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Diniego di autorizzazione integrata ambientale per una discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi  

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 23 maggio 2016, n. 1044 - Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. S.p.A. (avv.ti 

Todarello, Spennacchio e Schiaroli) c. Regione Lombardia (avv.ti Pujatti e Vivone). 

 

Sanità pubblica - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Realizzazione - Provvedimento di diniego di 

autorizzazione integrata ambientale - Illegittimità - Risarcimento danni - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 5 maggio 2014 e depositato il 3 giugno successivo, la ricorrente ha chiesto il risarcimento 

dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione integrata ambientale opposto dalla 

Regione Lombardia all’istanza presentata dalla stessa ricorrente il 10 luglio 2007 per la realizzazione di una discarica per 

rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Senna Lodigiana (LO), e, in via subordinata, ai sensi dell’articolo 2-bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, per il danno da ritardo nel dare riscontro all’istanza autorizzativa. 

Va premesso che il Centro Ricerche Ecologiche – C.R.E. S.r.l., impresa operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, 

ha presentato il 10 luglio 2007 alla Regione Lombardia una domanda per il rilascio di un’autorizzazione integrata 

ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi mediante riempimento di cava dismessa, ubicata 

nel Comune di Senna Lodigiana, ai confini col territorio del Comune di Somaglia, in località Cascina Bellaguarda. 

In esito alla Conferenza di servizi, gli enti intervenuti hanno espresso parere sfavorevole, anche per profili relativi al 

mancato rispetto delle distanze da una frazione del Comune di Senna Lodigiana e da scuole ubicate nel medesimo, seppure 

in sede di osservazioni al preavviso di diniego la C.R.E. S.r.l. si è dichiarata disposta ad apportare modifiche; sennonché, 

con decreto dirigenziale n. 11251 del 13 ottobre 2008 la domanda di autorizzazione integrata ambientate è stata rigettata, 

sul rilievo che le modifiche implicavano variazioni al progetto originario tali da comportare l’esigenza della presentazione 

di nuovo progetto. 

C.R.E. S.r.l. ha impugnato il diniego con un primo ricorso, ma ha poi presentato un nuovo progetto adeguato ai rilievi 

negativi svolti nella Conferenza di servizi. 

Con ricorso per motivi aggiunti, è stata impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 

26 gennaio 2009, con cui è stata approvata una variante semplificata di adeguamento del P.R.G. al Piano stralcio di assetto 

idrogeologico, finalizzata ad estendere la fascia C di tutela contigua al Po sino a ricomprendere anche l’area della 

progettata discarica. 

In data 2 aprile 2009 i Comuni di Senna Lodigiana e di Somaglia hanno promosso il procedimento per la dichiarazione 

di notevole interesse pubblico paesistico-ambientale dell’area, mentre con decreto dirigenziale regionale n. 11015 del 28 

ottobre 2009 è stata nuovamente negata l’autorizzazione integrata ambientale, in relazione a plurime ragioni (vincolo 

ambientale in itinere, previsione del piano cave che non consentiva il riempimento mediante discarica della cava, contrasto 

con i criteri escludenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 6581/2008); tali atti sono stati impugnati con un 

secondo ricorso per motivi aggiunti. 

In seguito la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. VIII/10818 del 23 dicembre 2009, ha dichiarato 

il notevole interesse pubblico e ambientale dell’area, pure questa impugnata (con i terzi motivi aggiunti). 

Con il quarto atto per motivi aggiunti è stata impugnata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11323 del 10 

febbraio 2010, con cui è stato approvato il piano dei rifiuti della Provincia di Lodi, di cui alle deliberazioni di Consiglio 

provinciale n. 53 dell’11 dicembre 2008 e n. 31 del 29 ottobre 2009, che esclude la previsione di impianto di discarica 

sull’area. 

Con la sentenza n. 7148 del 28 ottobre 2010 questo T.A.R. ha accolto in parte il ricorso e i primi motivi aggiunti, 

annullando il decreto dirigenziale di diniego dell’autorizzazione integrata ambientale n. 11252 del 13 ottobre 2008 e la 

deliberazione del Consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 26 gennaio 2009 (di approvazione della variante di 

adeguamento al piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po); quanto al diniego di autorizzazione 

integrata ambientale, questo Tribunale ha ritenuto che la chiara indicazione della disponibilità alla formulazione di 

modifiche progettuali, come acquisita nel corso del procedimento, precludesse il diniego, dovendosene consentire la 

presentazione; quanto alla variante ha invece sostenuto che essa avrebbe dovuto seguire la procedura ordinaria, perché 

espressiva non già di un mero adeguamento alle previsioni del piano stralcio di assetto idrogeologico, siccome recante 

autonoma valutazione circa l’estensione della zona C di tutela. 

