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Sospensione del rinnovo di autorizzazione per una discarica e valutazione 

negativa di compatibilità ambientale 

 
Cons. giust. amm. Regione Siciliana 18 luglio 2016, n. 205 - Lipari, pres.; La Guardia, est. - Lf-Recuperambiente S.r.l. 

(avv. Parisi) c. Assessorato regionale territorio e ambiente, Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, 

Ministero dell'Interno/Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina (Avv. distr. Stato). 

 

Ambiente - Sospensione rinnovo autorizzazione discarica - Valutazione negativa di compatibilità ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. - La società appellante impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, reiettiva dei due riuniti ricorsi che la 

medesima aveva presentato avverso, rispettivamente:  

a) il provvedimento di data 21.3.2008, n. 9730 con il quale l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha disposto la 

sospensione dell’autorizzazione per la gestione della discarica in Comune di Valdina, c.da Cianina (di cui al decreto ARTA 

n. 872/10 del 3.12.1997 e successivo rinnovo con autorizzazione prefettizia n. 1046 del 14.12.2002) per la mancanza del 

provvedimento di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003, stabilendo, al contempo, che si sarebbe proceduto alla approvazione 

del piano di cui al comma 4 dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003, con contestuale autorizzazione all’esercizio della discarica 

non appena fosse pervenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (ricorso n. 1297 del 2008, con il quale 

viene altresì richiesto il risarcimento del danno);  

b) il provvedimento 7.11.2011, n. 815 del dirigente del Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale al territorio 

e ambiente, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale (ricorso n. 250 del 2012). 

Il Tar, dichiarato di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso n. 250/2012, ha ritenuto infondati entrambi 

i ricorsi, affermando, in estrema sintesi:  

a) quanto al ricorso n. 1297/2008:- che la mancata definizione del procedimento relativo all’adeguamento della discarica 

ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 non era imputabile all’amministrazione e comunque la ricorrente aveva l’onere di contestare 

l’eventualmente illegittimo silenzio serbato sull’istanza; - che, attesa la subordinazione logica e funzionale del 

procedimento relativo al rinnovo dell’autorizzazione scaduta rispetto a quello relativo all’adeguamento dell’impianto ex 

d.lgs. n. 36/2003, la motivata decisione dell’amministrazione di sospendere la procedura di rinnovo era ineccepibile e non 

occorreva una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, attivato dall’iniziativa di parte; - che l’impianto non 

poteva essere temporaneamente autorizzato, sotto condizione della successiva emanazione del decreto di adeguamento, 

essendo necessariamente prodromiche sia la definizione del procedimento di adeguamento sia l’acquisizione della VIA, 

occorrente anche in caso di richiesta di rinnovo, stanti le dimensioni della discarica; - che in difetto di positiva valutazione 

di impatto ambientale è inutile la definizione del distinto procedimento sull’adeguamento, in quanto l’impianto non 

potrebbe comunque funzionare, sicché rispondeva a fondamentali esigenze di economicità dell’azione amministrativa la 

subordinazione della definizione del procedimento di adeguamento dell’impianto ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 alla previa 

definizione della valutazione di impatto ambientale; - che la pregressa attività decennale della discarica non esimeva 

dall’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003 e al d.lgs. n. 152/2006; 

b) quanto al ricorso n. 250/2012, ribadite le considerazioni già svolte in merito al precedente ricorso: - che la procedura 

di VIA è prescritta dall’art. 210, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 anche in caso di richiesta di rinnovo e, pertanto, nel corso 

della stessa è ben possibile prendere in considerazione l’ubicazione dell’impianto; - che il nulla osta rilasciato ai sensi 

dell’art. 5 l. r. n. 81/1981 non è affatto assimilabile alla procedura di VIA; - che non poteva essere assentito il 

funzionamento dell’impianto in mancanza di VIA positiva, sotto condizione del futuro adeguamento a eventuali 

prescrizioni, a maggior ragione nel caso concreto, in cui l’ubicazione dell’impianto costituiva condizione di natura 

ostativa al positivo perfezionamento della valutazione sull’impatto ambientale; - che la vicinanza della discarica al centro 

abitato assume rilievo anche nel caso in cui la stessa ospiti materiali inerti, potendosi verificare fenomeni di diffusione 

delle polveri, specie quando, come nel caso di specie, l’abitato si trovi sottovento rispetto alla discarica, e di propagazione 

di rumori;- che l’addotta violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 era in concreto ininfluente, non avendo la società 

rappresentato in giudizio elementi di fatto idonei a scalfire la risolutiva circostanza della particolare vicinanza 

dell’impianto rispetto alla frazione di Tracoccia del Comune di Valdina. 

