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Illegittimo «aggravamento» del regime autorizzatorio al trattamento, allo 

scarico e al reimpiego di reflui provenienti da centri urbani (qualificazione 

dei reflui trattati come «industriali» anziché che come «urbani») 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. I 14 dicembre 2016, n. 946 - Monticelli, pres.; Plaisant, est. - Consorzio per la Zona Industriale di 

Macomer (avv. Lai) c. Provincia di Nuoro (avv. Pubusa) ed a. 

 

Sanità pubblica - Modifica in via temporanea dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da un 

impianto di depurazione di reflui provenienti dai centri urbani e al trattamento di rifiuti liquidi nel medesimo 

impianto - Recupero dei fanghi residui a fini agricoli - Qualificazione dei reflui trattati dal depuratore come 

«industriali», invece che come «urbani» - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (da qui in poi “Consorzio”) gestisce da tempo un impianto di depurazione 

di reflui provenienti dai centri urbani di Macomer e Birori e per la restante parte dall’agglomerato industriale di Tossilo; 

nell’impianto sono, altresì, smaltiti rifiuti liquidi. 

Sino alle vicende oggetto della presente controversia le acque risultanti dalla depurazione sono state in parte riutilizzate 

a fini industriali e per la restante parte scaricate nel rio Orovò, mentre i fanghi residui sono stati recuperati a fini agricoli, 

tutto ciò in virtù di autorizzazioni -al trattamento, allo scarico e al reimpiego- rilasciate dalla Provincia di Nuoro (da 

ultimo con determinazione 3 dicembre 2014, n. 2291), la quale considerava i reflui confluenti nel depuratore come 

“urbani”, ai sensi e per gli effetti che si vedranno nel prosieguo della trattazione. 

Con nota 22 maggio 2015, n. 8935, la Provincia di Nuoro ha preannunciato al Consorzio, ai fini del successivo rinnovo 

dell’autorizzazione, di voler adeguare i presupposti e il contenuto della stessa ai principi che sarebbero stati affermati 

nella sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 29 gennaio 2015, n. 19, relativamente a un diverso 

depuratore gestito dal Consorzio Industriale di Nuoro. 

La stessa Provincia ha dato poi concreta attuazione a tale intendimento con successiva determinazione 10 agosto 2015, n. 

1332, modificando “in via temporanea” il tenore della precedente autorizzazione nel senso di qualificare i reflui gestiti 

dal depuratore di Macomer come “industriali” (anziché “urbani”) e su tale presupposto la Provincia, per quanto ora 

specificamente interessa, ha in particolare:  

- statuito che l’attività depurativa debba essere sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), fissando in 

trenta giorni il termine a disposizione del Consorzio per richiederla;  

- vietato tout court il trattamento in depuratore dei rifiuti liquidi, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  

- vietato il recupero in agricoltura dei fanghi di depurazione, in ritenuta applicazione dei criteri stabiliti dalle vigenti 

Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione (deliberazione 

della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 32/71); 

- imposto l’utilizzo di sistemi assorbenti per sostanze organiche finalizzati al trattamento di sostanze pericolose PCCD e 

PCDF. 

A seguito di interlocuzioni con i rappresentanti del Consorzio -da cui era emersa la notevole onerosità per lo stesso, sul 

piano tecnico ed economico, delle prescrizioni contenute nella nuova autorizzazione- la Provincia di Nuoro ha poi adottato 

la determinazione 13 agosto 2015, n. 1342, con cui, sostanzialmente confermando la determinazione precedente, ha 

prorogato di quindici giorni il termine per l’interruzione del trattamento dei rifiuti liquidi e del reimpiego in agricoltura 

dei fanghi di depurazione. 

Con nota 8 settembre 2015 il Consorzio ha chiesto formalmente alla Provincia di ritirare in autotutela entrambe le 

determinazioni, nonché di differire ancora i termini previsti per la presentazione dell’A.I.A., ottenendo però riscontro solo 

a quest’ultima richiesta, con la conseguente proroga per la presentazione della richiesta di A.I.A. al 30 settembre 2015, 

data in cui tale richiesta è stata poi presentata,anche se con l’espressa precisazione che con ciò il Consorzio non intendeva 

prestare acquiescenza alle nuove determinazioni provinciali; lo stesso Consorzio ha, inoltre,interrotto il trattamento dei 

rifiuti liquidi e il riutilizzo dei fanghi di depurazione a fini agricoli, nonché eseguito specifiche analisi di autocontrollo 

sui reflui in entrata e in uscita. 