La sentenza ha invece rigettato l’impugnativa di tutti gli altri atti impugnati con il secondo, terzo e quarto atto di motivi 

aggiunti, esaminando partitamente tutte le altre censure, dichiarate volta a volta inammissibili o infondate. 
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Sia la Regione Lombardia che C.R.E. hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la riforma delle 

parti loro sfavorevoli. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2836 del 24 maggio 2013 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, 

respingendo la domanda, accolta originariamente, di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Senna 

Lodigiana n. 2 del 26 gennaio 2009; mentre per il resto l’ha confermata, respingendo gli appelli sia della Regione 

Lombardia che di C.R.E. 

Con il ricorso proposto nella presente sede, la società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 

cod. proc. amm., in esito alle pronunce giurisdizionali in precedenza richiamate. 

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, cha ha chiesto il rigetto del ricorso. 

In data 31 marzo 2015, è stata depositata in giudizio la rinuncia al mandato degli originari difensori della ricorrente; in 

data 7 maggio 2015, è stata depositata una comparsa di costituzione tramite nuovi difensori da parte della ricorrente. 

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle 

rispettive posizioni; in particolare la difesa regionale ha eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria per il decorso del 

termine quinquennale dal verificarsi degli eventi dannosi, evidenziando altresì l’assenza di colpa in capo all’apparato 

regionale; ha replicato la difesa della ricorrente, evidenziando che la proposizione dell’azione impugnatoria avrebbe 

interrotto il decorso del termine prescrizionale e risulterebbe certamente sussistente la colpa in capo agli uffici regionali. 

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale 

formulata dalla difesa della Regione Lombardia. 

1.1. L’eccezione è infondata. 

La difesa regionale sostiene che alla fattispecie risarcitoria oggetto del presente giudizio, introdotto in data 5 maggio 

2014, andrebbe applicato il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di lesione prodotta da un provvedimento del 

13 ottobre 2008, ossia da un atto adottato antecedentemente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo; 

pertanto, facendo applicazione dell’art. 2 dell’Allegato 3 al predetto codice, per i termini in corso alla data della sua 

entrata in vigore continuano a trovare applicazione le norme previgenti (in tal senso si richiamano Corte costituzionale, 

sentenza n. 57 del 2015 e Consiglio di Stato, Ad. plen., 6 luglio 2015, n. 6). 

Tuttavia, come affermato da una condivisibile giurisprudenza, la proposizione di una domanda di annullamento, 

allorquando era ritenuta operante la pregiudiziale amministrativa, interrompe la prescrizione dell’azione risarcitoria, 

stante la previa necessità di accertare l’illegittimità dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 9 marzo 

2016, n. 1353; T.A.R. Lazio, Roma, II, 1 luglio 2013, n. 6495). 

Pertanto, la proposizione dell’azione di annullamento, conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2836 del 24 

maggio 2013, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, ha interrotto il termine di prescrizione e, in 

seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina processuale amministrativa, ha convertito il termine da prescrizionale 

a decadenziale, secondo le previsioni di cui all’art. 30 cod. proc. amm., in particolare del comma 5 (cfr. Consiglio di Stato, 

III, 1 aprile 2016, n. 1305).  

1.2. Ciò determina il rigetto dell’eccezione di tardività formulata dalla difesa regionale. 

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso non è fondato. 

2.1. La domanda risarcitoria si basa sull’avvenuto parziale annullamento in sede giurisdizionale di alcuni provvedimenti 

relativi al diniego opposto dalla Regione Lombardia alla società ricorrente in relazione alla richiesta di realizzare una 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana. 

All’esito del giudizio di appello risulta essere stato annullato il decreto dirigenziale regionale n. 11251 del 13 ottobre 

2008, attraverso il quale la domanda di autorizzazione integrata ambientale è stata rigettata, sul rilievo che le modifiche 

implicavano variazioni al progetto originario tali da comportare l’esigenza della presentazione di nuovo progetto. 

