società Nekta S.rl., approssimandosi il termine fissato per l'inizio dei lavori 

di realizzazione dell'impianto, otteneva dalla Regione Veneto, in attesa della decisione del TAR, una prima proroga 

dell'inizio dei lavori al 22 aprile 2014 e poi una seconda proroga di ulteriori sei mesi che, in quanto tale, procrastinava il 

termine di inizio dei lavori fino al 22 ottobre 2014. 

Questo Tribunale, con sentenza n. 773/2014 del 9 giugno 2014, accoglieva i ricorsi proposti e annullava l'autorizzazione, 

pronuncia quest’ultima che veniva impugnata in secondo grado.  

Nelle more di detto giudizio una terza proroga veniva richiesta dalla ditta (con nota datata del 18/02/2015) e motivata dal 

fatto che l’udienza avanti al Consiglio di Stato era stata rinviata al 3 Marzo 2015. 

A detta richiesta la Regione Veneto non forniva alcun riscontro. 

Con sentenza 1556/2015 del 23 marzo 2015 il Consiglio di Stato, V sezione, accoglieva gli appelli, riformando la sentenza 

di questo Tribunale. 

A seguito della nota della ricorrente, diretta a comunicare l’intenzione di dare inizio ai lavori relativi all'impianto di cui 

si tratta, il Comune di San Donà di Piave emanava il provvedimento del 22 giugno 2015 con il quale si comunicava al 

ricorrente che l'autorizzazione contenuta nella D.G.R. n. 2129 del 23.10.2012 risultava scaduta, in quanto erano decorsi i 

dodici mesi entro i quali avrebbero dovuto essere iniziati i lavori. 

Nell’impugnare detto provvedimento il ricorrente, con un unico motivo, sosteneva il venire in essere dei vizi relativi alla 

violazione del principio di retroattività della sentenza, l’eccesso di potere per sviamento, l’illogicità, difetto di 

motivazione; a parere del ricorrente la sentenza del Consiglio di Stato retroagisce alla data di adozione della deliberazione 

annullata in primo grado, con la conseguenza che gli effetti dell’autorizzazione ambientale dovrebbero considerarsi 

sussistenti dal momento in cui la stessa autorizzazione era stata adottata. 

Sempre il ricorrente sostiene che risulterebbe inesistente la circostanza relativa alla "mutata situazione di fatto e di diritto 

nel frattempo intervenuta", presupposto quest’ultimo anch’esso a fondamento della sentenza, in quanto si tratterebbe di 

un’informazione apodittica e non veritiera. 

Si costituiva il Comune di San Donà del Piave che eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità per carenza di interesse 

in considerazione del fatto che lo stesso ricorso sarebbe diretto ad ottenere l’annullamento di una mera comunicazione e 

non di un provvedimento di decadenza. 

Nel merito si sosteneva l’insussistenza dell’asserita violazione del principio di retroattività della sentenza, in quanto 

risulterebbe applicabile l’art. 24 comma 4 della L. Reg. n.3/2000, nella parte in cui prevede che il provvedimento di 
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approvazione del progetto decade automaticamente, salvo un’eventuale proroga, se i lavori non siano stati iniziati entro i 

successivi dodici mesi. 

Con ordinanza n. 479/2015 del 22 Ottobre 2015, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, provvedimento 

quest’ultimo che veniva riformato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5601/15 del 17 Dicembre 2015. 

Nel corso del giudizio del giudizio tutte le parti avevano cura di precisare le rispettive conclusioni. 

All’udienza del 10 Marzo 2016, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In primo luogo va rilevato che l’infondatezza dell’unico motivo alla base del ricorso consente di prescindere 

dall’eccezione preliminare sopra citata. 

1.1 E’, infatti, infondata la censura con la quale la società Nekta S.r.l. sostiene che il provvedimento impugnato si porrebbe 

in contrasto con uno dei principi fondamentali del giudizio amministrativo e, cioè, quello della retroattività della sentenza 

che dispone effetti favorevoli al ricorrente. 

