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Realizzazione ed esercizio di un terminale di stoccaggio, rigassificazione e 

distribuzione del GNL e opere connesse nel Porto di Monfalcone 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 30 gennaio 2017, n. 1449 - De Michele, pres.; Vallorani, est. - Soc. Smart Gas S.p.A. (avv.ti 

Fracanzani e Di Danieli) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione ed esercizio di un terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL e 

opere connesse nel Porto di Monfalcone - VIA e autorizzazione unica - Illegittimità del silenzio-inadempimento.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. - Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 3.8.2016 e depositato il successivo 11 agosto, la Smart 

Gas s.p.a. ha contestato l’omessa adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(di seguito MATTM), del provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 

dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, avviato su istanza della medesima Società in data 22.7.2014, relativamente al progetto da 

essa proposto per la realizzazione di un “terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola 

taglia da realizzarsi nel porto di Monfalcone e nelle retrostanti aree industriali (località Lisert) e opere connesse” (doc. 1 

ric.). 

La società ricorrente, dopo avere ampiamente esposto la complessa vicenda procedimentale per cui è causa, chiede in 

primo luogo a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 31, commi 1 – 3 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’obbligo delle 

Amministrazioni intimate (da individuare nel MATTM per l’adozione del provvedimento di VIA e, a seguito 

dell’acquisizione di quest’ultima, nel Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell’autorizzazione unica ai sensi della 

legge n. 340/2000 e dell’art. 46 della legge n. 222 del 2007 e s.m.i.) di assumere le determinazioni di rispettiva 

competenza, dovendosi ritenere ampiamente decorsi i termini procedimentali sia per l’emissione della VIA che per 

l’autorizzazione unica del progetto. La ricorrente conseguentemente ista per la condanna delle Amministrazioni intimate 

all’adozione dei rispettivi provvedimenti e articola ulteriormente, nella presente sede, domanda ex art. 30, comma 4, c.p.a. 

di risarcimento del danno asseritamente subito, sia in termini di costi sostenuti che di mancato guadagno, in conseguenza 

della ritardata definizione della propria istanza pretensiva. 

2. – La vicenda, in sintesi, può essere così riassunta: 

- in data 22.7.2014 la società Smart Gas presentava al Ministero per l’Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare, 

istanza di VIA comprensiva della Valutazione di Incidenza in relazione al progetto da essa elaborato, per la realizzazione 

di un terminale di ricezione, rigassificazione e distribuzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) nel porto di Monfalcone, 

con opere connesse interessanti i comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago e Duino-Aurisina (doc. 1 ric.); 

- la predetta società presentava contestuale istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge n. 340/2000 e dell’art. 46 della legge n. 222 del 2007 

e s.m.i. (doc. 2); 

- in data 29.8.2014 il MATTM comunicava la procedibilità dell’istanza e avviava la fase di istruttoria tecnica (doc. 4 ric.); 

- il Ministero provvedeva altresì ad interpellare la Regione Friuli Venezia Giulia ai fini dell’acquisizione del parere 

regionale di cui all’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (secondo il quale “2. L'autorità competente acquisisce e valuta 

tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel 

caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni 

dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1….); 

- con nota prot. n. 30078/P del 7.11.2014 (doc. 5 ric.) la Regione richiedeva alla società proponente, per il tramite 

dell’Amministrazione procedente, una lunga serie di integrazioni istruttorie, la cui esigenza derivava dalle interlocuzioni 

svoltesi con i diversi Uffici regionali e con gli Enti locali coinvolti dal progetto; 

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente (di seguito, per brevità, 

CTVA) mostrava di condividere le richieste istruttorie e di chiarimenti formulate dalla Regione, con particolare riguardo: 

alle problematiche di interferenza e sovrapposizione tra il progetto Smart Gas e quello di iniziativa pubblica diretto 

all’ampliamento dell’accesso al porto di Monfalcone, promosso dalla CCIAA di Gorizia – Azienda Speciale per il Porto 

di Monfalcone; alla capacità della cassa di colmata in rapporto agli ingenti materiali da estrarre in ragione delle future 

attività di dragaggio dei fondali portuali (da rendere più profondi); alla contemporanea costruzione di altri terminali di 

rigassificazione; ai condizionamenti sulle acque territoriali slovene; alla necessità di ottenere il parere della Capitaneria 