L’annullamento del predetto decreto è dipeso dalla mancata indicazione da parte della Conferenza di servizi delle 

modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, violandosi in tal modo la regola secondo la quale i pareri negativi 

debbono essere costruttivamente formulati: difatti, <in presenza di “dissensi” correlati a specifici aspetti progettuali, come 

emersi nella conferenza di servizi, l’Autorità competente avrebbe dovuto segnalarli puntualmente, e, comunque, non 

avrebbe potuto esimersi dal sottoporre le modifiche progettuali formulate da C.R.E. S.r.l., a seguito del preavviso di 

diniego, ad esame, mediante riconvocazione della conferenza di servizi> (Consiglio di Stato, IV, 24 maggio 2013, n. 

2836). 

Tutte le ulteriori censure rivolte avverso gli altri atti, ovvero quelli con cui è stata estesa la fascia C di tutela sino a 

ricomprendere anche l’area della progettata discarica, quelli con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico e 

ambientale dell’area e quelli con cui è stato approvato il piano dei rifiuti della Provincia di Lodi che esclude la previsione 

di impianto di discarica sull’area, sono state respinte. 
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Da ciò emerge che l’unica violazione riscontrata nella sequenza di atti che hanno negato la realizzazione della discarica 

alla ricorrente è di carattere procedimentale. 

Secondo una recente e condivisibile giurisprudenza “il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi presuppone 

non solo l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche la prova circa la reale spettanza del bene della vita 

che si assume leso dal provvedimento illegittimo. 

Ciò che si risarcisce, invero, non è l’interesse legittimo in quanto tale, ma la pretesa al bene della vita che ad esso si 

correla, nella cui lesione consiste il danno patito e da rifondere. 

Il giudizio positivo sulla spettanza del bene della vita viene in rilievo come indispensabile presupposto per il risarcimento 

del danno, sia che la lesione riguardi situazioni pretensive sia che riguardi (…) situazioni oppositive. 

In presenza di situazioni pretensive la necessità del giudizio sulla spettanza emerge in maniera evidente, in quanto il 

privato non è ancora titolare del bene, ma aspira a conseguirlo dall’Amministrazione per effetto dell’esercizio del potere. 

Ai fini del risarcimento del danno, non basta quindi dimostrare l’illegittimo esercizio del potere, ma occorre anche provare 

che se il potere fosse stato legittimamente esercitato il privato avrebbe conseguito o, quanto meno, avrebbe avuto una 

concreta e ragionevole probabilità di conseguire (c.d. perdita della chance) il bene della vita agognato. 

In tali casi, se il potere non è concretamente riesercitabile (e non è quindi consentita una tutela in forma specifica del bene 

della vita), il giudizio sulla spettanza si traduce nel c.d. giudizio prognostico sull’esito del procedimento: si tratta di 

verificare quale sarebbe stato l’esito del procedimento se l’Amministrazione non avesse commesso l’errore che ha 

determinato l’illegittimità del diniego” (Consiglio di Stato, VI, 16 luglio 2015, n. 3551; similmente, III, 9 giugno 2014, 

n. 2896). 

In ossequio alla richiamata giurisprudenza emerge evidente la non spettanza del bene della vita alla parte ricorrente, avuto 

riguardo ai provvedimenti successivamente emanati dalle Amministrazioni coinvolte che hanno negato la realizzabilità 

della discarica, e che sono stati ritenuti non illegittimi in sede giurisdizionale (cfr. la sentenza Consiglio di Stato, IV, 24 

maggio 2013, n. 2836). 

2.2. Ciò determina il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via principale. 

3. Anche la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241, per il danno da ritardo nel dare riscontro all’istanza autorizzativa, va respinta. 

Difatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, soltanto laddove sia dimostrato che il procedimento sia da concludere 

con un provvedimento favorevole per il destinatario o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe 

dovuto ottenerlo, il ritardo rappresenta un elemento sufficiente per determinare un obbligo risarcitorio (da ultimo, 

Consiglio di Stato, V, 25 marzo 2016, n. 1239). 

Come già evidenziato in precedenza, nel caso di specie, non è stata dimostrata la spettanza del bene della vita; anzi, è 

stata definitivamente accertata la non realizzabilità della progettata discarica di rifiuti speciali non pericolosi. 

Ciò a prescindere dall’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 alla fattispecie oggetto 

del presente contenzioso risalente all’anno 2008. 

3.1. Pertanto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata va respinta. 

4. In conclusione, il ricorso va respinto. 

5. In relazione alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti. 

 

(Omissis) 
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