L’appellante denuncia l’erroneità della sentenza, contestandone i singoli passaggi argomentativi, e ripropone i motivi 

dedotti nei due ricorsi di primo grado. 

Resistono gli Assessorati regionali territorio e ambiente ed energia e servizi di pubblica utilità ed il Ministero dell’interno 

– Prefettura di Messina. 

Con ordinanza n. 140 del 2013 è stata respinta l’istanza cautelare. 
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Le parti hanno dimesso memorie, ivi compresa una dell’appellante denominata “motivi aggiunti”. 

Con ordinanza 15 settembre 2014, n. 536 sono stati disposti incombenti a carico di entrambe le parti, ossia il deposito di 

documentati chiarimenti da parte dell’amministrazione ed il deposito, da parte dell’appellante, di memoria riepilogativa, 

in forma chiara, sintetica e onnicomprensiva, delle censure esposte nell’atto di appello, ritenuto per numero (127) di 

pagine, relativo formato, abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, palesemente non proporzionato al livello di 

complessità della causa e non rispondente al dovere di chiarezza e sinteticità sancito dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 

1, c.p.a.. 

Espletati detti incombenti e dimessa dall’appellante ulteriore memoria, la causa è stata posta in decisione. 

II. - Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado meriti condivisione e conferma, non persuadendo le critiche 

sollevate dall’appellante. Pertanto si prescinde dalla riproposte eccezioni preliminari. 

La densa e sintetica motivazione della sentenza è contestata relativamente a numerosi suoi passaggi, seguendo l’ordine 

di esposizione del Tar, a sua volta determinato dall’ordine dei motivi proposto nei ricorsi portati al suo esame.  

Per ragioni di semplicità espositiva, si prenderanno qui le mosse dalle tematiche centrali per la definizione della 

controversia, in primo luogo quella relativa ai presupposti necessari per l’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione per 

la discarica di inerti in questione. 

Il provvedimento n. 9730 del 2008, impugnato con il primo dei due ricorsi scrutinati dal Tar, si riferisce, appunto, alla 

richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di durata quinquennale di cui al decreto ARTA 3.12.1997 n. 872/10, già oggetto 

di un primo rinnovo con decreto della Prefettura di Messina (ricadendosi nel periodo di gestione emergenziale dei rifiuti) 

del 14.12.2002, n.1046, nonché alla successiva nota della società di data 19.2.2008.  

Relativamente alla richiesta di rinnovo, avanzata con nota del 29.6.2007, l’Azienda regionale per i rifiuti già aveva invitato 

la società richiedente, con nota n. 26750 del 18.9.2007, ad integrare la documentazione, tra l’altro, relativamente 

all’approvazione del piano di adeguamento ex d.lgs. n. 36/2003 ed in merito alla compatibilità ambientale, e aveva 

nuovamente evidenziato, con nota del 14.12.2007, che la documentazione trasmessa in integrazione risultava priva del 

provvedimento di adeguamento della discarica e del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, occorrente in 

quanto dalla documentazione trasmessa si evinceva che la tipologia della discarica la richiedeva.  

Con nota del febbraio 2008, la società comunicava di aver avviato la procedura di VIA e sollecitava il rinnovo 

dell’autorizzazione.  

L’Agenzia regionale per i rifiuti, dato atto che la società, dopo la nota del 14.12.2007, aveva allegato un piano di 

adeguamento ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 e comunicato di aver avviato la procedura di VIA, evidenziava che avrebbe 

approvato il piano ex d.lgs. 36/2003 e contestualmente autorizzato l’esercizio della discarica non appena pervenuto il 

giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di fatto sospendendo il procedimento per il rilascio del rinnovo 

dell’autorizzazione. 

