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Costituisce variante sostanziale la modifica del combustibile rinnovabile 

da utilizzare per la produzione dell’energia elettrica da biomasse 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 13 luglio 2016, n. 1166 - Romano, pres.; Cacciari, est. - Lazzeri ed a. (avv.ti Mattioli e Chierroni) 

c. Provincia di Arezzo (avv.ti Baldo e Jannuzzi) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di sei impianti di produzione di energia elettrica da biomasse della potenza ciascuno di 

0,256 MWe entro un unico fabbricato industriale preesistente - Autorizzazione - Modifica del combustibile 

rinnovabile da utilizzare per la produzione dell’energia elettrica da biomasse - Variante sostanziale - Revoca dei 

provvedimenti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La Provincia di Arezzo, con deliberazioni di Giunta nn. 437-442 del 18 agosto 2009, ha autorizzato le attuali 

controinteressate alla costruzione ed esercizio di sei impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse, entro un 

preesistente capannone industriale in località La Renaia nel Comune di Cortona. Successivamente, a seguito di alcune 

circostanze sopravvenute tra cui le perplessità emerse nella popolazione ed un’intimazione di sfratto nei confronti della 

controinteressata New energy s.a.s., ha avviato un procedimento di revoca dei provvedimenti e riaperto la conferenza di 

servizi. Il procedimento si è concluso con le deliberazioni di Giunta nn. 467-472 del 4 agosto 2010 con le quali è stato 

confermato il rilascio delle autorizzazioni. I provvedimenti confermativi e quelli confermati sono stati impugnati con 

ricorso notificato il 15 novembre 2010 e depositato il 7 dicembre 2010, rubricato sub R.g. n. 2083/2010, per violazione 

di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.  

Si sono costituiti la Provincia di Arezzo, Enel distribuzione s.p.a., il Ministero dell’interno, l’Agenzia delle dogane e le 

controinteressate New Energy s.a.s, Bi.Bi. s.r.l., B.Energia s.r.l., Futurgreen s.r.l., Silfer Energia s.r.l. e TPower s.r.l. 

chiedendo l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso in merito. 

2. La ricorrente sig.ra Lazzeri, a seguito di istanza di accesso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, ha 

potuto esaminare il verbale del 17 gennaio 2011 con cui è risultato che era stato espresso parere contrario al rilascio del 

certificato di prevenzione incendi per gli impianti realizzati a causa delle difformità rispetto al progetto e sono quindi stati 

proposti motivi aggiunti con ricorso notificato l’8 aprile 2011 e depositato il 4 maggio 2011. 

3. Le imprese controinteressate il 28 marzo 2011 hanno presentato varianti al progetto prevedendo la realizzazione di un 

nuovo vano separato per ogni impianto accessibile dall’esterno, onde eliminare la promiscuità tra l’impianto di 

abbattimento dei fumi e il deposito di olio che aveva condotto all’espressione del parere negativo suddetto, che sono stata 

approvate dalla Provincia di Arezzo con deliberazioni giuntali nn. 556-561 del 10 ottobre 2011. Queste sono allora state 

impugnate con secondo atto per motivi aggiunti, notificato il 16 dicembre 2011 e depositato il 13 gennaio 2012.  

4. La sig.ra Lazzeri ha formulato una nuova istanza di accesso alla Provincia di Arezzo il 25 giugno 2014 al cui esito, 

avvenuto il 27 settembre 2014, ha potuto riscontrare il mancato ritiro dei titoli autorizzativi da parte delle controinteressate 

e la mancata trasmissione della documentazione di cui alle prescrizioni previste nei provvedimenti medesimi. Esse, con 

nota 7 febbraio 2014 integrata da ulteriori deduzioni e chiarimenti formulati con note 2 luglio 2014 e 11 settembre 2014, 

avevano chiesto di essere rimesse in termini adducendo diverse circostanze giustificative e con determinazione 24 

settembre 2014, n. 62, la Provincia aveva acconsentito. Anche tale ultimo provvedimento è quindi stato impugnato con 

terzo atto per motivi aggiunti, notificato il 25 novembre 2014 e depositato il 10 dicembre 2014. 

Il provvedimento è stato impugnato anche dal Comune di Cortona con ricorso notificato il 25 novembre 2014 e depositato 

il 10 dicembre 2014, rubricato sub R.g. n. 2053/2014, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.  