Inoltre il Consorzio, con ricorso notificato il 2 ottobre 2015, ha impugnato avanti il Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche le citate determinazioni provinciali nn. 1332/2015 e 1342/2015 -unitamente alla presupposta comunicazione n. 

8395/2015 e alle Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione 

(D.G.R. n. 32/71 del 2010)- ma il Tribunale adito, con sentenza 9 maggio 2016, n. 152, ha declinato la giurisdizione 
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ritenendo che la controversia rientrasse in quella del giudice amministrativo, per cui il Consorzio ha riproposto il ricorso 

innanzi a questo Tribunale, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto. 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Nuoro, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone, altresì, la tardività. 

Si è, altresì, costituita in giudizio la Regione Sardegna per resistere al ricorso nella sola parte in cui investe le Direttive 

Regionali sulla gestione e l’autorizzazione dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione. 

Alla Camera di Consiglio del 3 agosto 2016 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito. 

È seguito lo scambio di ulteriori memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi. 

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.  

 

DIRITTO 

 

Le articolate vicende processuali pregresse rendono opportuno soffermarsi preliminarmente sui profili relativi alla 

giurisdizione, che il Collegio ritiene attribuita al giudice amministrativo come espressamente riconosciuto -con sentenza 

9 maggio 2016, n. 152-dallo stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla cui attenzione la presente controversia 

era stata originariamente portata (vedi narrativa). 

Difatti l’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775,assegna al Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche i “ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi 

dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche” e tale, peraltro assai vaga, disposizione normativa è stata poi 

interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 145), nel senso che la 

giurisdizione del G.O. - nella sua articolazione specializzata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche-riguarda 

soltanto quei provvedimenti amministrativi che “interferiscono direttamente” sul regime delle acque(tenendo conto, al 

riguardo, del generale parametro interpretativo secondo cui l’intervento di un giudice speciale caratterizzato dalla sua 

particolare composizione si giustifica soprattutto laddove la decisione implichi competenze tecniche di tipo specialistico: 

cfr. Cassazione, Sez. Un., 6 luglio 2000, n. 457): nel caso ora in esame tali presupposti non sussistono, discutendosi -in 

termini strettamente giuridici, come poi si vedrà- della legittimità di atti amministrativi autoritativi (interferenti sul 

trattamento di acque reflue, ma) adottati prima di tutto per finalità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 

Né in senso contrario depone il fatto che il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza 29 gennaio 2015, n. 

19, abbia a suo tempo deciso nel merito il caso -per certi versi analogo-relativo al depuratore gestito dal Consorzio 

Industriale di Nuoro: difatti, come si legge nelle stesse sentenze di quel Giudice nn. 19/2015 e n. 152/2016, ciò fu dovuto 

al fatto che la relativa controversia era stata dapprima portata all’attenzione di questa Sezione, la quale aveva declinato la 

propria giurisdizione con sentenza 7 agosto 2012, n. 768, e tale decisione non era stata oggetto di d’impugnazione, per 

cui il Tribunale, a quel punto, aveva ritenuto opportuno deciderla nel merito.  

Ciò posto, va ancora preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa provinciale, 

secondo cui la nota 22 maggio 2015, n. 8935 (vedi narrativa) avrebbe comportato un “arresto procedimentale” e, pertanto, 

avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente. 

Tale assunto non può essere condiviso, giacché la nota in questione -peraltro recante in oggetto la dicitura 

“comunicazioni” - pur contenendo al suo interno alcune osservazioni di tenore alquanto assertivo aveva, 

comunque,carattere indiscutibilmente endoprocedimentale, limitandosi a “preannunciare” modifiche che la Provincia 

aveva (ancora soltanto) intenzione di apportare al precedente regime autorizzatorio, riservandosi la possibilità di 

modificare tale orientamento all’esito di “ulteriori e diverse indicazioni o valutazioni che si richiedono ad ARPAS con la 

presente, quale prescritto supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) e f), della L.R. 6/2006” (così 

la parte finale della nota in questione),né la stessa, d’altra parte, faceva alcun cenno a una sua possibile impugnazione e 

tanto meno indicava il giudice a ciò competente, a ulteriore conferma che l’atto in questione non era suscettibile di 

impugnazione immediata.  