di Porto di Monfalcone ed il rilascio del NOF (Nulla Osta di fattibilità) per il terminale; nonché, infine, ad un maggior 

approfondimento del SIA in relazione a sedimenti marini, trasporto inquinanti, circolazione idrica sotterranea e salto 

termico (vedi nota CTVA 2015-0000466 del 13.2.2015, doc. 6 ric.); 
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- in data 20.2.2015 la competente Direzione ministeriale assegnava a SMART GAS gg. 45 per produrre la documentazione 

integrativa prescritta, ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006; a detta richiesta la società ricorrente dava 

riscontro mediante l’invio di documentazione integrativa ed integrando il progetto già presentato, prevedendo il 

mantenimento in via prudenziale del materiale escavato all’interno della cassa di colmata, in modo da ricomprendere nel 

progetto per il terminale GNL anche la quota di dragaggio del progetto di pertinenza dell’Azienda Speciale per il Porto 

di Monfalcone (ASPM); 

- a seguito del sopralluogo del 21.4.2015, la Smart Gas inviava volontariamente al Ministero dell’Ambiente ulteriore 

documentazione integrativa contenente indicazioni afferenti al terminale, aventi ad oggetto le operazioni di manovra delle 

navi gasiere, la qualificazione delle opere connesse al terminale, le modalità di gestione dei materiali depositati in cassa 

di colmata; 

- in seno al procedimento per l’espressione del parere regionale (ex art. 25 d.lgs. n. 152 del 2006), l’ASPM esprimeva 

parere negativo sul progetto Smart Gas con nota prot. n. 3258 del 30.4.2015 (doc. 20 ric.), rappresentando altresì, con la 

successiva nota prot. n. 3360 del 21.5.2015 (doc. 21 ric.), nell’ambito del procedimento di VIA nazionale, l’esistenza di 

elementi di criticità in ordine alla realizzazione dell’iniziativa per carenze progettuali riguardanti, in particolare, le 

possibili interferenze tra l’intervento proposto e le attività portuali (sia in atto che programmate per il futuro); 

- il parere di compatibilità ambientale espresso con delibera della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1443 del 

17.7.2015 (doc. 22 ric.) era negativo in quanto l’Ente regionale rilevava una nutrita serie di elementi critici e carenze 

progettuali attinenti, principalmente, alla tutela delle specie vegetali e faunistiche presenti “in loco”, alla caratterizzazione 

dei sedimenti marini da dragare, alla valutazione di incidenza con particolare riferimento alla perdita delle praterie di 

fanerogame ivi presenti, al traffico portuale, all’inquinamento atmosferico, alla mancata valutazione di possibili 

alternative, alla mancanza di notizie in merito ad eventuali discariche presso le quali smaltire i rifiuti prodotti; 

- con nota del 6 agosto 2015 la Smart Gas trasmetteva alla competente Direzione generale del MATTM le indagini 

ambientali effettuate, autorizzando la comunicazione alla Regione dei medesimi dati (doc. 23 ric.); 

- in ottemperanza alla richiesta della competente Direzione Generale, la società ricorrente trasmetteva alla Regione la 

documentazione relativa alle caratterizzazioni ambientali già acquisiti al procedimento VIA, precisando che il ritardo 

nella consegna dei dati alla Regione era stato determinato, a suo avviso, esclusivamente dal ritardo nelle operazioni di 

validazione da parte dell’ARPA; 

- in data 30.9.2015 la società inviava il documento dell’ARPA recante la validazione delle caratterizzazioni eseguite dal 

laboratorio privato incaricato dalla stessa Smart Gas, relative ai sedimenti marini prelevati lungo il canale di accesso e il 

porto di Monfalcone (doc. 28 ric.); 

- il 15 gennaio 2016 la Giunta regionale adottava la delibera n. 42/2016 in cui si reiterava il parere negativo, in quanto, 

seppur superata la criticità sulla composizione qualitativa dei sedimenti, si ritenevano ancora sussistenti le lacune e le 

carenze progettuali già elencate nel precedente parere; le conclusioni della Regione venivano contestate dalla società 

ricorrente mediante le osservazioni formalizzate con nota del 31.7.2015, a firma del legale della società (doc. 31 ric.). 