Ai rilievi del Tar, che ha ritenuto corretto il provvedimento, l’appellante obietta, col secondo e terzo motivo di 

impugnazione e accenni in altri punti, in sintesi: a) che non sussiste alcuna norma che preveda la subordinazione della 

definizione del procedimento per l’adeguamento ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 alla preventiva acquisizione del parere sulla 

valutazione di impatto ambientale, sicché l’amministrazione, in possesso di tutta la documentazione a ciò finalizzata, ben 

avrebbe potuto percorrere l’autonomo iter procedimentale di cui al d.lgs. n. 36/2003, nelle more del procedimento di VIA; 

b) che nel caso specifico, inoltre, non era necessario munirsi preventivamente della VIA, considerato che: - in origine la 

discarica era stata autorizzata antecedentemente al recepimento del D.P.R. 12.4.1996 e dunque era sufficiente il nulla osta 

ambientale di cui all’art. 30 l.r. n.10/1993; - la società non aveva richiesto una autorizzazione di VIA postuma; - essendosi 

in presenza di una discarica di inerti da tempo esistente e non modificata, né maggiormente estesa rispetto al sito 

originario, il mero rinnovo dell’autorizzazione non poteva riguardarsi come un nuovo intervento suscettibile di incidere 

negativamente sull’ambiente, secondo le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea 19.4.2012 nella causa 

C-121/11; c) che la procedura di VIA effettuata nel corso della realizzazione dell’opera rimanda al suo esito le 

conseguenze soltanto sulla proseguibilità dell’opera e dunque l’amministrazione avrebbe dovuto consentire medio 

tempore la prosecuzione dell’attività, emanando appositi provvedimenti autorizzatori provvisori; d) che la società si era 

attivata, mentre al contrario l’amministrazione era rimasta inerte e inadempiente; e) che l’amministrazione non avrebbe, 

in attesa dell’acquisizione della VIA, potuto negare il rinnovo ma soltanto sospendere detto rilascio e che i termini per 

dar risposta alla richiesta di integrazioni ha carattere ordinatorio e il non ottenimento della VIA non può essere assimilato 

ad una valutazione di impatto negativa. 

Tali argomentazioni non risultano convincenti o risolutive. 

Il provvedimento n. 9730 del 2008 integra proprio una sospensione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 

in attesa dell’acquisizione della VIA e non un conclusivo diniego, sicché non vi è alcuna assimilazione dello stato di 

pendenza del procedimento di VIA ad una valutazione di impatto negativa.  

Il favorevole giudizio di compatibilità ambientale costituisce un presupposto per la prosecuzione del procedimento 

autorizzatorio e non sarebbe stato possibile, poiché avrebbe vanificato lo scopo cui è preordinata la VIA, accordare, come 

auspicato dalla società, una sorta di autorizzazione al funzionamento della discarica provvisoria o sotto condizione 

risolutiva per il caso di valutazione sfavorevole, non contemplato dall’ordinamento. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Quanto all’osservazione che l’Agenzia avrebbe potuto nel frattempo percorrere l’iter procedimentale di cui al d.lgs. 

n.36/2003, si osserva che, se certamente detto procedimento ed il procedimento di VIA sono ontologicamente distinti, in 

quanto facenti capo ad aspetti tecnici diversi, ed autonomi tra loro, può ben darsi il caso, ricorrente nella specie, di 

concorso dei due procedimenti. Risponde ad esigenze di economicità dell’azione amministrativa la scelta 

dell’amministrazione di contestualizzare l’approvazione del piano di adeguamento ed il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio della discarica per un ulteriore quinquennio, considerato che il piano di adeguamento è funzionale al 

proseguimento, con gli appropriati accorgimenti, dell’attività della discarica e che tale attività necessitava, essendo 

scaduta la precedente autorizzazione, del rinnovo dell’autorizzazione. Poiché quest’ultimo era subordinata al giudizio 

favorevole di compatibilità ambientale ne è derivata, sul piano pratico, una subordinazione anche della definizione del 

concorrente procedimento di autorizzazione del progetto di adeguamento, di concreta utilità solo se accordato il rinnovo.  

Si concorda, quindi, sul punto, con l’avviso del Tar, che merita condivisione anche per quanto attiene alla necessità, ai 

fini del rinnovo del titolo autorizzatorio, della favorevole valutazione di impatto ambientale. 

La società aveva lamentato, con il ricorso avverso la nota n. 9730 del 2008, la violazione dell’art. 210 del d.lgs. n. 

152/2006 (all’epoca vigente e successivamente abrogato dall’art. 39, terzo comma, d.lgs. n. 205/2010), evidenziando che 

la normativa anteriore al d.lgs. n. 152/2006 prevedeva un sistema di doppia autorizzazione, una relativa alla realizzazione 

dell’impianto ed una relativa all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e che la società aveva a 

suo tempo ottenuto l’autorizzazione ex art.27 d. lgs.n. 22/1997. 