5. La Provincia, con determinazione dirigenziale 19 febbraio 2015 n. 29, ha approvato la modifica richiesta delle 

controinteressate e consistente nell’uso dell’olio di colza in luogo dell’olio di palma quale combustibile per 

l’alimentazione degli impianti a biomasse, ed ha anche imposto diverse prescrizioni. Anche questo provvedimento è stato 

impugnato con quarto atto per motivi aggiunti, notificato il 6 maggio 2015 e depositato il 18 maggio 2015.  

Il provvedimento è stato impugnato anche dal Comune di Cortona con atto per motivi aggiunti nell’ambito del ricorso 

R.g. n. 2053/2014. Si è allora costituita la Provincia di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso. 

6. Le imprese controinteressate, il 7 maggio 2015, hanno comunicato che gli impianti sarebbero stati posti in esercizio 

dal 25 maggio 2015, con termine per la loro messa a regime fissato al 24 luglio 2015. In tale data, a dire dei ricorrenti, gli 

impianti non sarebbero stati accesi sicché la sig.ra Lazzeri, con nota 3 agosto 2015, ha inoltrato alla Provincia di Arezzo 

istanza affinché sia dichiarata la decadenza delle autorizzazioni rilasciate. La Provincia tuttavia ha adottato la 

determinazione n. 454 del 26 ottobre 2015 con cui le imprese sono state diffidate a procedere nel termine massimo di 

novanta giorni. Anche questa determinazione è stata impugnata con quinto atto per motivi aggiunti, notificato il 28 
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dicembre 2015 e depositato l’11 gennaio 2016. Il provvedimento è stato impugnato anche dal Comune di Cortona con 

secondo atto per motivi aggiunti nell’ambito del ricorso R.g. n. 2053/2014.  

7. All’udienza del 25 maggio 2016 le cause sono state trattenute in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La presente controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti autorizzatori con cui la Provincia di Arezzo ha 

consentito alle imprese controinteressate la costruzione e l’esercizio di sei impianti per la produzione di energia elettrica 

da biomasse, entro un preesistente capannone industriale in località La Renaia nel Comune di Cortona. 

1.1 Nella causa sub R.g. n. 2083/2010 sono stati proposti il ricorso principale e cinque atti per motivi aggiunti. 

1.1.1 Con il gravame principale i ricorrenti lamentano che l’utilizzo dell’olio di palma quale combustibile nelle centrali 

di cui si discute contrasterebbe con le finalità della Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, e che non 

sarebbero state accertate in sede istruttoria le caratteristiche qualitative del prodotto né i requisiti minimi che lo stesso 

deve possedere ai fini dell’utilizzo cui è destinato. Inoltre si dolgono del fatto che la progettazione presentata dalle imprese 

per l’installazione di sistemi di abbattimento dei fumi non sia stata esaminata dalla conferenza dei servizi, sede competente 

per tale valutazione. 

1.1.2 Con primo atto per motivi aggiunti lamentano che lo stesso progetto non sarebbe stato inviato ai Vigili del Fuoco, 

il che evidenzierebbe un assoluto difetto istruttorio viziante in modo irrimediabile i provvedimenti impugnati.  

1.1.3 Con secondo atto per motivi aggiunti vengono impugnate le deliberazioni della Giunta Provinciale di Arezzo nn. 

556-561 del 10 ottobre 2011, con cui sono state approvate alcune varianti in corso d’opera al progetto di cui si discute. 

Le varianti sono finalizzate in particolare a realizzare un nuovo vano separato per ogni impianto allo scopo di eliminare 

la promiscuità tra l’impianto di abbattimento dei fumi e il deposito di olio, censurato nel parere negativo espresso sul 

progetto dai Vigili del fuoco. Secondo i ricorrenti, i provvedimenti sarebbero affetti da illegittimità derivata e, inoltre, il 

parere del 26 luglio 2011 con cui il Comune di Cortona si è espresso favorevolmente sul progetto sarebbe generico e non 

consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali sono state ritenute superate le perplessità sulla conformità 

dell’intervento al Regolamento Urbanistico evidenziate nella conferenza dei servizi del 7 giugno 2011. Inoltre questo 

nuovo ed ulteriore intervento sul progetto dimostrerebbe la complessiva carenza di istruttoria nella vicenda in esame. 

