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Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto 

alimentato a biomassa 

 
Cons. Stato, Sez. V 5 maggio 2016, n. 1790 - Caringella, pres.; Aureli, est. - Società Agricola Giovannino Quinto a r.l. 

(avv. Aleni) c. Comune di Pontelatone (avv. Romano) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biomassa. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 13/11/2013, il Comune di Pontelatone, proponeva ricorso per l’annullamento, insieme agli atti 

connessi, dell’autorizzazione unica n.8 del 08/08/2013 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Caserta, ai sensi 

dell'art.12 del D.lgs. n.387 del 2003, in favore della Soc.Agricola Giovannino Quinto srl . 

Il provvedimento impugnato ha assentito la costruzione e l'esercizio nel territorio comunale, in Via Madonna delle Grazie, 

di un impianto alimentato a biomassa della potenza di Kw.600. 

Al riguardo il Comune deduceva; 

- mancanza della prova della disponibilità dell’area sulla quale dovrà essere realizzato l’impianto in violazione di quanto 

prescritto dall’art. 12, co. 4-bis, del d. lgs. n. 387 del 2003 e dalla parte III, punto 13.1.c) del decreto ministeriale del 

10/9/2010, essendo stato prodotto dalla società un mero contratto preliminare datato 14/12/2011 non stipulato da tutti i 

comproprietari; 

- l’impianto sarebbe ubicato in area non idonea, ai sensi dell’art. 12, co. 7, del d. lgs. n. 387 del 2003, dei punti 15.3 e 

17.1 e dell’allegato 3 del decreto ministeriale del 10/9/2010, trattandosi di zona interessata da produzioni agroalimentari 

di qualità, ricompresa quindi nell’area di origine delle uve destinate alla produzione del vino DOC “Casavecchia di 

Pontelatone”. 

- mancanza dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, nonché la verifica di assoggettabilità e la valutazione di 

impatto ambientale e di incidenza, posto che l’impianto contemplerebbe l’utilizzo fino a 35 mila tonnellate di liquami 

bufalini provenienti da allevamenti operanti a Pontelatone e nei comuni limitrofi. 

La Soc. intimata si costituiva in giudizio per resistere. 

Con atto notificato il 5 e 6/12/2013, nella dedotta qualità di operatori Commerciali e Turistici operanti nel territorio 

prossimo a quello nel quale deve sorgere l’impianto, intervenivano in giudizio ad adiuvandum del Comune i soggetti 

indicati in epigrafe. 

Interveniva altresì ad adiuvandum del Comune anche Alfonso Luongo, facendo valere la qualità di comproprietario del 

suolo destinato alla realizzazione dell’impianto . 

Il Comune ricorrente integrava il contraddittorio nei confronti di Claudio e Michele Luongo, quali parti contraenti nel 

preliminare stipulato per la costituzione di diritto di superficie e dei diritti di servitù da cedere in funzione della 

realizzazione dell'impianto. 

Luongo Michele si costituiva in giudizio e chiedeva di venirne estromesso. 

Con sentenza n.22/2015 il TAR Campania, disattese le questioni preliminari, ha ritenuto fondata la censura dedotta dal 

Comune Pontelatone ex art.12 del d.lgs.n.387/2003 e concernente la prova della disponibilità da parte della Società 

Agricola Giovannino Quinto a,r.l., “del suolo su cui realizzare l’impianto questione” . 

Ha inoltre ritenuto fondata la censura (terzo motivo) con la quale è stato contestato il contrasto dell’impianto con la 

normativa in materia di rifiuti ed ambientale. 

Propone appello la Soc. Giovannino Quinto con atto notificato 06/07/2015, deducendo;. 

.- violazione art. 28, comma 2, c.p.a. non avendo il primo giudice ritenuto inammissibili gli interventi adesivi proposti in 

primo grado. 

- ha errato il primo giudice a ritenere il Comune di Pontelatone legittimato ad impugnare l’autorizzazione unica rilasciata 

dalla Provincia di Caserta, non avendo il Comune stesso manifestato il proprio dissenso all’impianto nel corso della 

Conferenza di servizi. 

3- ha violato il primo giudice gli artt.1103 e 2932 c.c. nonché gli artt.1108 e 1109 c.c. avendo ritenuto che la società 

Agricola Giovannino Quinto avesse mancato di dimostrare la disponibilità del terreno nel quale è localizzato l’impianto. 