Orbene, il d.lgs. n. 152/2006 contempla una autorizzazione unica, disciplinata all’art. 208, il cui comma 16 stabilisce che 

“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della 

parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto 

ambientale”. Se ne desume che dalla procedura di impatto ambientale si può prescindere, ad evitare inutili duplicazioni, 

solo laddove tale procedura sia già stata espletata. Il successivo art. 210 (rubricato “autorizzazione in ipotesi particolari”) 

prevede che “coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto 

l’autorizzazione alla gestione dell’impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell’autorizzazione 

alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per 

territorio che si pronuncia entro novanta giorni dalla istanza”. Tale disposizione, letta in combinazione con il precedente 

art. 208, comma 16, postula che la precedente istruttoria sull’impianto sia completa di valutazione di impatto ambientale 

e non consente alcuna deroga all’applicazione della normativa vigente; pertanto, laddove prescritta in relazione alle 

caratteristiche dell’impianto, la valutazione di impatto ambientale è indispensabile, va acclusa alla domanda ed ove 

mancante va richiesta dall’amministrazione. 

Che dal punto di vista tipologico e dimensionale fosse, nella specie, richiesta la previa VIA deriva dal disposto dell’art. 6 

d.lgs. n. 152/2006, che la prescrive per i progetti di cui all’allegato III del decreto stesso; la lettera p dell’allegato III alla 

parte seconda del decreto menziona infatti le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 

a 100.000 mc. e tutte le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche di inerti con capacità 

complessiva sino a 100.00 mc.; l’impianto di cui si tratta presenta, come risulta dal progetto per il rinnovo 

dell’autorizzazione dimesso in atti, una capienza netta di 700.000 mc.. 

Infondatamente la società si duole di una duplicazione di adempimenti già effettuati in occasione delle precedenti 

autorizzazioni, atteso che, come riconosciuto dalla medesima, ad esempio nella nota datata 21.2.2008 indirizzata 

all’ARTA (cfr. documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 536/2014: doc. allegato 10 al rapporto 

sui fatti di causa), la valutazione di impatto ambientale non era stata acquisita né preliminarmente alla autorizzazione 

originaria, né in occasione del primo rinnovo. Non giova, al riguardo, l’accenno al nulla-osta rilasciato, ai sensi di 

normativa regionale (art. 5 l.r. n. 181/1981) antecedente l’emanazione della Direttiva 85/337/CEE, con decreto ARTA n. 

135/91, vuoi perché tale nulla osta non è equiparabile ad una procedura di valutazione di impatto ambientale, vuoi perché 

comunque esso riguarda l’apertura della cava di argilla in cui successivamente è stata allocata la discarica e non l’impianto 

di una discarica. Né è producente rilevare che per l’originaria autorizzazione “era sufficiente il nulla-osta ambientale di 

cui all’art. 30 LR 1093”, considerato, da un lato, che non viene neppure menzionata l’acquisizione, all’epoca, di un parere 

ai sensi dell’art. 30 l.r. 12.1.1993, n. 10 (disposizione, peraltro, riferita a specifiche categorie di opere ed interventi, tra 

cui non rientrano le discariche) e, dall’altro lato, che la normativa successiva e vigente all’epoca della richiesta di rinnovo 

di cui si discute prescrive la preventiva valutazione di impatto ambientale (già l’art.91 l.r. 3.5.2001, n. 6 ha recepito 

nell’ordinamento regionale le disposizioni nazionali del D.P.R. 12 aprile 1996 attuativo della Direttiva 85/337/CE).  

Non giova all’appellante invocare, per escludere la necessità della preventiva VIA, la sentenza della Corte di Giustizia 

Europea, sezione III, 19 aprile 2012, nella causa C-121/11.  

A differenza del presente caso, in cui il provvedimento n. 9370 del 21 marzo 2008 si riferisce ad un rinnovo di una 

autorizzazione già scaduta nel dicembre 2007, la sentenza citata si riferisce ad un caso così descritto: “Dalla decisione di 

rinvio risulta che il funzionamento della discarica nel sito di Cour-au-Bois Nord è stato autorizzato per una durata di 

trent'anni, ossia fino al 27 dicembre 2009, con regio decreto del 7 marzo 1979, modificato dal regio decreto del 27 

dicembre 1979. Dagli atti discende altresì che questa discarica, alla data della controversia principale, aveva funzionato 

in modo continuativo dal momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale e che l'autorizzazione al funzionamento non 
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era scaduta.”.  