1.1.4 Con terzo atto per motivi aggiunti viene impugnata la determinazione 24 settembre 2014, n. 62, con cui la Provincia 

ha rimesso in termini le imprese al fine della messa in esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di cui si 

tratta. I ricorrenti lamentano illegittimità derivata e deducono che le società controinteressate avevano comunicato alla 

Provincia il 19 gennaio 2012 la modifica del combustibile, originariamente previsto nell’olio di palma e sostituito con 

l’olio di colza. La Provincia ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento a fronte di tale comunicazione nonostante 

ciò, a loro dire, costituisca una variante sostanziale all’impianto con conseguente obbligo di attivare il procedimento di 

cui all’art. 5 del d. lgs. 3 marzo 2100, n. 28. Lamentano poi incompetenza, poiché il provvedimento in questione è stato 

adottato dal Dirigente anziché dalla Giunta che aveva rilasciato le originarie autorizzazioni, e illegittimità poiché sia la 

richiesta di rimessione in termini che lo stesso atto qui impugnato sono successivi alla scadenza dei termini previsti nei 

titoli autorizzativi e, inoltre, poiché le circostanze addotte dalle controinteressate non potrebbero giustificare il mancato 

rispetto dei termini medesimi. Inoltre deducono che l’Amministrazione non avrebbe verificato la coerenza degli interventi 

di cui si discute rispetto all’attuale contesto normativo, mutato rispetto a quando furono emesse le autorizzazioni 

originarie, né effettuato una valutazione complessiva globale del progetto. Infine ribadiscono l’esistenza di una 

complessiva carenza istruttoria nella vicenda in esame. 

1.1.5 Con il quarto atto per motivi aggiunti è impugnata la determinazione dirigenziale 19 febbraio 2015, n. 29, con cui 

la Provincia ha approvato la modifica progettuale, richiesta dalle controinteressate, consistente nell’uso dell’olio di colza 

in luogo dell’olio di palma quale combustibile per l’alimentazione degli impianti de quibus. I ricorrenti deducono 

illegittimità derivata e lamentano difetto di istruttoria; incompetenza; mancata attivazione della procedura di verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e omissione della verifica sullo stato di manutenzione degli impianti. 

Ribadiscono poi la complessiva carenza istruttoria nella vicenda in esame. 

1.1.6 Con quinto motivo aggiunto i ricorrenti impugnano la determinazione n. 454 del 26 ottobre 2015, con cui le imprese 

sono state diffidate a procedere nel termine massimo di 90 giorni ad adempiere alle prescrizione stabilite negli atti 

autorizzativi rilasciati. Deducono illegittimità derivata e lamentano che con il provvedimento impugnato sarebbero stati 

surrettiziamente prorogati i termini di efficacia delle autorizzazioni già rilasciate, stravolgendo così l’istituto della diffida 

di cui all’art. 19 della L.R. 30/2005; che l’Amministrazione non abbia valutato adeguatamente la circostanza che le 

controinteressate non le abbiano comunicato l’effettiva attuazione delle autorizzazioni e anzi l’abbiano indotta in errore 

a tale proposito; incompetenza dell’organo emanante il provvedimento il quale, poi, sarebbe immotivato ed ingiustificato. 

Si dolgono inoltre che non sia stato verificato l’effettivo stato di manutenzione degli impianti né verificato il progetto alla 

luce dell’attuale contesto normativo tecnico. Ribadiscono infine la complessiva carenza istruttoria nella vicenda in esame. 

1.1.7 L’Amministrazione resistente ed i controinteressati formulano diverse eccezioni preliminari. 

1.1.7.1 ENEL Distribuzione s.p.a. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti 
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con riguardo alla parte dei provvedimenti gravati con cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 

dell’impianto di rete di sua proprietà. A suo carico sussiste infatti, secondo le sue deduzioni, l’obbligo legislativamente 

stabilito dall’articolo 9 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano 

richiesta. Le opere necessarie alla connessione fanno parte della rete infrastrutturale elettrica nazionale e vengono 

utilizzate non solo per i produttori richiedenti ma, in generale, per garantire il servizio pubblico di distribuzione 

dell’energia a favore di tutti i clienti collegati, anche diversi dei produttori che di tali impianti infrastrutturali hanno avuto 

necessità.  

Eccepisce inoltre che le deliberazioni impugnate con il ricorso principale, relativamente alle proprie opere, sono 

confermative delle originarie deliberazioni provinciali di autorizzazione che sarebbero state conosciute anteriormente dai 

ricorrenti sicché, sotto tale profilo e in questi limiti, il ricorso principale sarebbe tardivo.  