Passando al merito, con i primi tre motivi -da esaminare unitariamente perché strettamente connessi- parte ricorrente 

contesta il dato principale sul quale la Provincia ha ritenuto di fondare la propria decisione di “aggravare”il regime 

autorizzatorio, cioè la qualificazione dei reflui trattati dal depuratore di Macomer come “industriali”, invece che come 

“urbani”. 

A tal fine la ricorrente: 

osserva che nel depuratore confluiscono quattro separate linee, la fognatura del servizio idrico integrato che serve l’abitato 

di Macomer e l’adiacente zona industriale di Bonu Trau, la fognatura del servizio idrico integrato a servizio dell’abitato 

di Birori, la fognatura consortile a servizio della zona industriale di Tossilo e lo scarico diretto da parte 

dell’inceneritore/impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi di Macomer/Tossilo;  

precisa che le prime due linee, relative a reflui “urbani in senso stretto”, impegnano in misura assolutamente prevalente 

(circa l’85%) il processo di trattamento, con 2.679,723mc. annui, a fronte dei residui 421.347 mc. portati dalle altre due 

linee, di cui, peraltro, solo 140.2124 mc. sono vere e proprie acque “industriali”; in definitiva solo il 5% dei reflui trattati 

sarebbe di origine realmente industriale; 
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rimarca l’assoluta prevalenza dei reflui “urbani” anche in termini di “carico organico” (circa il 70% del totale: 12.839 

AE, a fronte di 4.590 AE costituiti da reflui industriali), elemento, questo, rilevante a termini dell’art. 74, comma 1, lett. 

a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  

su tali presupposti sostiene che le impugnate determinazioni provinciali siano inficiate da gravi difetti motivazionali, 

laddove richiamano la pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 19/2015, con cui fu confermata la 

legittimità del regime autorizzatorio “aggravato”imposto dalla Provincia al depuratore gestito dal Consorzio Industriale 

di Nuoro: quest’ultimo, infatti, si caratterizzava per la netta prevalenza di reflui “industriali” (pari a circa il 95% del totale) 

e solo per questo il Tribunale -ribadendo, in via generale la rilevanza normativa del “criterio della prevalenza”- avrebbe 

confermato la legittimità di quella decisione provinciale;  

proprio in applicazione di tale criterio, e tenendo conto del fatto che la successiva lett. i) dello stesso art. 74 considera 

compatibile con il concetto di refluo“urbano” anche quello che trae origine da un “miscuglio” tra acque “urbane”e 

“industriale”, parte ricorrente assume che il precedente regime autorizzatorio avrebbe dovuto trovare conferma, vista la 

decisa prevalenza, nel depuratore di Macomer, del primo tipo di reflui; sarebbe, quindi, fuorviante ed erronea 

l’interpretazione che la Provincia ha dato alla richiamata sentenza n. 19/2015, attribuendo al Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche la volontà di limitare l’ambito di applicazione del criterio di cui all’art. 74, lett. i), del d.lgs. n. 152/2006 

alle sole ipotesi in cui il “miscuglio” avvenga, in apice, all’interno dell’impianto fognario, e non anche nei casi in cui esso 

si realizzi solo “a valle” (cioè al momento dell’ingresso nel depuratore): tale assunto troverebbe, infatti, smentita in ciò 

che si afferma al capoverso n. 16 della stessa sentenza, oltre che nella corrente interpretazione giurisprudenziale e, ancor 

prima, nel dato testuale, che a tale presunto criterio non farebbe alcun riferimento, equiparando i depuratori a tutti gli altri 

impianti per il trattamento dei reflui;  

evidenzia, infine, che le acque provenienti dall’inceneritore di Tossilo rispettano i limiti previsti dalla legge per 

