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Diniego di AIA per interventi di modifica di un impianto di produzione di 

combustibile solido secondario dalla frazione secca combustibile derivante 

dal trattamento dei RSU 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 27 luglio 2016, n. 1224 - Costantini, pres.; d'Arpe, est. - Società Progetto Ambiente 

Provincia di Lecce S.r.l. (avv.ti P. e L. Quinto) c. Comune di Cavallino (avv. Sticchi Damiani) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per interventi di modifica di un impianto di produzione di CSS 

(combustibile solido secondario) dalla FSC (frazione secca combustibile) derivante dal trattamento dei RSU - 

Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La Società ricorrente – che gestisce sin dal 2009 l’impianto pubblico di Cavallino (sito in località “Guarini”) di produzione 

del CDR (oggi CSS: “combustibile solido secondario”) realizzato in forza del provvedimento autorizzatorio del 

Commissario Delegato per l’emergenza n° 37/CD del 31 Gennaio 2007 a servizio dell’intera Provincia di Lecce ove viene 

conferito il rifiuto FSC (“frazione secca combustibile”) prodotto dai tre impianti pubblici di biostabilizzazione di 

Poggiardo, Ugento e Cavallino – traspone in sede giurisdizionale, ex art. 48 c.p.a. (a seguito di opposizione interposta in 

data 5 Gennaio 2016 dal Comune di Cavallino), il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 9 

Dicembre 2015, con il quale ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Puglia n° 16 del 28 Luglio 2015 

(comunicata l’11 Agosto 2015) di Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - (per l’installazione di produzione di 

CSS dalla FSC derivante dal trattamento dei RSU di tutta la Provincia di Lecce) rilasciatale, a seguito di richiesta 

presentata in data 3 Settembre 2014 ai sensi del Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n° 46, nella sola parte in cui ha negato 

l’autorizzazione alla realizzazione di alcuni degli interventi di modifica dell’impianto (funzionali anche all’istanza di 

produzione di CSS-combustibile di cui al D.M. n° 22 del 14 Febbraio 2013) proposti dal Gestore con la predetta richiesta 

del 3 Settembre 2014 (in particolare il n° 1 “una tettoia per la messa in riserva e il deposito del CSS prodotto, sia del CSS-

rifiuto che del CSS-combustibile, nelle more del suo conferimento presso gli impianti finali di termovalorizzazione” e il 

n° 3 “ampliamento della tettoia dell’area di carico dei bilici del CSS in uscita”), “in considerazione del diniego espresso 

dal Sindaco in merito al rilascio della variante allo strumento urbanistico”, nonché (ove occorra): la delibera della G.M. 

di Cavallino n° 148 del 5 Giugno 2015; la nota dell’U.T.C. di Cavallino prot. n° 8608 del 3 Luglio 2015 e gli ulteriori 

pareri negativi comunali tra cui (in particolare) il parere del Sindaco del Comune di Cavallino acquisito agli atti della 

Conferenza di Servizi; la nota n° 896 dell’8 Luglio 2015 dell’A.T.O. Provincia di Lecce. Chiede, altresì, il risarcimento 

dei danni. 

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame. 

Violazione e falsa applicazione art. 14 ter, comma 6 bis, Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per malgoverno dei 

presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. 

Violazione e falsa applicazione art. 14 ter, comma 6 bis, Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per erroneità dei 

presupposti in fatto e in diritto e difetto di motivazione. 

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del Piano Regionale dei Rifiuti e delle 

Norme tecniche di settore – Difetto di motivazione e di istruttoria – Irrazionalità manifesta. 

In subordine. Illegittimità del diniego comunale per: incompetenza; violazione degli artt. 196, primo comma lett. d) ed 

n), 197, 199 e 208 Decreto Legislativo n° 152/2006 e degli artt. 3, 4 e 5 Legge Regionale Puglia n° 36/2009. 

In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater, comma 11, e 208, comma 6, Decreto 

Legislativo n° 152/2006 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, perplessità dell’azione 

amministrativa sotto ulteriore profilo, difetto di istruttoria e di motivazione.  

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva 

come sopra riportato. 

Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di Cavallino, depositando memorie difensive con le quali 

hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso. 

Alla pubblica udienza del 28 Giugno 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. 

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto. 

Osserva il Collegio che le pur suggestive censure formulate dalla Società ricorrente a sostegno della domanda di 

annullamento proposta si rivelano prive di giuridico fondamento, ove si consideri – in primo luogo – che (contrariamente 

a quanto sostenuto nei motivi di gravame incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 
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Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.) quasi tutte le P.A. coinvolte (Comune di Cavallino, ATO di Lecce, Ufficio Gestione Rifiuti 

della Regione Puglia, Provincia di Lecce) hanno espresso parere non favorevole in sede di Conferenza di Servizi sulle 

modifiche impiantistiche proposte dal Gestore con la richiesta presentata in data 3 Settembre 2014.  

Inoltre – sottolineato che le modifiche impiantistiche in questione non sono imposte dalle norme tecniche di settore e non 

possono essere qualificate come interventi di adeguamento alle BAT (“Best Available Technologies) di settore (che sono 

solo quelle indicate dal D.M. 29 Gennaio 2007, recante le “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche dismesse”) – il Tribunale ritiene dirimente rilevare che le modifiche proposte necessitano sia di apposita 

variante al Piano Regolatore Generale, riservata alla competenza comunale, poiché le relative aree di sedime erano e sono 

rimaste tipizzate come “zona agricola” e il provvedimento autorizzatorio n° 37/CD del 31 Gennaio 2007 del Commissario 

Delegato per l’emergenza (nell’approvare il relativo progetto costruttivo, così come proposto dalla Società richiedente) 

ha comportato variante urbanistica (“puntuale”) solo limitatamente alle aree (effettivamente) interessate dalla 

realizzazione dell’impianto di produzione del CSS nella consistenza originaria (e non anche in relazione alle adiacenti 

aree libere, in ordine alle quali l’originario progetto costruttivo approvato nel 2007 non contemplava alcun intervento 

modificativo dello status preesistente), sia di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cavallino (implicando una 

evidente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio). 

Con la precisazione che il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi non ha certamente sottratto al Comune la 

competenza, ad esso spettante in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico (Cfr.: T.A.R. 

Emilia Romagna - Parma, I Sezione, 24 Giugno 2015 n° 196), sicchè la disponibilità dell’Ente Comune al rilascio della 

variante allo strumento urbanistico generale (di competenza esclusiva del Consiglio Comunale) è propedeutica al rilascio 

del provvedimento regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale (riferito alle modifiche impiantistiche proposte dal 

Gestore) ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. (Cfr.: Consiglio di Stato, V Sezione, 

16 Settembre 2011 n° 5193; T.A.R. Puglia - Lecce, I Sezione, 23 Febbraio 2010 n° 587).  

Chiarito ciò, va disattesa anche la domanda risarcitoria azionata dalla Società ricorrente, in ragione dell’evidenziata 

insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.  

Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto. 

Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (in relazione alla novità di talune delle questioni oggetto della causa) per 

disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. 

 

(Omissis) 
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