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Diffida a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di concimi organici e 

organo-minerali mediante l’utilizzo delle deiezioni avicole 

 
Cons. Stato, Sez. V 12 maggio 2016, n. 1884 - Severini, pres.; Caputo, est. - Agrofertil soc. coop. agricola (avv. Perrone) 

c. Provincia di Forlì - Cesena (avv. Dacci). 

 

Ambiente - Impianto di produzione di concimi organici e organo-minerali mediante l’utilizzo delle deiezioni avicole 

- Diffida a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Agrofertil soc. coop. a r.l., gestore d’impianto di produzione di concimi organici e organo-minerali mediante l’utilizzo 

delle deiezioni avicole in località Macallè del comune di Santa Sofia, ha impugnato l’ordinanza n. 124 del 5 marzo 2008 

del dirigente del Servizio ambiente e sicurezza del territorio della provincia di Forlì-Cesena contenente la diffida a 

rispettare le misure prescritte nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 5 giugno 2007 n. 405. 

A fondamento del ricorso deduceva l’invalidità derivata dell’ordinanza impugnata per l’insussistenza dei presupposti 

richiesti dall’art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per prescrivere nuove prescrizioni 

rispetto a quelle già previste nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in favore dell’insediamento 

produttivo con provvedimento del 19 ottobre 2005 n. 476 ed avente durata quindicennale. 

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo, la Provincia, cedendo alle pressioni degli abitanti del 

comune di Santa Sofia ove è ubicato lo stabilimento, avrebbe adottato l’atto impugnato e le nuove prescrizioni senza il 

supporto di alcuna istruttoria, violando la disciplina sul contraddittorio nel procedimento amministrativo. 

Si costituiva in giudizio la provincia di Forlì-Cesena, depositando i verbali dei sopralluoghi e i relativi dati tecnici degli 

organi ispettivi, richiamando quanto al contraddittorio l’atto di transazione dell’11 dicembre 2006 stipulato dalla società 

ricorrente con l’amministrazione preordinato a ricercare una soluzione, quanto alle emissioni prodotte in atmosfera, che 

“soddisfi i contrapposti interessi”. 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, I, respingeva il ricorso. 

Rilevava, quanto alle censure d’invalidità derivata, che il Tribunale amministrativo aveva già respinto il ricorso proposto 

dalla società avverso l’autorizzazione n. 405 del 5 giugno 2007, mentre, con riguardo ai vizi propri, il termine di trenta 

giorni per adottare le misure prescritte doveva ritenersi congruo in ragione della normativa applicabile.  

Appella la sentenza Agrofertil soc. coop. a r.l. e resiste la provincia di Forlì-Cesena. 

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2016 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione. 

Coi motivi d’appello la società appellante lamenta l’error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove – 

con riguardo ai vizi di illegittimità derivata già dedotti in prime cure – non ha verificato l’assenza dei presupposti richiesti 

dalla disciplina richiamata nel prescrivere nuovi limiti e misure più severe – con conseguente pregiudizio per 

l’economicità dell’attività produttiva – all’emissione in atmosfera rispetto a quelle già contenute nell’originaria 

autorizzazione rilasciata il 19 ottobre 2005 n. 476 ed ancora efficace, oggetto di domanda di (solo) adeguamento. 

Anche il capo di sentenza che ha respinto la censura proposta avverso l’ordinanza impugnata sarebbe affetto dal medesimo 

errore di giudizio.  

L’appello è infondato. 

Le censure muovono dalla considerazione che la situazione ambientale, scaturente dalle emissioni in atmosfera prodotte 

dallo stabilimento, presa in considerazione dall’amministrazione resistente, non consentisse, in assenza della richiesta di 

modifica sostanziale, di imporre nuove prescrizioni rispetto a quelle già contenute nell’autorizzazione prima del decorso 

del termine quindicennale della sua efficacia. 

Tuttavia, a supporto di quanto dedotto, l’appellante richiama solo una parte degli accertamenti effettuati dagli organi 

tecnici preposti alla vigilanza ed al controllo della salubrità dell’ambiente che, complessivamente considerati, hanno 

indotto l’amministrazione ad adottare l’atto impugnato. 

I rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia municipale e dal Servizio antinquinamento (doc. 10 del 

fascicolo della Provincia) evidenziano una gestione non improntata alla precauzione ambientale dell’impianto e riguardo 

alle prescrizioni provinciali di cui al provvedimento n. 476 del 19 ottobre 2005. 

A quelli facevano riscontro le note dell’Arpa (dd. 29 maggio 2006 e 20 luglio 2006) che ribadivano la necessità di 

predisporre i congegni necessari ad abbattere le emissioni in atmosfera, nonché il rapporto effettuato dai Carabinieri del 

nucleo tutela ambientale (in data 18 agosto 2006) laddove rilevano l’assenza di chiusura della parti dello stabilimento da 
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cui provenivano le emissioni.  

L’ASL, nella conferenza di servizi del 28 febbraio 2007, ribadiva la necessità di analoghe prescrizioni. 

In definitiva l’indagine diacronica della vicenda dedotta, alla luce degli atti versati in causa, mostra una situazione diversa 

da quella descritta dalla ricorrente, integrante il presupposto previsto dall’art. 269 del d.lgs. n. 152 del 2006 per modificare 

l’autorizzazione già rilasciata mediante l’adozione di nuove prescrizioni necessarie per garantire la salubrità ambientale 

e rispettare il valore limite di concentrazione di odore. 

Del resto ai commi 7 ed 8 dell’art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) del d.lgs. n. 152 

del 2006 si aprla di “aggiornamento” dell’autorizzazione, fattispecie che vi si contrappone a “rinnovo”, che va intesa 

come adeguamento progressivo delle prescrizioni conseguente alla modifica sostanziale dell’originaria autorizzazione, 

costituente la base del potere esercitato dall’amministrazione. 

Il che traefondamento anche dall’accordo transattivo stipulato dalla società appellante con la Provincia, recepita nella 

Conferenza dei servizi (in data 7 maggio 2007), ed infine nell’atto impugnato. 

L’accordo transattivo – stipulato nel corso del procedimento istruttorio – documenta in sé la partecipazione al 

procedimento della società: il che mostra l’infondatezza delle censure che lamentano il difetto del contraddittorio e di 

motivazione del provvedimento impugnato. 

Ad analoga conclusione deve giungersi per il motivo d’appello avverso il capo di sentenza che ha respinto la censura per 

vizi propri dell’ordinanza impugnata. 

Il termine di trenta giorni per adeguarsi alle prescrizioni non è contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza, ed è 

il portato del principio di precauzione che in materia (artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 152 del 2006) governa l’azione 

dell’amministrazione al fine di prevenire i pregiudizi all’ambiente. 

Da ultimo occorre rilevare che l’insediamento produttivo, essendosi adeguata la società ricorrente alle prescrizioni per 

cui è causa, opera attualmente in forza dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata dall’amministrazione competente 

(n. 2043 del 9 luglio 2014). 

Conclusivamente l’appello deve essere respinto. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo 

 

(Omissis) 
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