l’immissione nella pubblica fognatura, il che escluderebbe in apice la possibilità di ritenere che la sola minoritaria 

presenza di reflui “industriali” di per sé trasformi il regime giuridico e autorizzatorio del depuratore in cui confluiscono;  

la situazione di Macomer sarebbe, in definitiva, assimilabile a quella descritta dalle Linee guida del MATTM, contenenti 

criteri pratici di corretta applicazione delle direttive comunitarie in materia, ove si esclude che un depuratore in cui 

confluiscano reflui (“industriali” sì, ma)“pretrattati” in modo da renderli suscettibili di immissione in fognatura debba 

essere sottoposto al regime giuridico degli impianti di trattamento dei reflui “industriali”. 

Tali censure meritano di essere condivise. 

Prima di tutto è opportuno richiamare il dettato normativo di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 152/2006, ove sono precisate le 

nozioni di “g)acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”,“h) “acque reflue industriali: qualsiasi tipo 

di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse 

dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” e “i) acque reflue urbane: acque reflue 

domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento 

convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.  

La lettera normativa è, pertanto, chiara nell’attrarre alla nozione di “acque reflue urbane”, di cui alla lett. i) dell’art. 74, 

anche i reflui “misti” -cioè caratterizzati dal “miscuglio” tra acque reflue “domestiche”, acque reflue “industriali” e acque 

“meteoriche”- il che è esattamente quanto si verifica nel caso ora in esame. 

Invero la giurisprudenza ha poi concretamente applicato questa assimilazione in termini restrittivi, ritenendo che per 

potersi parlare di acque “urbane” le stesse devono essere composte in prevalenza da acque “domestiche”e solo in minore 

percentuale da acque “industriali”: tale requisito-testualmente citato solo alla lett. g) per le acque “domestiche”-è stato, 

quindi, esteso anche alla nozione di acque “urbane”, al fine di evitare gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da 

un’ipotetica classificazione come “urbani” di reflui composti in prevalenza da acque di provenienza industriale. 

Nessuno dubita, però, che laddove il “miscuglio” veda la prevalenza di acque “domestiche” rispetto alle acque 

“industriali” il refluo risultante sia da considerare “urbano”, anziché “industriale”: a tale criterio si è, infatti, attenuto lo 

stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella citata sentenza n. 19/2015, ove sono state considerati “industriali” 

reflui composti al 95% da acque di provenienza industriale; del resto l’assunto è pacifico in giurisprudenza: cfr. ad 

esempio, Cassazione penale, Sez. III, 26 novembre 2015, n. 1870, secondo cui “In materia di tutela delle acque 

dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane, in assenza di elementi di prova forniti 

dal P.M. circa la prevalenza di reflui di natura industriale, deve essere ritenuto a natura mista ed i relativi reflui vanno 

qualificati come scarichi di acque urbane, con la conseguenza che la condotta di scarico senza autorizzazione, non 

integra il reato di cui all'art. 137, comma quinto, del d.lgs. n. 152 del 2006, ma un mero illecito amministrativo”.  

Questo già dovrebbe avvalorare la fondatezza delle censure in esame, non risultando contestata da alcuna delle parti in 

causa -salvo qualche ininfluente rilievo sugli esatti termini matematici- l’assoluta prevalenza, nell’ambito del processo 

che si svolge nel depuratore di Macomer, dei rifiuti “urbani” (rectius “domestici”) rispetto a quelli “industriali” (vedi 

supra). 

Tuttavia occorre considerare anche l’ulteriore argomentazione difensiva spesa dalla difesa provinciale, secondo cui 

l’ambito di applicazione dell’art. 74, lett. i), del d.lgs. n. 152/2006-nella parte in cui riconduce al novero dei reflui “urbani” 
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anche quelli derivanti da “miscuglio” di acque “domestiche” e “industriali”- sarebbe da limitare ai soli casi in cui la 

miscelazione avvenga “a monte”, cioè al momento dell’immissione in fognatura,mentre tale equiparazione dovrebbe 

essere, invece,esclusa nelle ipotesi, come quella ora in esame, in cui i due tipi di acque si congiungano soltanto “a valle”, 

cioè al momento dell’ingresso in depuratore. 