1.1.7.2 L’Avvocatura dello Stato eccepisce difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane poiché il suo ruolo 

in seno alla conferenze dei servizi sarebbe stato del tutto marginale, non essendo titolare di alcuna competenza in tema di 

energia ed essendo stata coinvolta nel procedimento unicamente in relazione alle ripercussioni fiscali conseguenti alla 

produzione di energia elettrica.  

1.1.7.3 Le imprese controinteressate eccepiscono l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto avverso le originarie 

deliberazioni autorizzative nn. 437- 442 del 18 agosto 2009 poiché queste sono state pubblicate all’Albo pretorio il 24 

agosto 2009 per quindi giorni consecutivi, alla scadenza dei quali iniziavano a decorrere i termini legali di impugnazione. 

Inoltre i ricorrenti sig.ra Lazzeri e l’impresa Frantoio Cortonese avrebbero partecipato al procedimento, sicché sarebbero 

stati sicuramente a conoscenza del rilascio di dette autorizzazioni il 18 agosto 2009, mentre l’impresa Centro essicazione 

tabacco si trova nelle immediate vicinanze del fabbricato e pertanto appare scarsamente probabile che non abbia notato i 

lavori di collocamento e posizionamento delle componenti impiantistiche avvenuti dopo il conseguimento delle 

autorizzazioni. Stante la tardività del ricorso principale rispetto alle originarie autorizzazioni, esso risulterebbe 

inammissibile in relazione all’impugnazione degli ulteriori provvedimenti che sarebbero meramente confermativi degli 

atti presupposti.  

In memoria di replica eccepiscono carenza di interesse relativamente alla censura del ricorso principale riguardante 

l’utilizzo del combustibile, stante l’avvenuta sostituzione dell’olio di palma con quello di colza. Nel merito, replicano 

puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti. 

1.1.7.4 La Provincia di Arezzo propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11bis, commi 1, 

2 e 5, della Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, poiché stabiliscono il subentro della Regione nelle materie 

“energia” e “ambiente” relativamente a procedimenti in corso per il rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, 

nullaosta o atti di assenso comunque denominati disponendo però che le Province mantengano la titolarità dei rapporti 

attivi e passivi da esse generati, curino l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che vi si riferiscono e che 

restino nella loro competenza le controversie attinenti a detti procedimenti, originate da fatti antecedenti al 1° gennaio 

2016, e l’esecuzione delle relative sentenze, con riferimento ad eventuali effetti di natura finanziaria derivanti. Inoltre, a 

norma dell’art. 11 bis, comma 2, l’individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti 

deve essere effettuata con deliberazione della Giunta regionale.  

Replica poi nel merito alle deduzioni dei ricorrenti. 

2. Nel ricorso sub R.g. n. 2053/2014 sono stati proposti il ricorso principale e due atti per motivi aggiunti. 

2.1 Con ricorso principale è impugnata la determinazione dirigenziale provinciale 24 settembre 2014, n. 62, con cui le 

imprese sono state rimesse in termini al fine del rispetto delle prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera. Il 

Comune ricorrente lamenta che nel nostro ordinamento non sarebbe in alcun modo previsto un atto di remissione in 

termini dei titolari di autorizzazione alla costruzione di impianti come quelli di cui si tratta, e deduce inoltre incompetenza 

dell’organo emanante. Lamenta poi che non gli sia stata inoltrata comunicazione di avvio del procedimento e deduce che 

le giustificazioni presentate dalle imprese non potrebbero in alcun modo motivare il provvedimento di cui si tratta.  

2.2 Con primo atto per motivi aggiunti impugna la determinazione dirigenziale 19 febbraio 2015, n. 29, con cui la 

Provincia ha approvato la modifica richiesta delle controinteressate, consistente nell’uso dell’olio di colza in luogo 

dell’olio di palma quale combustibile per l’alimentazione degli impianti a biomasse. Lamenta illegittimità derivata nonché 

incompetenza del dirigente provinciale e deduce che per il mutamento del combustibile si sarebbe dovuto rinnovare 

l’intero procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica. Lamenta inoltre che non siano state effettuate verifiche 

tecniche sugli impianti, anche in relazione al funzionamento con il nuovo combustibile.  