3. Lamenta la ricorrente che, nonostante il superamento del termine procedimentale per la conclusione del procedimento 

di VIA sul progetto presentato dalla Smart Gas, nessuna comunicazione conclusiva è pervenuta da parte del Ministero 

dell’Ambiente. 

La Smart Gas S.p.a. propone pertanto il gravame all’odierno esame chiedendo a questo Tribunale: 

a) in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata 

dalla ricorrente al MATTM il 22.7.2014; 

b) di condannare l’Amministrazione intimata ad adottare il provvedimento richiesto entro il termine di gg.30, ex art. 117, 

comma 3, c.p.a., con contestuale istanza di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nel caso di protrazione 

dell’inerzia; 

c) di condannare altresì le Amministrazioni evocate, ciascuna in ragione del proprio apporto causale al verificarsi del 

danno, al risarcimento, . nella misura indicata in atti, dei danni patiti e patendi da Smart Gas, per l’illegittimo ritardo ai 

sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a 

La ricorrente affida il gravame alle censure svolte nel motivo sub I nel quale si deduce: violazione e falsa applicazione 

degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 152 del 2006; degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241 del 1990; dei principi di buona 

amministrazione, correttezza dell’azione amministrativa e giusto procedimento (artt. 3 e 97 Cost.); eccesso di potere per 

ingiustizia manifesta e disparità di trattamento: richiamato il termine di gg. 150 di cui all’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 152 

del 2006, che può essere differito sino ad un massimo di ulteriori gg. 60 con atto motivato dell’autorità competente, la 

ricorrente deduce la violazione del termine stesso considerando che: il procedimento ha avuto inizio in data 22 luglio 

2014; il 20 febbraio 2015 sono state richieste integrazioni documentali da parte del MATTM, su impulso della Regione; 

le integrazioni sono state fornite dall’istante il successivo 27 marzo; da tale data ha iniziato a decorrere il termine di gg. 

90 per la presentazione delle nuove osservazioni, scaduto il 26 maggio; da tale ultima data è iniziato a decorrere l’ulteriore 

termine di gg. 90 per la conclusione del procedimento (scaduto, quindi, il 24 agosto 2015); nella denegata ipotesi in cui 

si ritenesse che i dati ambientali inviati al Ministero il 6 agosto 2015 costituissero modifiche sostanziali e si facesse 

decorrere un nuovo termine di gg. 90 per l’espressione del parere regionale dal 24 agosto 2015 - data recata dalla nota 
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ministeriale del 24.8.2015 nella quale la Direzione ministeriale competente manifestava la necessità di un riesame della 

documentazione da parte della Regione – la Regione si sarebbe dovuta esprimere entro il 23 ottobre ed il termine per la 

conclusione del procedimento di VIA statale sarebbe comunque spirato il 21 gennaio 2016. 

Con separato motivo (sub II) la ricorrente articola poi, ex art. 30, comma 4, c.p.a., apposita domanda di risarcimento dei 

danni patiti e patendi a causa del ritardo nella procedura, conformemente al disposto dell’art. 2-bis comma 1 della Legge 

n. 241 del 1990, nonché ai sensi del successivo comma 1-bis, con il riconoscimento di un indennizzo alle condizioni ivi 

stabilite. Le Amministrazioni intimate (MATTM e Regione F.-V.G.), ad avviso della Smart Gas, avrebbero ostacolato e 

ritardato l’approvazione dell’iniziativa imprenditoriale e il conseguimento del “bene della vita” costituito dalla possibilità 

di realizzare l’impianto nei tempi programmati, nel piano finanziario della società ricorrente. 

La stessa, a tal fine, pretende il risarcimento: 

- del danno emergente, corrispondente alle ingenti spese (inutilmente) effettuate (in particolare per lo svolgimento delle 

analisi di caratterizzazione ambientale), con esborsi che complessivamente si quantificano in euro 731.718,00; 

- del lucro cessante, corrispondente ai ricavi non conseguiti in relazione al primo anno di attività che, detratti i costi di 

impianto, ammonterebbero a Euro 2.333.878,00 per ogni mese. 

4. Si sono costituiti per resistere al ricorso il MATTM, la Regione Friuli Venezia Giulia e la CCIAA di Gorizia – Azienda 

Speciale per il Porto di Monfalcone, che hanno depositato le rispettive memorie corredate da documenti nelle quali, per 

quanto di rispettiva ragione, si contestano gli assunti ricorsuali ai fini dell’integrale rigetto del gravame. 

