
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Esclusione di un sito dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale 

 
Cons. Stato, Sez. VI 27 settembre 2016, n. 3979 - de Francisco, pres.; Scanderbeg, est. - Onlus Associazione Verdi 

Ambiente e Società - VAS (avv.ti Tedeschini e Granara) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Bellezze naturali - Esclusione di un sito dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- L’associazione ONLUS Verdi Ambiente e Società (V.A.S.) impugna la sentenza del Tribunale amministrativo 

regionale della Liguria 26 febbraio 2015, n. 237 che ha dichiarato improcedibile il ricorso dalla stessa proposto per 

l'annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 

2013 (pubblicato sulla G.U. n. 60 il 12 marzo 2013), recante approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i 

requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e che pertanto non sono più ricompresi tra 

i siti di bonifica di interesse nazionale; tale decreto è stato impugnato in primo grado nella parte in cui non ricomprende 

il sito di Pitelli, posto nel Comune di La Spezia, tra i siti di bonifica di interesse nazionale. 

L’impugnativa di primo grado è stata estesa ad ogni atto preparatorio, conseguente o connesso, in particolare alla nota 

della Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 14 novembre 2012, indirizzata alla Regione Liguria. 

Con motivi aggiunti in primo grado, anch’essi dichiarati improcedibili dalla sentenza appellata, era stata impugnata la 

deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 19 aprile 2013, avente a oggetto “Decreto del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2013. Trasferimento alla Regione del sito di bonifica Pitelli non più 

ricompreso tra quelli di interesse nazionale”. 

L’associazione appellante si duole dell’erroneità della gravata sentenza, che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e 

dei motivi aggiunti di primo grado sul rilievo dell’omessa impugnazione della successiva delibera di Giunta regionale 26 

luglio 2013, n. 908; deduce la ricorrente che l’effetto caducante conseguente all’accoglimento del ricorso di primo grado 

avverso il predetto decreto ministeriale di espunzione del sito di Pitelli dall’elenco dei siti di interesse nazionale sarebbe 

stato capace di travolgere anche l’atto regionale non impugnato, adottato sul presupposto (erroneo, secondo l’assunto 

della appellante associazione) della piena legittimità del decreto ministeriale. Conclude pertanto l'appellante per 

l'accoglimento, con l'appello, del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, reiterando anche in questa sede i motivi di 

merito non esaminati nella impugnata sentenza e diretti a far valere l’illegittimità del prefato provvedimento di esclusione 

del sito di Pitelli dall’elenco dei siti di interesse nazionale. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Liguria e 

l’Autorità portuale di La Spezia per resistere all'appello e chiederne la reiezione. 

Le parti hanno prodotto memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione. 

All'udienza pubblica del 12 maggio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 

2.- L’appello è infondato e va respinto. 

3.- A base del decisum di primo grado, con cui sono stati dichiarati improcedibili il ricorso ed i motivi aggiunti, il T.a.r. 

ha rilevato l’omessa impugnazione, da parte della associazione qui appellante, della deliberazione della Giunta regionale 

ligure 26 luglio 2013 n. 908, con la quale il sito di Pitelli è stato definitivamente individuato quale sito di interesse 

regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 9 aprile 2009 n. 10 ed è stato affidato all’A.R.P.A.L. (e cioè alla 

competente agenzia regionale per l’ambiente) l’espletamento delle istruttorie tecniche dei procedimenti per gli interventi 

di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree coinvolte.  

Secondo il ragionamento del giudice di prime cure, l’omessa impugnazione della appena richiamata delibera regionale ha 

comportato il consolidamento delle determinazioni ivi contenute, rendendo intangibile l’inserimento del sito contaminato 

nel novero di quelli di interesse regionale, cosicché sarebbe priva di utilità concreta la pronuncia sul ricorso avverso 

l’antecedente provvedimento ministeriale di “declassificazione” del sito medesimo. Osserva ancora il giudicante di primo 

grado come la Regione abbia comprovato anche l’effettivo espletamento, a seguito del menzionato provvedimento di 

riclassificazione del sito a livello regionale, di attività prodromiche alla bonifica dello stesso sito, in particolare attraverso 

l’approvazione di alcuni piani di caratterizzazione e la destinazione di non esigue risorse finanziarie (per un importo 

complessivo di 2,6 milioni di euro) per la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza di una parte delle aree interessate. 

4.- L’associazione appellante ha criticato sotto vari profili la sentenza impugnata. 

4.1- Sotto un primo riguardo, ha rilevato che il T.a.r. avrebbe erroneamente considerato il rapporto di consequenzialità tra 

il decreto ministeriale impugnato in via principale e la delibera di Giunta regionale n. 908 del 2013, ritenendo che 
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l’eventuale annullamento del primo decreto si sarebbe rivelato inidoneo a produrre un effetto caducante sui provvedimenti 

successivi, e in particolare sulla (non impugnata) delibera regionale 26 luglio 2013, n. 908.  

A parere dell’appellante, al contrario, detti atti regionali sarebbero assolutamente generici nei loro contenuti, avrebbero 

assunto a loro contenuto previsioni di spesa senza che fosse stata indicata la provenienza delle risorse finanziarie e 

confermerebbero nel merito la fondatezza dei rilievi di essa appellante riguardo all’erroneità del decreto di 

declassificazione del sito di Pitelli, sotto il profilo che lo stesso solo a livello nazionale potrebbe essere oggetto di un 

credibile piano di bonifica, tenuto conto dell’importanza del sito, della presenza di cospicui fattori inquinanti e del 

notevole impegno di spesa richiesto per il suo recupero ambientale.  