Tale assunto non è però condivisibile perché: 

non trova sufficiente riscontro nella lettera della legge, che si limita a parlare di “miscuglio di acque reflue domestiche, 

di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie”, senza esigere espressamente 

che detto “miscuglio”avvenga sin dall’immissione in fognatura; 

non è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza prevalente, tanto è vero che parte resistente non indica alcuna 

specifica pronuncia in cui il suddetto presupposto sia stato ritenuto necessario ai fini dell’applicazione della lett. i) dell’art. 

74,salvo richiamare alcuni passi della citata sentenza n. 19/2015 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, 

tuttavia, non paiono modificare il vero “baricentro motivazionale” di quella pronuncia, che come detto risiede 

nell’assoluta prevalenza delle acque “industriali” rispetto a quelle “domestiche” nel caso del depuratore gestito dal 

Consorzio Industriale di Nuoro; 

non risponde a evidenti criteri di logica e ragionevolezza, posto che il “miscuglio”intervenuto al momento dell’ingresso 

delle “due acque” nel depuratore non parrebbe presentare maggiori rischi rispetto a quello che avvenga “a monte”; 

semmai, a prima vista,parrebbe essere vero, il contrario, giacché la conduzione separata in fognatura dei due tipi di reflui 

potrebbe persino dare “più tempo e modo” di intervenire sul processo nel caso dovessero emergere fattori di rischio 

ambientale; 

non tiene conto, infine, del fatto che, nel caso ora in esame, i reflui provenienti dall’inceneritore di Tossilo rispettano in 

apice i limiti previsti dalla legge per l’immissione nella pubblica fognatura (vedi supra le relative affermazioni di parte 

ricorrente, rimaste sul punto incontestate in fatto), per cui la sola “origine industriale” dei suddetti reflui non può 

ragionevolmente modificare il regime autorizzatorio del relativo depuratore, anche tenuto conto di quanto previsto dalle 

vigenti Direttive europee e dalle Linee guida richiamate in ricorso (vedi supra). 

Con la quarta censurail Consorzio contesta specificamente il divieto di convogliare nel depuratore di Macomer rifiuti 

liquidi, che secondo la Provincia troverebbe fondamento nell’art. 110 del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale 

l’immissione degli stessi nel ciclo sarebbe limitata –peraltro in casi eccezionali- ai depuratori deputati a trattare soltanto 

reflui “urbani”, mentre in quello di Macomer confluiscono anche reflui “industriali”. 

Secondo parte ricorrente, infatti, tale conclusione si porrebbe in contrasto con il tenore testuale e con la stessa ratio della 

richiamata disposizione normativa, che semmai vieterebbe il trattamento di rifiuti liquidi in depuratori destinati al 

trattamento di reflui “urbani”, non certamente in depuratori dedicati ai reflui “industriali”; in ogni caso la disciplina 

richiamata contemplerebbe delle deroghe cui proprio il caso di Macomer sarebbe riconducibile. 

La doglianza merita di essere condivisa. 

Il tenore testuale dell’art. 110 del d.lgs. n. 152/2006 è il seguente: “1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato 

l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, 

l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della 

capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento 

di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3. Il gestore 

del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque 

autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di 

cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale 

oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: a) rifiuti costituiti da acque reflue che 

rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura…”.  

Il comma 1 dell’art. 110 è perciò chiarissimo nel riferire il divieto di trattamento di rifiuti liquidi ai depuratori in cui siano 

gestiti reflui “urbani” e non anche agli impianti destinati a ricevere reflui “industriali”: pertanto la motivazione addotta 

dalla Provincia, già sotto questo profilo, non trova supporto nel dato normativo, anche se la già evidenziata qualificazione 

del depuratore di Macomer come impianto in cui si trattano rifiuti “urbani” solleva ora la necessità di verificare se questo 

impedisca lo smaltimento, nello stesso depuratore, anche di rifiuti liquidi. 