Ulteriore memoria illustrativa è stata prodotta dalla Smart Gas in vista della camera di consiglio. 

5. Il 2 novembre 2016, data fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la stessa società ricorrente ha 

depositato copia dell’articolato parere negativo n. 2203, reso dalla CTVA nella seduta plenaria del 21 ottobre 2016, sul 

progetto Smart Gas per cui è causa. Con nota del MATTM del 28.10.2016, anch’essa depositata il 2 novembre 2016, alla 

luce del suddetto parere, il Ministero ha comunicato alla società il preavviso di rigetto della istanza di VIA ai sensi dell’art. 

10 bis L. n. 241 del 1990. 

Alla camera di consiglio del 2 novembre 2016, dopo ampia discussione, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il Collegio ritiene che, con la presente sentenza parziale, la domanda della Smart Gas S.p.a. debba trovare accoglimento, 

limitatamente alla parte in cui essa è diretta alla declaratoria del dovere del MATTM di definire, con provvedimento 

espresso, il procedimento avviato sulla base dell’istanza presentata dalla società in data 22 luglio 2014 (doc. 1 ric.). 

Si deve infatti partire dal dato normativo costituito, in primo luogo, dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - a mente 

del quale “2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e 

suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle 

regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. 

L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto 

e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore 

parere.” – e comma 3-bis secondo cui “Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si 

siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede 

comunque a norma dell'articolo 26.”.  

Ai sensi dell’art. 26, commi 1 – 3bis, del medesimo d.lgs , è previsto che: 

- “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il 

procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza 

di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare 

complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad 

un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.” (il termine per la definizione del 

procedimento di VIA non può pertanto oltrepassare, di regola, i 210 giorni);  

- “2 (omissis) …; 2-bis.omissis…3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza 

del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con 

l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del 

proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di 

valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.”  

- “3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, 

dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso 

dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla 

pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del 

progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo 
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caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla 

scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.”  

Alla luce delle disposizioni sopra citate va letto l’evolversi cronologico del procedimento con riguardo ai seguenti 

momenti salienti (meglio esposti nella superiore narrativa in fatto): 

- il 23 luglio 2015 la Regione rendeva parere negativo di VIA regionale con D.G.R. n. 1443 del 17.7.2015; 

- con successiva nota del 24.8.2015, alla luce dei nuovi dati forniti dall’istante in merito alle rilevazioni ambientali, la 

competente Direzione ministeriale, con nota del 24 agosto 2015, chiedeva alla Regione di riesaminare la documentazione: 

decorreva pertanto, dal 24 agosto, il termine di gg. 60 per l’eventuale formulazione di nuovo parere regionale ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 152 cit., termine che è scaduto il 23 ottobre 2015; 

- come dedotto da parte ricorrente (pag. 18 ric.), da quest’ultima data iniziava a decorrere l’ulteriore termine di gg. 90 (ex 

art. 26 cit., commi 3 e 3bis), scaduto il 21 gennaio 2016, entro il quale il MATTM avrebbe dovuto adottare il 

provvedimento finale di valutazione dell'impatto ambientale. 

L’adozione del parere negativo della CTVA, avvenuto in prossimità dell’udienza camerale, non vale ai fini 

dell’interruzione del predetto termine procedimentale che, nell’ottobre del 2016, era ormai ampiamente spirato. 

Consegue da ciò che il Ministero dell’Ambiente era ed è tenuto alla sollecita definizione del procedimento mediante 

provvedimento espresso. A detto dovere il Ministero non può sottrarsi, attraverso una presa di posizione di tipo 

“procedurale”, nel senso cioè di non procedere all’ulteriore corso della valutazione ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, 

d.lgs. n. 152 del 2006, come nei fatti avvenuto con il parere della Commissione Tecnica VIA n. 1978 del 5.2.2016 (doc. 

33 ric.): la prolungata e approfondita istruttoria svolta (come risultante dal complesso iter amministrativo sopra 

rappresentato), le integrazioni documentali a più riprese fornite dalla Smart Gas e, infine, i motivati pareri negativi 

espressi dalla Giunta regionale e dai numerosi enti coinvolti nel procedimento (a partire dall’Azienda Speciale per il Porto 

di Monfalcone), inducono a ritenere ormai maturo il tempo e completa l’istruttoria al fine di poter esprimere la VIA 

attinente al progetto “de quo”. 