La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice belga alla Corte di Giustizia atteneva all’interrogativo “se la decisione 

definitiva che autorizza il proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata in applicazione dell'articolo 

14, lettera b), della direttiva 1999/31 sul fondamento di un piano di riassetto proposto dal gestore, costituisca 

un'«autorizzazione» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337.”  

Infatti, sulla base della normativa belga di recepimento della direttiva 1999/31 del Consiglio del 26.4.1999 (per la 

trasposizione in Italia v. il d.lgs. 13.1.2003, n. 36), era stato presentato un piano di riassetto e sulla base di tale piano “la 

giunta comunale di Braine-le-Château, con delibera del 14 maggio 2008 , ha autorizzato il proseguimento delle operazioni 

della discarica di Cour-au-Bois Nord fino alla scadenza dell'autorizzazione esistente, vale a dire fino al 27 dicembre 2009, 

ha abrogato le condizioni di gestione esistenti e le ha sostituite con nuove condizioni”; con la conseguenza che si doveva 

“pertanto esaminare se una siffatta decisione costituisca un'«autorizzazione» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della 

direttiva 85/337.” E la Corte ha risolto la questione in senso negativo, affermando che tale rinnovo dell’autorizzazione in 

corso alla gestione della discarica secondo le nuove regole non poteva essere qualificato quale progetto ai sensi della 

direttiva 85/337. 

Il provvedimento ora in discussione si riferisce, invece, ad un impianto per il quale l’autorizzazione era scaduta e dunque 

non si trattava semplicemente di autorizzare il piano di adeguamento ex d.lgs. n. 36/2003, che di per sé non richiede 

un’apposita VIA, come stabilito dalla testé citata sentenza della Corte di Giustizia, ma occorreva munirsi anche di una 

autorizzazione che consentisse l’ulteriore funzionamento, per un nuovo periodo, della discarica ed è appunto per 

quest’ultima autorizzazione che l’Agenzia ha preteso l’ottenimento della VIA. 

Un ulteriore tema posto dall’appellante riguarda i lamentati inadempimenti dell’amministrazione (primo motivo e accenni 

in altri punti).  

Occorre distinguere il comportamento dell’amministrazione relativamente al procedimento di adeguamento della 

discarica e quello riferibile al procedimento di VIA, considerato, per quanto attiene l’impugnato provvedimento n. 9730 

del 21.3.2008, che la richiesta di VIA, presentata con nota di data 21 gennaio 2008, era di poco antecedente ed ha richiesto 

integrazioni. Certamente in relazione al procedimento di VIA l’amministrazione non è stata sollecita, tanto da essere 

condannata con sentenza n. 1448 del 2011 del Tar (Catania), pronunciata sul ricorso avverso il silenzio presentato dalla 

società, a provvedere entro il termine assegnato, con nomina di commissario ad acta; ma tale comportamento non ha 

riverberi sul provvedimento del 2008 e la sentenza n. 1448/2011 non è pertinentemente richiamata laddove la critica 

dell’appellante attiene a rilievi del Tar riguardo al provvedimento n. 9730 del 2008. 

Orbene, nel ricorso avverso tale atto era stata contestata l’illogicità della sospensione per mancanza del decreto di 

adeguamento, tenuto conto che la società sin dal 12.9.2003 si era attivata, presentando tutta la documentazione, per 

l’approvazione del progetto di adeguamento e che questo avrebbe dovuto essere approvato dalla Prefettura di Messina, 

all’epoca investita dell’istanza, ma rimasta inerte e che l’ARRA, subentrata nella competenza, aveva chiesto solo il 

10.9.2007 alla Prefettura la trasmissione del fascicolo; dunque la mancanza di adeguamento era imputabile 

all’amministrazione e non alla società.  

Il Tar ha ritenuto non condivisibile l’affermazione della società che la mancata definizione del procedimento relativo 

all’adeguamento ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della discarica era imputabile all’Amministrazione rilevando, tra l’altro: 

che l’Ufficio territoriale del Governo aveva acquisito il parere della Provincia di Messina, espresso in senso sfavorevole; 

che erano stati rappresentati alla società gli adempimenti necessari; che comunque la società aveva l’onere di contestare 

l’eventuale illegittimo silenzio; che “con nota n. 1932 del 23.1.2006 (mai impugnata) la Prefettura di Messina aveva 

invitato la ricorrente a trasmettere il piano di adeguamento della discarica ai sensi del d.lgs. n. 36/2003” e questo venne 

trasmesso in data 2.2.2006. 