Al riguardo assumono rilievo i commi 2 e 3 dello stesso art. 110, che contemplano due possibili deroghe al citato divieto: 

la prima, prevista al comma 2, presuppone una valutazione discrezionale “caso per caso”, legata a “particolari esigenze” 

e condizionata alla compatibilità dei rifiuti liquidi da trattare con il generale processo di depurazione dei reflui “urbani”; 

la seconda, di cui al comma 3, consente senz’altro lo smaltimento di rifiuti liquidi “costituiti da acque reflue che rispettino 

i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura”.  

In definitiva la Provincia -dopo avere, negli anni precedenti, consentito il conferimento nel depuratore di Macomer di 

rifiuti liquidi- ha improvvisamente mutato indirizzo e ciò sulla base di un’erronea interpretazione del primo comma 

dell’art. 110, nonché senza avere valutato la possibilità che quel depuratore, in quanto destinato al trattamento di reflui 

“urbani”, fruisca di una delle deroghe normativamente previste(vedi supra). 
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Pertanto, all’esito della presente pronuncia di annullamento, l’Amministrazione dovrà esprimersi nuovamente sul punto, 

dando motivatamente conto dell’applicabilità o meno, nel caso in esame, delle deroghe normative sopra citate. 

Con la quinta censura il Consorzio contesta il merito degli atti impugnati nella parte in cui inibiscono l’attività di recupero 

in agricoltura dei fanghi residuanti dall’attività di depurazione. 

Tale censura è assorbita dall’accoglimento delle prime tre doglianze, giacché la già argomentata qualificazione dei reflui 

trattati nel depuratore di Macomer come “urbani”, anziché “industriali”, smentisce di per sé il presupposto su cui si fonda 

la prescrizione in esame; difatti la Provincia ha fondato il divieto di reimpiego dei fanghi sull’art. 3delle Direttive regionali 

per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, che vieta il reimpiego in agricoltura 

dei “fanghi di depurazione derivanti dalle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all’art. 2, lett. 

s), e di cui all’Allegato 6 della Disciplina degli scarichi…”: pertanto, una volta escluso che i reflui conferiti al depuratore 

di Macomer possano essere considerati “industriali” (vedi supra), cade il presupposto sostanziale di tale prescrizione, che 

deve essere, pertanto, annullata. 

Con la sesta censura parte ricorrente contesta l’ulteriore prescrizione che le impone l’utilizzo di sistemi assorbenti per 

sostanze organiche finalizzati al trattamento di sostanze pericolose PCCD e PCDF; secondo la ricorrente, infatti, dette 

sostanze sarebbero state riscontrate solo eccezionalmente nel depuratore di Macomer, probabilmente a causa di 

“eccezionali e non ripetibili” utilizzi “fuori norma” dell’impianto; inoltre il Consorzio evidenzia che tali sostanze non 

sono mai state rinvenute, pur a seguito di attente analisi, nel corpo ricettore (cioè il Rio Orovò), per cui la prescrizione 

sarebbe, in concreto, ingiustificata.  

La censura deve essere respinta, sia perché la misura contestata era stata espressamente indicata come necessaria 

dall’ARPAS nel parere 31 luglio 2015, n. 25519, sia perché, in ogni caso, la circostanza che nell’ambito del depuratore 

di Macomer sia stata riscontrata, ancorché eccezionalmente, la presenza di sostanze tossiche giustifica di per sé la misura 

imposta dalla Provincia, legittimamente ispirata al “principio di precauzione” notoriamente operante in materia 

ambientale, espressamente consacrato in via normativa agli artt. 3 e 301 del d.lgs. n. 152/2006, oltre che dalle presupposte 

direttive comunitarie; né, infine, può condividersi l’assunto della ricorrente -contenuto nel terzo motivo di doglianza- 

secondo cui anche la misura in esame sarebbe destinata a cadere una volta attribuita ai reflui di Macomer la corretta natura 

di reflui “urbani”: nell’atto impugnato non si fa, infatti, riferimento a tale presupposto, né parte ricorrente espone per quali 

ragioni la misura precauzionale qui contestata dovrebbe essere strettamente legata alla qualificazione dei reflui trattati 

come “industriali”.  

Pertanto il ricorso va accolto in parte, nei termini dianzi descritti e ulteriormente precisati in dispositivo. 

Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza e della notevole complessità 

della vicenda implicata. 

 

(Omissis) 
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