4- violazione e falsa applicazione degli artt. 9, punto a) del Regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009, 185, co. 1, lett. 

f) e co. 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006, 184-bis del D.lgs. n. 152 del 2006. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 

c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 6, co.7, e 20 del D.lgs. 152/2006, e dell’allegato IV, al punto 2, lett. a) del 

medesimo D.lgs. - errore nei presupposti di fatto - errore su un punto decisivo della controversia; 

Nega parte appellante l’affermazione del Comune secondo la quale l’autorizzazione all’impianto è stata rilasciata in 
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assenza di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, tali dovendo essere considerate ex art.185 ,comma1° lett. f) deld.lgs. 

152/2006,le biomasse da utilizzare come alimentazione dell’impianto, senza considerare che in realtà si tratta di 

“sottoprodotto” di origine animale (SOA) che può essere trasformato in biogas a norma dell’art.9,punto a) della sez.4 del 

Regolamento CE n.1069 del 21 ottobre 2009. 

Inoltre non risponde al vero che il progetto dell’impianto, pur essendo stato effettuato lo screening sull’impatto ambientale 

, non sia stato sottoposto a V.I.A. essendo assenti al riguardo determinazioni esplicite negli atti della Conferenza di servizi. 

In ogni caso, poiché l’impianto in questione viene realizzato per la produzione di 600Kw, rileva che essendo un impianto 

che produce meno di 50MW,trattandosi di impianto di produzione di energia elettrica a biogas non necessita di VIA in 

forza della Direttiva 2011/92/UE ALL.II. 

Poiché nel corso del procedimento che si è concluso con l’autorizzazione unica impugnata non è emerso che sulle 

particelle nelle quali è localizzato l’impianto in questione esistono impianti di vigneti ,né esse sono destinate a viticultura 

,non sussiste neppure, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la violazione del comma 7° del già citato 

d.lgs.n.387 del 2003. 

Contesta infine ,la società ricorrente la condanna alle spese del giudizio facendo osservare nessuna condotta è stata da 

essa commessa, provenendo dall’Amministrazione Provinciale il provvedimento annullato. 

Il Comune di Pontelatone si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del gravame sulla base delle controdeduzioni 

su tutte le censure dedotte dalla Società appellante contenute nell’ato difensivo depositato. 

Sono intervenuti in giudizio gli operatori economici e turistici indicati in epigrafe , sottolineando che l’interesse di cui 

sono portatori legittima l’intervento spiegato ai sensi dell’art.28 co 2° del c.p.a. 

All’udienza di discussione del 18.02,2016, sentiti i difensori delle parti presenti , il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

L’appello non merita accoglimento. 

Ritiene anzitutto il Collegio che si possa prescindere dalla richiesta di inammissibilità degli interventi adesivi dipendenti 

al ricorso introduttivo del Comune di Pontelatone ammessi, invece, dal primo giudice, posto che gli stessi, coerentemente 

con la posizione subordinata ritualmente dedotta, non hanno avuto effetto alcuno nel determinare l’accoglimento di tale 

gravame,né lo avranno, per quanto si dirà, nella presente fase.  

Deve, inoltre, essere respinta l’eccezione del difetto di legittimazione a promuovere il giudizio in capo al Comune. 

Quest’ultimo secondo parte deducente, partecipando alla Conferenza di servizi al termine della quale è stato adottato il 

provvedimento di autorizzazione unica impugnato, avrebbe dato il proprio assenso all’impianto in questione, con la 

conseguenza che non potrebbe oggi agire in giudizio per contestare tale esito positivo. 

L’argomento non è condivisibile. 

Al riguardo, a prescindere, come emerge dalla documentazione in atti, dal fatto che non risponde al vero che il Comune 

di Pontelatone ha dato il proprio assenso all’impianto, rileva osservare che la partecipazione alla Conferenza di servizi, 

essendo quest’ultima soltanto un modulo procedimentale, non ha trasformato la soggettività di quest’ultimo dando vita 

ad un rapporto interorganico con la Provincia di Caserta, né la sua presenza nel procedimento in esame può essere intesa 

come rinuncia a contestarne la suddetta conclusione senza offendere principi costituzionali (art.24) che valgono tanto per 

i soggetti privati quanto per i soggetti pubblici. 