L’appellante contesta tali passaggi argomentativi, affermando: - che è errata la ricostruzione fattuale quanto al riferimento 

ad un parere sfavorevole della Provincia di Messina; - che non vi era ragione di impugnare la nota n. 1932 del 32.1.2006, 

dato che la società ha trasmesso la documentazione richiesta il 2.2.2006 come indicato dallo stesso Tar al punto f) ed è 

stato l’Ufficio territoriale del Governo a non riuscire a completare il procedimento entro la data del 31.5.2006 di 

cessazione delle competenze prefettizie; che è distorto il riferimento alla mancata contestazione dell’eventuale silenzio 

illegittimo dell’amministrazione, citando la nota contestativa del 16.1.2008. 

Tali censure non possono essere condivise. 

Dalla documentazione in atti (cfr. deposito della Prefettura di Messina a seguito ordinanza istruttoria n.536/2014) emerge 

che la società, con nota di data 12.9.2003, pervenuta il 13 successivo, avente ad oggetto “Richiesta di modifica del Decreto 

Prefettizio n. 1046/13.12. del 14.12.2002, relativa alla discarica di inerti di 2 categoria tipo A della L.F. RecuperAmbiente 

Srl, ubicata in Contrada Ciaina del Comune di Valdina (ME)”, premessi gli antefatti e richiamata la normativa, ha indicato 

di trasmettere ai sensi del comma 3 dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 un piano di adeguamento della discarica (menzionato 

tra gli allegati) e chiesto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 22/97 e in ottemperanza agli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 36/2003, 

che l’impianto della discarica di inerti fosse autorizzato anche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ai  

sensi dell’art. 4 del decreto attuativo. Emerge altresì (allegato 3 alla predetta documentazione) che la Provincia regionale 

di Messina, con raccomandata senza data ma avente ad oggetto parere sulla discarica di inerti 2 Ctg, tipo “A”, gestita 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

dalla L.F. Recuperambiente Srl, per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, ha evidenziato che, poiché la discarica era 

autorizzata solo per ricevere rifiuti inerti, non era possibile smaltire rifiuti pericolosi e per farlo occorrevano appositi 

adeguamenti; ha inoltre evidenziato la necessità di uno studio dei venti e che l’attuale sito ricadeva in area a rischio di 

frana (segnalando che discarica rsu adiacente era franata). 

Pertanto, l’istanza del 12.9.2003, così come formulata, aveva effettivamente ricevuto un parere non favorevole della 

Provincia. 

L’appellante si concentra poi su una notazione parentetica, senza considerare che l’aspetto realmente rilevante posto in 

luce dal Tar era la richiesta di produrre un progetto di adeguamento e la relativa presentazione nel febbraio 2006; ciò che 

fa comprendere come non si potesse parlare di un ritardo a decorrere dal 2003. 

Condivisibile è anche l’affermazione del Tar che la società aveva presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione senza 

aver contestato l’eventuale illegittimo silenzio (punto g); non risulta che la società avesse proposto impugnazione di un 

eventuale silenzio e la stessa società menziona, laddove sostiene di aver contestato, solo la nota del gennaio 2008; nel 

provvedimento n. 9730 impugnato, l’Agenzia puntualizza, appunto, dopo aver richiamato la propria nota del 14.12.2007, 

in cui ulteriormente evidenziava le carenze della domanda di rinnovo, che la società aveva, a tal punto, trasmesso altre 

note allegando un piano di adeguamento. 

Venendo (in mancanza di un quarto motivo) al quinto motivo di appello, non risulta persuasiva la critica di erronea 

valutazione degli aspetti relativi al transito e scarico dei rifiuti, a rumori e a diffusione delle polveri. 

L’appellante sottolinea la circostanza, non contestata, che si tratta di discarica di inerti e obietta che il Tar avrebbe dovuto 

rendere una decisione che tenesse conto del disposto degli artt. 63 e 64 c.p.a., mentre nel caso non vi era alcuna 

dimostrazione in atti di inconvenienti da rumori o odori o dispersione polveri, semmai contraddetti dallo studio di impatto 

ambientale, o perlomeno disporre d’ufficio gli opportuni accertamenti. Il Tar avrebbe invertito e aggravato l’onere 

probatorio in capo alla ricorrente, che comunque aveva posto in luce elementi idonei a contestare la decisione 

dell’amministrazione. 