1.2 Applicando il principio dell’effetto retroattivo della sentenza favorevole di appello ne deriverebbe che la delibera 

della Giunta regionale “rivivrebbe” a far data dall’assunzione della stessa delibera e, ciò, considerando che l’annullamento 

dell'autorizzazione operato da questo Tribunale era stato, a sua volta annullato, dalla pronuncia del Consiglio di Stato. 

In conseguenza dell’annullamento posto in essere da questo Tribunale l’autorizzazione ambientale sarebbe stata espunta 

dall’ordinamento, con la conseguenza che dovrebbero considerarsi privi di efficacia anche gli effetti conseguenziali 

dell'autorizzazione, in quanto riferiti ai termini di inizio e conclusione dei lavori. 

Una volta venuti meno gli effetti di detta sentenza, il provvedimento annullato avrebbe ripreso efficacia unitamente agli 

effetti ad esso conseguenziali. 

1.3 Sempre a parere del ricorrente ad analogo risultato si giungerebbe anche tenendo conto del tempo decorso 

dall'adozione della delibera regionale e, quindi, del periodo già consumato prima della sentenza di primo grado e, ciò, 

considerando come anche in detta seconda ipotesi il termine di inizio dei lavori non sarebbe decorso. 

1.4 Dette argomentazioni, seppur condivisibili in linea di principio, laddove richiamano l’applicazione del principio di 

retroattività della sentenza, non considerano la peculiarità del caso di specie, dove ad essere ripristinato è un atto 

complesso, nell’ambito del quale non solo sono confluite le valutazioni delle varie amministrazioni che hanno preso parte 

alla conferenza di servizi, ma nel contempo, sono stati ricompresi anche effetti conseguenziali e accessori (quali ad 

esempio proprio il decorso dei termini) strettamente correlati alla effettiva realizzazione dell’impianto. 

1.5 Con quest’ultima delibera la Giunta Regionale del Veneto ha espresso un giudizio favorevole di compatibilità 

ambientale per il progetto, con contestuale approvazione dello stesso e rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 

e, ciò, tra l’altro fissando i termini di inizio e conclusione dei lavori dell’impianto. 

1.6 Sul punto è necessario premettere che l’autorizzazione integrata ambientale costituisce un provvedimento adottato 

all’esito di una conferenza di servizi, nell’ambito della quale sono convocati gli enti interessati dalle valutazioni 

presupposte del provvedimento definitivo che, in quanto tale, è idoneo a surrogare le autorizzazioni di competenza delle 

singole amministrazioni interessate. 

1.7 Costituisce principio consolidato, infatti, che l'autorizzazione integrata ambientale è atto che sostituisce, con un unico 

titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano, invece e in precedenza, necessari per far funzionare un impianto 

industriale, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto 

contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto (Cons. 

Stato Sez. V, 02-10-2014, n. 4928). 

1.8 A conferma di detta interpretazione l’art. 6 comma 14 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 2, comma 

3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha sancito che l’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante 

allo strumento urbanistico, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. 

1.9 In questo senso è anche l’art. 4 della L. Reg. 3/2000, il cui secondo comma prevede espressamente che il 

provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio.  

2. Ne consegue che, fermo restando le valutazioni di impatto ambientale correlate all’autorizzazione Integrata Ambientale, 

la stessa autorizzazione è ora in grado di surrogare anche il provvedimento abilitativo edilizio o, meglio, costituisce essa 

stessa un titolo edilizio idoneo a legittimare la realizzazione dell’impianto. 

2.1 Ciò premesso è evidente come non sia possibile prescindere dall’applicare quegli orientamenti giurisprudenziali che, 

in materia di inizio e termine dei lavori – e con riferimento al permesso di costruire -, hanno rilevato che detto termine 

non possa considerarsi automaticamente sospeso in presenza di una causa di forza maggiore, come ad esempio il sequestro 

penale dell’area interessata dall’intervento, atteso che non è ipotizzabile nell’attuale sistema giuridico la sospensione 

automatica del titolo edilizio, essendo sempre necessaria, al fine di ottenere la sospensione, la presentazione di una 

formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione che ha rilasciato il 

titolo edilizio e che accerti l’impossibilità del rispetto del termine ab origine fissato in relazione al factum principis o ad 
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una causa di forza maggiore (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2012, n. 2915). 