D’altro canto tale conclusione trova conferma, indirettamente, nello stesso parere negativo di compatibilità ambientale n. 

2203 del 21.10.2016, da ultimo espresso dalla CTVA presso il MATTM (e depositato presso questo Tribunale il 

2.11.2016), nel quale si entra, con ampia motivazione, nel merito del progetto, di cui si evidenziano lacune e criticità di 

varia natura. A detto parere la competente Commissione è pervenuta senza che nelle more fossero intervenute nuove e 

significative acquisizioni istruttorie nell’ambito del procedimento di VIA. Ciò dimostra, senza ombra di dubbio, che il 

Ministero è pienamente in grado di esprimersi sulla VIA, senza dover ricorrere a formule interlocutorie, non potendosi 

sottrarre alcun procedimento amministrativo, per quanto complesso, al generale e fondamentale dovere di concludersi 

con provvedimento (tempestivo e) espresso ai sensi dell’art. 2 (e 2bis) della Legge n. 241 del 1990. 

Peraltro le valutazioni ampiamente discrezionali che competono all’Amministrazione in materia di impatto ambientale 

consentono a questo Giudice soltanto di dichiarare, puramente e semplicemente, il dovere della p.A. di provvedere 

sull’istanza della Smart Gas per cui è causa, lasciando alle successive determinazioni tecnico-discrezionali della 

medesima la configurazione del concreto contenuto e dell’esito provvedimentale, anche perché va osservato da questo 

Giudicante il limite generale di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. secondo il quale “in nessun caso il giudice può pronunciare 

con riferimento a poteri non ancora esercitati”.  

Per quanto precede il ricorso “contra silentium” deve trovare accoglimento nei termini e nei limiti descritti, con ordine 

al MATTM di provvedere entro un termine non superiore a giorni trenta dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla 

notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente. 

Analogamente dovrà successivamente provvedere il Ministero dello Sviluppo Economico, sull’istanza di autorizzazione 

unica presentata a detto Ministero con nota della Smart Gas prot. 3-14/mb del 22.7.2014, mediante provvedimento 

espresso da adottare di concerto con il MATTM e con il MIT, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 01/10/2007, n. 159 (come 

sostituito dall’art. 27, comma 31, della legge n. 99 del 2009), entro gg. 30 dall’emissione del provvedimento ministeriale 

conclusivo della VIA. 

Prevede infatti l’art. 46, comma 1, D.L. 01/10/2007, n. 159, convertito con legge n. 222 del 2007 (Interventi urgenti in 

materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), che “1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione 

e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della 

capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di 

impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude 

nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi 

dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni 

autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso 

di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative 

da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.  
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Accolto nei termini anzidetti il ricorso “contra silentium”, il Collegio non ritiene invece di esprimersi anche sulla domanda 

risarcitoria introdotta da parte ricorrente, atteso che l’elevatissimo importo complessivamente domandato da parte 

ricorrente, la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e l’esigenza che le Amministrazioni passivamente legittimate 

in ordine all’azione risarcitoria possano pienamente esplicare il diritto di difesa, rendono opportuna la trattazione della 

domanda con il rito ordinario, in applicazione dell’art. 117, comma 6, c.p.a. a mente del quale “6. Se l'azione di 

risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, 

il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda 

risarcitoria”.  

Per tutto quanto precede il Collegio, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie la domanda di 

parte ricorrente nei limiti dianzi indicati, ordinando alle due Amministrazioni intimate (MATTM e MiSE) di provvedere 

in modo espresso, per quanto di rispettiva competenza, sulla istanza di VIA (doc. 1 ric.) e sull’istanza di autorizzazione 

unica (doc. 2 ric.), a suo tempo presentate dalla società ricorrente, con obbligo di provvedere: per il MATTM, entro gg. 

30 dalla comunicazione, ovvero se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; per il Ministero dello Sviluppo 

Economico, nei trenta giorni successivi all’emissione del provvedimento di VIA. 

La complessità del progetto e le oggettive difficoltà dell’iter amministrativo giustificano pienamente la compensazione 

integrale delle spese di questa fase tra tutte le parti costituite.  

 

(Omissis) 
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