Venendo al merito delle censure contenute nell’atto d’appello, il Collegio ritiene abbia carattere assorbente il motivo 

identificato con il n.4. A), nella parte in cui viene criticata la sentenza di primo grado per aver ritenuto fondato il motivo 

con il quale il Comune ha contestato la conformità dell’impianto in questione con la normativa in materia di rifiuti. 

In particolare, il Comune ha dedotto che l’autorizzazione unica sarebbe stata rilasciata alla società appellante in assenza 

della necessaria autorizzazione allo smaltimento rifiuti, e ciò nonostante che le biomasse da utilizzare come alimentazione 

dell’impianto (feci e liquami bufalini ) siano comprese nell’elenco dei rifiuti dei codici CER di cui all’allegato D del d.lgs. 

n.152/2006. 

Il primo giudice ha condivo la censura nella considerazione che dette biomasse sono soggette alla normativa sui rifiuti ex 

comma 2° lettere f) e b) dell’ art.185 del d.lgs. 152/2006, essendo equiparate al materiale organico destinato allo 

smaltimento in discarica, non venendo utilizzati direttamente dall’azienda zootecnica, bensì venendo raccolti 

separatamente e trattati fuori sito. 

All’esposto argomento parte appellante ha opposto la previsione del Regolamento CE n.1069 del 21 ottobre 2009, il cui 

art.9, punto a) della sez 4, ha definito lo “stallatico , il guano non mineralizzato e il contenuto del tubo digerente” come “ 

Materiali di categoria 2 “ , i quali possono essere “compostati o trasformati in biogas” , giusta l’art.13, punto e) , capo II). 

Con la conseguenza che lo stallatico è contemplato nell’ambito dei sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui è 

consentito l’utilizzo nella produzione di biogas o composti . 

Come emerge già dalla pur succinta esposizione che precede, la questione, della quale non può sfuggire l’assoluta 

rilevanza sotto il profilo igienico sanitario e quindi la necessità di provvedere al riguardo, del se le biomasse in questione 

debbano oppure no essere ascritte alla categoria dei rifiuti ovvero a quella dei sottoprodotti, richiede un’attenta disamina 

della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. 

Tuttavia il collegio non può non osservare al riguardo che tale disamina, dalla Conferenza di servizi, e in ogni sua fase di 

svolgimento, è stata completamente omessa dagli organismi tenuti ad esprimersi al riguardo. 
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La riprova di tale evidente omissione la si ricava non solo dalla piana lettura della documentazione depositata in giudizio, 

ma anche osservando che tanto il primo giudice a supporto del motivato accoglimento della censura dedotta dal Comune 

quanto parte appellante a sostegno delle proprie deduzioni, non appoggiano le rispettive argomentazioni sulla valutazioni 

che gli organismi competenti nella specifica materia in considerazione abbiano effettuato nell’ambito del detto modulo 

procedimentale. 

Né si potrebbe condividere l’argomento, che eventualmente si volesse avanzare, secondo il quale con il rilascio 

dell’autorizzazione unica è stata implicitamente attestata la conformità dell’impianto alla normativa in materia di rifiuti; 

ne manca invero il presupposto, proprio per la ragione che il tema della catalogazione delle biomasse in questione tra i 

rifiuti o tra il sottoprodotto, non è affatto emerso nella detta sede, sia pure per escludere, attraverso un avviso 

sufficientemente motivato, la necessità di tenerlo in considerazione.  

La censura avanzata dal Comune merita quindi l’accoglimento, non già per la condivisione degli argomenti “di 

merito”esposti nella sentenza impugnata bensì per la ragione che sul tema della conformità dell’impianto alla normativa 

sui rifiuti, nessuna determinazione amministrativa, né in forma esplicita né in forma implicita ancorchè evidentemente 

necessaria, è intervenuta nella Conferenza di servizi a supporto dell’autorizzazione unica rilasciata. 

In tale ambito, la motivazione della sentenza di primo grado, presta il fianco al rilievo imposto dalla lettura del punto 2 

dell’art.34 del c.p.a., essendosi il primo giudice pronunciato su poteri amministrativi in realtà non esercitati, vale a dire 

con riferimento ad una valutazione di conformità dell’impianto alla materia dei rifiuti che è invece mancata, dando luogo 

ad una sostituzione che la norma non consente. 

Il dispositivo della sentenza impugnata deve essere quindi confermato, benché in ragione della diversa motivazione sopra 

esposta, la cui portata assorbente esonera dall’esame dei restanti motivi d’appello. 

In conclusione l’appello deve essere respinto,. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