Anche tale critica non risulta persuasiva. 

Il provvedimento 7.11.2011 n. 815, impugnato con il secondo ricorso (n. 250/2011), dopo aver puntualizzato che la 

discarica “è sita in C.da Cianina del Comune di Valdina (ME) all’interno di una ex cava di argilla il cui fondo occupa una 

superficie pari a circa 7.500 m2 e che ricade dal punto di vista urbanistico in zona A.S.I. e che la medesima discarica è 

stata in esercizio dal 1997 al 2007, periodo durante il quale sono stati abbancati complessivamente circa 255.302 

tonnellate di rifiuti inerti (pari a circa 160.000 m3),ed ha una capacità residua di 715.000 m3”, ha motivato il giudizio di 

compatibilità ambientale negativo con una serie di rilievi, tra cui quello relativo alla “Ubicazione. Per quanto concerne la 

distanza della discarica dai centri abitati si evidenzia che la stessa dista circa 200 metri dalla frazione Tracoccia del 

Comune di Valdina, con quest’ultima che risulta sottovento considerando che tra i venti dominanti figurano quelli 

provenienti da NW”. 

Su tale specifico aspetto, il ricorso di primo grado aveva opposto (v. pag. 16) che eventuali motivi logistici ostativi alla 

localizzazione della discarica avrebbero dovuto essere presi in considerazione all’epoca della prima autorizzazione del 

1997 ovvero del primo rinnovo del 2002 e che la circostanza che la discarica disti dalla frazione Tracoccia circa 200 metri 

non potrebbe di per sé risultare impeditiva, considerato che nessuna norma prevede una specifica distanza dai centri 

abitati, la frazione si trova a quota più alta di circa 80 metri e si verte in ipotesi di rifiuti inerti che non emettono alcun 

odore particolare. 

Il Tar ha ritenuto del tutto dirimente la suddetta circostanza ostativa evidenziata nel provvedimento, senza soffermarsi 

sulle ulteriori autonome argomentazioni del diniego, rilevando che in sede di valutazione di impatto ambientale, prescritta 

anche nel caso di rinnovo, l’amministrazione può benissimo prendere in considerazione l’ubicazione dell’impianto e che 

la vicinanza della discarica all’abitato e la disposizione dei venti dominanti assumono rilievo anche laddove si tratti di 

discarica di inerti, potendosi verificare fenomeni di diffusione delle polveri, che le modalità di abbattimento previste non 

escludevano, specie in fase di transito e scarico dei rifiuti. 

L’appellante - che diffusamente valorizza le caratteristiche di una discarica di soli inerti e afferma di aver assolto tutti gli 

adempimenti richiesti alla società e gli oneri ad essa incombenti (con particolare attenzione alle previsioni del d.lgs. n. 

36/2003 e alla direttiva n. 1999/31/CE), obiettando che non sono stati comprovati dall’amministrazione inconvenienti di 

sorta – non formula rilievi atti ad evidenziare l’erroneità o l’irrilevanza del dato fattuale che l’amministrazione ha indicato 

frapporsi ad una positiva valutazione di impatto ambientale o a contraddire l’osservazione del Tar che si tratta di 

valutazione che non appare manifestamente irragionevole. 

In particolare, non giova all’appellante invocare lo studio di impatto ambientale per il rinnovo dell’autorizzazione 

trasmesso nel gennaio 2008 che, in punto di localizzazione, si limita a segnalare la presenza di precedente sito adibito allo 

smaltimento dei rifiuti e l’opportunità del completamento della discarica; anche la valutazione integrativa in riscontro alla 

nota ARTA del 17.9.2009, che evidenzia come la discarica sia situata all’interno di una ex cava di argilla, in zona 

industriale dove insistono numerose fabbriche, indica non è stata prevista alcuna alternativa per la localizzazione. Va, 

infatti, considerato che l’esistenza e collocazione a circa 200 metri della frazione Tracoccia, così come la disposizione dei 

venti dominanti, indicate nel provvedimento impugnato, non sono state contestate nel ricorso di primo grado, che, anzi, 
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a quella frazione e distanza si riferisce, cercando di sminuirne il rilievo, anche col dire che si tratta solo di frazione di un 

piccolo Comune. 