2.2 Va, inoltre, rilevato che l'art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, ha inserito il comma 2 bis 

nell’art. 15 del Dpr 380/2001, facendo propri gli orientamenti sopra citati e prevedendola necessità di presentare 

un’istanza di proroga che, dovrà essere “comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per 

iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria”. 

2.3 Si consideri, inoltre, che nel caso di specie risulta dirimente il riferimento all’art. 24 comma 3 della L. Reg. Veneto 

del 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui prevede che il provvedimento di approvazione del progetto decade 

automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento o salvo proroga accordata su motivata istanza 

dell'interessato, i lavori non siano iniziati entro dodici mesi o l'impianto non sia messo in esercizio entro trentasei mesi 

(in questo senso si veda T.a.r. Veneto, sez. III, n. 446/2008 e Cons. Stato Sez. V, 21-10-2011, n. 5643). 

2.4 Ne consegue che il termine di inizio dei lavori non integra soltanto un elemento proprio dell’autorizzazione 

ambientale, ma è il risultato di un’espressa disposizione di legge che non poteva che obbligare l’Amministrazione 

comunale a prendere atto del decorso dei termini sopra citati. 

2.5 E’ noto, infatti, che la pronunzia di decadenza del permesso di costruire è connotata da un carattere strettamente 

vincolato, dovuto all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal cit. art. 15, 

comma 2 ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi 

attuazione (in questo senso Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2013, n. 4206). 

2.6 E’, peraltro, evidente che seguire l’interpretazione di parte ricorrente, lo si ribadisce pur legittima per quanto attiene 

la ricostruzione del principio di retroattività della sentenza e con riferimento al provvedimento nel suo complesso, avrebbe 

l’effetto di introdurre due differenti regimi giuridici e riferiti alla disciplina dei termini di inizio e termine dei lavori e, 

ciò, a seconda che questi ultimi siano contenuti in un’autorizzazione integrata ambientale o in un permesso di costruire. 

2.7 Detta interpretazione risulterebbe, altresì, in contrasto con la stessa natura dell’autorizzazione Integrata ambientale 

che, come si è avuto modo di rilevare, integra essa stessa le caratteristiche di un’autorizzazione a costruire, circostanza 

quest’ultima che non può che comportare l’applicazione delle disposizioni relative all’istituto in questione. 

2.8 Si consideri, da ultimo, che l’interpretazione della ricorrente avrebbe l’effetto di eludere completamente la finalità 

correlata alla necessità di fissare i termini di inizio e di fine lavori nel provvedimento autorizzativo che, in quanto tali, 

sono da ricondurre alla necessità di ancorare la realizzazione di un manufatto agli strumenti di pianificazione e alla 

situazione urbanistica ed edilizia esistente in un determinato momento. 

2.9 Non può essere trascurato il fatto che detta interpretazione era stata fatta propria anche dalla ricorrente che aveva 

chiesto ed ottenuto due proroghe proprio in considerazione dell’esistenza del contenzioso di cui si tratta che, in quanto 

tale, non può che essere considerato la conseguenza del mancato accoglimento della terza istanza di proroga presentata 

sempre da parte della ricorrente nei confronti della Regione, peraltro non costituitasi nel presente giudizio. 

2.9 Nel caso che ci occupa, l’ultima proroga concessa è quella che fissa il termine per l’inizio dei lavori al 22.10.2014, 

circostanza che fa ritenere che all’atto di presentazione della comunicazione di inizio lavori, intervenuta in data 08 Giugno 

2015, l’Amministrazione comunale non poteva che constatare il superamento dei termini sopra citati. 

3. La censura è, pertanto, infondata e va respinta. 

3.1 Il rigetto dei motivi di ricorso, nel ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione, consente di ritenere infondata 

anche la richiesta di risarcimento del danno, peraltro quest’ultima sfornita di riscontri oggettivi. 

3.2 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. 

La novità della fattispecie, unitamente all’esistenza di pronunce contrastanti, consente di compensare le spese di giudizio 

tra le parti costituite. 

 

(Omissis) 
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