2.3 Con secondo atto per motivi aggiunti impugna la determinazione dirigenziale provinciale n. 454 del 26 ottobre 2015, 

con cui le imprese sono state diffidate a procedere nel termine massimo di 90 giorni ad adempiere alle prescrizione 

stabilite negli atti autorizzativi rilasciati, lamentando illegittimità derivata e difetto di istruttoria e deducendo che detto 

provvedimento sarebbe un illegittimo atto di proroga non contemplato dalla normativa in materia. Si duole inoltre che la 

proroga sarebbe stata disposta in assenza di una specifica istanza formulata dagli interessati prima del decorso del termine 

e lamenta incompetenza del dirigente provinciale che ha emesso il provvedimento gravato.  

2.4 La Provincia di Arezzo propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11bis, commi 1, 2 e 

5, della Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, poiché stabiliscono il subentro della Regione nelle materie 
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“energia” e “ambiente” relativamente a procedimenti in corso per il rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, 

nullaosta o atti di assenso comunque denominati disponendo però che le Province mantengano la titolarità dei rapporti 

attivi e passivi da esse generati, curino l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che vi si riferiscono e che 

restino nella loro competenza le controversie attinenti a detti procedimenti, originate da fatti antecedenti al 1° gennaio 

2016, e l’esecuzione delle relative sentenze, con riferimento ad eventuali effetti di natura finanziaria derivanti. Inoltre, a 

norma dell’art. 11 bis, comma 2, l’individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti 

deve essere effettuata con deliberazione della Giunta regionale.  

Replica poi nel merito alle deduzioni del Comune ricorrente. 

3. I ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione e la trattazione deve prendere le mosse dal gravame sub R.g. 

n. 2083/2010, iniziando dall’esame delle eccezioni preliminari ivi formulate. 

3.1 In primo luogo deve essere estromessa dal processo l’Agenzia delle dogane, in accoglimento dell’eccezione formulata 

dalla difesa erariale, poiché l’oggetto del contendere riguarda la legittimità delle autorizzazioni alla costruzione e 

all’esercizio di impianti elettrici sul cui rilascio essa non ha alcuna competenza ma deve curare unicamente gli aspetti 

fiscali connessi. L’Agenzia non è quindi qualificabile come controinteressata in senso tecnico nel ricorso poiché essendo 

la sua competenza nella materia limitata a tali questioni, deve ritenersi che non abbia alcun interesse giuridicamente 

tutelato alla conservazione dei provvedimenti di cui odiernamente si discute. 

3.2 L’eccezione formulata da ENEL Distribuzione è inconferente e deve essere respinta, poiché i ricorrenti in nessuna 

parte del ricorso principale e dei motivi aggiunti mettono in discussione le determinazioni, pur contenute nei 

provvedimenti impugnati, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete 

di sua proprietà. 

3.3 Il Collegio non ritiene poi rilevante, al fine del decidere, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla 

Provincia di Arezzo poiché il contraddittorio processuale risulta correttamente costituito con l’Amministrazione, appunto 

quella provinciale, che ha emanato i provvedimenti impugnati e che, in base alla normativa vigente, continua ad essere 

processualmente legittimata dal lato passivo. Un’eventuale sentenza sarebbe quindi in grado di fare correttamente stato 

nei confronti dell’Amministrazione che ha emanato i provvedimenti di cui si tratta, mentre le questioni dei rapporti tra la 

Provincia e la Regione Toscana nelle materie che qui vengono in rilievo esulano dall’oggetto del contendere, e non 

possono dunque incidere sulla decisione della controversia. La questione pertanto viene respinta per difetto di rilevanza. 

4. Venendo alla trattazione del ricorso nel merito, è fondato il terzo atto per motivi aggiunti.  

In questo atto i ricorrenti correttamente contestano l’avvenuta rimessione in termini delle imprese controinteressate ai fini 

dell’adempimento alle prescrizioni originariamente previste nei provvedimenti autorizzatori. Questo istituto, di origine 

processuale, può essere applicato unicamente in caso di errore scusabile, ovvero non imputabile al soggetto interessato. 