La valutazione di impatto ambientale, d’altra parte, ha carattere prospettico e attiene alle condizioni di accettabilità, 

valutati gli impatti potenziali, ossia la possibilità di impatti significativi. Non è quindi fondatamente sostenibile che 

l’amministrazione avrebbe dovuto dare la prova che la discarica causasse inconvenienti.  

Né vale ad escludere il considerato elemento di incompatibilità la dimessa nota 2.12.2013 dell’ARPA, nella quale, 

puntualizzato che non le era mai pervenuta da parte degli enti di controllo una richiesta di controllo mirato alla gestione 

della discarica, si evidenzia che gli occasionali controlli su matrici ambientai eseguiti relativamente alle aree vicine al sito 

della discarica non avevano evidenziato criticità ascrivibili alla discarica stessa. 

Non può essere seguita la tesi, che dà risalto alla mancanza di elementi negativi riscontrati negli anni di attività della 

discarica, sostenuta nella memoria denominata motivi aggiunti (in disparte ogni questione di ammissibilità) secondo cui 

si tratterebbe di valutazione di impatto ambientale postuma. La tesi, oltre che contraddittoria rispetto all’affermazione, 

nell’atto di appello, che la società non aveva mai preteso una autorizzazione postuma (v. pag. 33), è chiaramente smentita 

dalla circostanza che il provvedimento n. 815 del 2011 si riferisce esplicitamente alla capacità residua di 715.000 mc., 

ossia alla futura attività di smaltimento di inerti, quale, del resto, prefigurata nel progetto sottoposto a valutazione. 

In mancanza di concreti e idonei elementi offerti dalla società per denotare l’erroneità dei presupposti di fatto o l’illogicità 

della negativa valutazione tecnica in ordine all’aspetto considerato si condivide l’avviso del Tar e si reputa superfluo 

disporre la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio.  

Parimenti superflua si ritiene l’acquisizione di documenti ulteriori a quelli dimessi a seguito dell’ordinanza n. 536/2014, 

chiesta con la memoria depositata il 21 gennaio 2015. 

Quanto al sesto motivo, che investe la valutazione del Tar di ininfluenza della denunciata violazione dell’art. 10 bis l. n. 

241/90, non giova all’appellante osservare che il precedente citato nella sentenza gravata si riferisce a caso diverso in 

materia di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, poiché non dipende dalla materia oggetto del provvedimento 

impugnato l’interpretazione da dare alla norma sul procedimento amministrativo posta dal citato art. 10 bis. 

L’appellante obietta anche che l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che il provvedimento non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e che nella specie non si trattava di atto vincolato. Al riguardo, 

risulta convincentemente il riferimento del Tar alla funzione dell’adempimento di cui all’art. 10 bis citato e all’onere del 

privato di indicare quali siano gli elementi, conoscitivi o di giudizio, che, se avesse ricevuto la comunicazione omessa, 

avrebbe potuto indicare per contestare le conclusioni dell’amministrazione, nonché alla mancata rappresentazione di 

elementi di fatto idonei a scalfire la risolutiva circostanza della particolare vicinanza dell’impianto rispetto alla frazione 

Tracoccia. 

L’appellante contesta la sussistenza di un onere quale quello evidenziato dal Tar, ma il Collegio condivide pienamente 

l’interpretazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 seguita da primo giudice, nel solco di una giurisprudenza ampiamente 

condivisa. 

Quanto all’ulteriore critica relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento a seguito della richiesta in data 

10.9.2007 dell’Assessorato alla Prefettura di estrarre copia del fascicolo relativo all’adeguamento della discarica ai sensi 

del d.lgs. n. 36/2003 (critica che era stata esposta nel ricorso di primo grado n. 1270/2008) , l’appellante si limita, in 

sostanza, ad opporre al rilievo del Tar che tale comunicazione non è richiesta per i procedimenti avviati su iniziativa di 

parte l’obiezione che la sentenza richiamata dal primo giudice riguarda la materia degli appalti, nonché a rappresentare 

la propria tesi sull’interpretazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90. La prima obiezione confonde aspetti sostanziali e aspetti 

procedimentali delle controversie e la seconda le tematiche dei due distinti ricorsi di primo grado; la prima non risulta 

quindi decisiva e riguardo al secondo tema si è già detto in precedenza.  

In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza gravata confermata. 

Si ravvisano, in considerazione della complessità della vertenza, i presupposti per disporre la compensazione delle spese 

del presente grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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