L’accoglimento del ricorso contro il decreto ministeriale di declassificazione comporterebbe quindi l’automatica 

caducazione degli atti regionali susseguenti. 

Ritiene il Collegio che la censura proposta con l’odierno gravame non meriti accoglimento. 

È, invero, pienamente condivisibile l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’eventuale accoglimento del ricorso (e dei 

motivi aggiunti) di primo grado non potrebbe produrre alcun effetto automaticamente caducante nei confronti degli atti 

regionali successivi; ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’annullamento 

dell’atto presupposto si estende automaticamente a quello consequenziale, anche laddove quest’ultimo non sia stato 

impugnato, nel solo caso in cui il rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo deve porsi 

nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di 

nuove e ulteriori valutazioni di interessi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5813). 

Nel caso in esame, il rapporto di consequenzialità tra il provvedimento ministeriale di “declassificazione” del sito 

contaminato e quello regionale che lo ha successivamente classificato tra i siti di interesse regionale non presenta certo 

tali connotazioni, atteso che il secondo atto è stato adottato all’esito di un distinto procedimento, posto in essere da una 

diversa amministrazione e sulla base di un’autonoma attività istruttoria.  

Corretta dunque appare l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’eventuale accertamento di vizi dell’atto presupposto 

renderebbe al più annullabile l’atto consequenziale, secondo lo schema della invalidità ad effetti vizianti; ma ciò 

postulerebbe in ogni caso che l’atto successivo annullabile sia stato tempestivamente impugnato, circostanza che nella 

specie non si è verificata. 

4.2- Con altra declinazione della stessa censura, l’appellante rileva di non avere avuto modo di conoscere tempestivamente 

la delibera giuntale n. 908 del 2013, che sarebbe stata prodotta in giudizio dalla Regione Liguria per la prima volta solo 

in data 21 novembre 2014, a seguito dell’istruttoria disposta dal giudice di primo grado; di tal che nessuna decadenza 

dalla impugnazione potrebbe essere rilevata in danno della odierna associazione appellante, che dovrebbe essere messa 

nelle condizioni di promuovere compiutamente gli interessi diffusi e collettivi di cui è portatrice. 

Rileva il Collegio che la censura, infondata nel merito attesi gli effetti di pubblicità-notizia, per tutti i soggetti 

dell’ordinamento collegati alla pubblicazione della citata delibera giuntale n. 908 del 2013 sul Bollettino ufficiale della 

Regione Liguria, è ancor prima improcedibile posto che, a tutto concedere sulla pretesa non conoscenza della delibera a 

seguito della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, l’appellante ha omesso di impugnare la predetta 

delibera anche nel termine decorrente dalla sua effettiva conoscenza; né risulta a tutt’oggi che l’abbia impugnata, onde i 

suoi effetti si sono definitivamente consolidati per inoppugnabilità.  

4.3- Con una terza censura di carattere processuale, l’associazione appellante contesta il capo decisorio col quale è stato 

dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 

451 del 2013, ritenuto dai giudici di primo grado atto di natura endoprocedimentale e quindi privo di autonoma portata 

lesiva. 

Per converso, nella prospettazione della associazione appellante, l’atto regionale impugnato sarebbe lesivo, in ragione 

della sua natura gestionale, della contestata competenza della Regione Liguria ad adottare tale atto e, in ogni caso, della 

mancanza di risorse finanziarie per far fronte alla bonifica del sito di Pitelli.  

Osserva il Collegio che anche tali rilievi dell’appellante non inducono a modificare le corrette conclusioni prese dal T.a.r. 

riguardo all’improcedibilità complessiva della impugnazione di primo grado a seguito del rilievo della mancata 

impugnazione della suddetta delibera regionale. 

Il giudice di primo grado, infatti, non ha mancato di osservare, con motivazione pluriarticolata, che sorte non diversa 

rispetto all’inammissibilità del ricorso principale avrebbe dovuto riservarsi al ricorso contenente motivi aggiunti avverso 

la delibera n. 451 del 2013, anche in ragione del fatto che gli esiti di tale preliminare atto di impulso regionale, compendiati 

nella ridetta delibera n. 908 del 2013, non sono mai stati impugnati dalla associazione qui appellante.  

Tale rilievo, che assume carattere assorbente e che si legge nella impugnata sentenza a sostegno della declaratoria di 

inammissibilità dei motivi aggiunti, non è stato oggetto di motivi di appello, i quali sono stati indirizzati – come già detto 

– unicamente avverso la restante parte della motivazione di improcedibilità dei motivi aggiunti fondata sul carattere 

endoprocedimentale della delibera n. 451 del 2013. 

Tale considerazione porta a ritenere inammissibile il motivo d’appello in esame, non essendo stata confutata sotto tutti i 

profili la decisione del giudice di primo grado di dichiarare l’improcedibilità dei motivi aggiunti non solo per la natura 

endoprocedimentale dell’atto espressamente impugnato, ma anche (e soprattutto) per l’omessa impugnativa della 
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successiva delibera regionale (n. 908 del 2013) avente natura di atto definitivo di portata effettivamente lesiva delle ragioni 

dell’odierna associazione appellante. 

Alla luce di tali rilievi, anche per questa parte l’impugnata sentenza deve essere confermata.  

5.- In definitiva, l’appello va respinto in quanto infondato, dovendosi confermare sotto ogni profilo la sentenza impugnata. 

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti 

a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come 

chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 

1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza 

non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a 

supportare una conclusione di tipo diverso. 

6.- Ricorrono nondimeno giusti motivi che inducono a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli 

onorari di giudizio. 

 

(Omissis) 
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