La nota del 7 febbraio 2014 assume a giustificazione il fatto che esse non hanno potuto operare dal 7 febbraio al 20 

settembre 2012 a causa dell’emanazione, da parte del Comune di Cortona, dell’ordinanza 42/2012 con cui è stato vietato 

l’utilizzo del capannone poiché nello stesso era presente amianto, con conseguente necessità di effettuare i lavori necessari 

alla sua rimozione e farne verificare la corretta esecuzione all’Amministrazione comunale. Tale circostanza non può 

essere considerata inimputabile alle controinteressate, poiché rientrava nel loro onere di diligenza professionale verificare 

che lo stabile dedicato all’attività fosse normalizzato sotto il profilo tecnico.  

Non può poi essere addotta a giustificazione della rimessione in termini una “scarsa conoscenza della normativa 

amministrativa” e, meno che mai, il mancato ritiro dell’atto autorizzatorio potrebbe essere giustificato con una 

“dimenticanza”, come pretenderebbero le controinteressate nella citata nota (pag. 2). Dette circostanze appaiono 

assolutamente inidonee a giustificare il ritardo da queste manifestato nell’adempimento delle prescrizioni e nel ritiro dei 

titoli autorizzativi.  

Se tanto potrebbe ex se giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato, deve anche essere rimarcato che 

l’articolo 5 del d.lgs. 28/2011, al terzo comma, ultimo periodo, recita che “per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas 

non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il 

combustibile rinnovabile utilizzato”. Ne segue, a contrario, che nel caso di specie l’avvenuta modifica del combustibile 

rinnovabile da utilizzare per la produzione dell’energia elettrica da biomasse costituisce variante sostanziale e avrebbe 

dovuto comportare la riedizione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, come correttamente pretendono i 

ricorrenti. Il ricorso in esame è quindi fondato anche sotto tale profilo e deve essere accolto, con assorbimento delle 

ulteriori censure. Conseguentemente deve essere annullata la determinazione dirigenziale provinciale 24 settembre 2014, 

n. 62, e la sua caducazione comporta l’annullamento per illegittimità derivata dei provvedimenti posteriori impugnati con 

il quarto ed il quinto motivo aggiunto di ricorso.  

Così stando le cose, i ricorrenti non hanno più interesse all’esame del ricorso principale e dei primi due atti per motivi 

aggiunti poiché i provvedimenti che con questi sono stati gravati risultano superati a seguito della modifica sostanziale 

dell’impianto (illegittimamente) effettuata dalle controinteressate ed avallata dalla Provincia con i provvedimenti testé 

annullati.  

5. Quanto al gravame sub R.g. n. 2053/2014, il ricorso principale deve essere accolto poiché come sopra evidenziato, è 

illegittima la determinazione dirigenziale 62/2014 emanata dalla Provincia di Arezzo in quanto le giustificazioni addotte 
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dalle imprese controinteressate ai fini della rimessione in termini per il rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

autorizzazioni rilasciate non possono essere ritenute sufficienti a tal fine, con conseguente travolgimento dei 

provvedimenti posteriormente emanati dalla medesima Provincia. 

6. Quanto al regime delle spese processuali, nel ricorso sub R.g. n. 2083/2010 la Provincia di Arezzo e le imprese 

controinteressate sono condannate, in solido tra loro, al loro pagamento nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), cui 

devono essere aggiunti gli accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro. Le spese vengono compensate 

rispetto alle altre parti intimate in ragione della sostanziale estraneità ai fatti di causa. 

Nel ricorso sub R.g. n. 2053/2014 la Provincia di Arezzo e le imprese controinteressate sono condannate, in solido tra 

loro, al pagamento delle spese di causa nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), cui devono essere aggiunti gli 

accessori di legge, a favore del Comune di Cortona.  

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come 

in epigrafe proposti, li riunisce e nel ricorso sub R.g. n. 2083/2010 estromette l’Agenzia delle dogane; accoglie il terzo, 

il quarto e il quinto atto per motivi aggiunti e per l’effetto annulla le determinazioni della provincia di Arezzo 24 settembre 

2014, n. 62; 19 febbraio 2015, n. 29 e 26 ottobre 2015, n. 454; dichiara improcedibili il ricorso principale nonché il primo 

e il secondo atto per motivi aggiunti. 

Condanna la Provincia di Arezzo e le imprese controinteressate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali 

nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro; spese 

compensate rispetto alle altre parti intimate. 

Accoglie il ricorso e i motivi aggiunti sub R.g. n. 2053/2014 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna 

la Provincia di Arezzo e le imprese controinteressate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa nella misura di 

€ 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Cortona. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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