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Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a 

biomasse 

 
T.A.R. Abruzzo, Sez. I 6 febbraio 2017, n. 55 - Amicuzzi, pres.; Di Cesare, est. - Di Fiore ed a. (avv. Simone) c. Regione 

Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza (avv.ti Massacesi e D'Alonzo) ed a. 

 

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.Con ricorso notificato in data 20.9.2012 (rg n.613 del 2012), i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di abitare nel 

territorio comunale di Cepagatti, nelle contrade di Vallemare, Villareia, Palozzo e Cantù, nelle case sparse vicino al sito 

dove dovrebbe sorgere la centrale della Synergas Srl – impugnavano l’autorizzazione unica ambientale rilasciata alla 

suddetta società per la realizzazione e l’esercizio di un impianto a biomasse nel comune di Cepagatti, strada Bonifica 

Vallemare, sul terreno indicato al catasto al fg. 27, partt. 1540 e 1728. 

A fondamento del proprio gravame, i ricorrenti deducevano l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato 

per mancata acquisizione del parere relativo al vincolo idrogeologico e per incompetenza, in quanto l’area dove dovrebbe 

sorgere la centrale è sottoposta a vincolo idrogeologico e su di esso, in sede di conferenza di servizi, si è pronunciato il 

comando provinciale del Corpo forestale dello Stato invece che l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Pescara. 

Inoltre, il parere rilasciato sarebbe erroneo, in quanto si fonda sulla circostanza che non vi saranno movimenti di terra, 

mentre il progetto prevede l’interramento di cavi e l’installazione della cabina di consegna elettrica. 

Con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti lamentavano la nullità del parere dell’Arta in quanto molti elaborati 

progettuali redatti e presentati dalla società istante non corrispondono a verità e questa era invece una condizione di 

validità del parere favorevole rilasciato. Il parere tecnico n. 6137 dell’8.9.2011 rilasciato dall’Arta, inoltre, sarebbe 

illegittimo in quanto non esprime nessun parere geologico favorevole, ma richiede un’integrazione della relazione 

geologica presentata dalla società istante con un’analisi della possibile interazione tra l’impianto di produzione di energia 

elettrica e il contesto geologico ed idrogeologico di riferimento. Il parere in esame sarebbe illegittimo anche perché non 

si esprime sul rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera, essendo sul punto del tutto generico e 

limitandosi a riportare la tabella sintetica e riassuntiva prodotta dalla società istante. Mancherebbe, inoltre, un valido 

parere positivo in materia di inquinamento acustico e comunque sarebbero violate le soglie-limite. 

Con un’ulteriore censura, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la 

Regione Abruzzo non avrebbe potuto rilasciare nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, essendo inadempiente 

rispetto al piano di qualità dell’aria approvato nel 2007 da parte della Regione stessa. In particolare, i dati della centralina 

di monitoraggio della qualità dell’aria di Spoltore, la più vicina al sito di localizzazione dell’impianto autorizzato con 

l’atto gravato, nel 2011, avevano evidenziato un superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 per ben 140 giorni. 

Ne consegue che la rilasciata autorizzazione sarebbe illegittima sulla base del c.d. effetto cumulo rispetto agli altri impianti 

già attivi nella zona. Peraltro, l’impianto sorge in un’area abitata e coltivata, vicino al più grande centro agroalimentare 

dell’Abruzzo. Inoltre, il piano della qualità dell’aria inserisce la zona di Cepagatti tra i Comuni facenti parte della zona 

di superamento dei valori-bersaglio e della zona di superamento degli obiettivi a lungo termine per la protezione della 

salute relativamente all’ozono. Il Comune è infine inserito nella zona di Chieti-Pescara, indicata come zona di 

risanamento. 

Con un’ulteriore censura, i ricorrenti deducevano l’illegittimità del parere favorevole della Provincia di Pescara del 

22.9.2011, in quanto rilasciato sul presupposto del parere favorevole dell’Arta, che però sarebbe illegittimo.  

Con un’ulteriore censura, poi, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, in 

quanto con il parere del 24.11.2011 il Comune si era espresso in termini negativi sul progetto e ciononostante la Regione 

ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale. Sarebbe stata poi violata la legge n. 108 del 2001 e la convenzione di 

Aarhus, non avendo avvisato i cittadini residenti in Cepagatti dell’avvio del procedimento autorizzatorio. 

Con un’ulteriore censura, i ricorrenti deducevano poi difetto di motivazione in ordine alle ragioni che rendevano 

opportuno il superamento delle prescrizioni urbanistiche comunali, essendo l’impianto incompatibile con la zonizzazione 

comunale (zona D1-attività produttive di completamento), con l’art. 30 NTA, sotto il profilo delle distanze dai confini, e 

con l’art. 30.2, in quanto posto a confine con un canale di scolo. 

Infine, con un ultimo gruppo di censure, i ricorrenti lamentavano eccesso di potere per istruttoria carente e lacunosa, non 

avendo la Regione considerato il reale stato dei luoghi. I progetti presentati infatti sarebbero non veritieri con riferimento 

alle distanze dalle case sparse poste a meno di 100 mt, dal centro abitato di Vallemare che è a 286,24 mt, dal fiume Pescara 

che è di soli 774 mt e dal fiume Nora che è a soli 296 mt e dalla scuola elementare di Vallemare che è a 390 mt. 
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2. Si costituiva in giudizio la Synergas srl, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di 

interesse e difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti e, nel merito, insistendo per l’infondatezza del ricorso. 

La società controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa 

della condotta omissiva del Comune di Cepagatti, che non è mai stato presente alle conferenze di servizi, ponendosi in 

rapporto di causalità con le doglianze dei privati e ledendo il suo affidamento incolpevole. 

Inoltre, chiedeva la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 26 c.p.a., essendo stata costretta la società a difendersi in 

giudizio per contrastate le infondate pretese e deduzioni dei ricorrenti. 

3.Si costituivano in giudizio la Regione Abruzzo e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché il 

Comune di Cepagatti. 

4. Con ricorso notificato in data 30.7.2012 (rg n. 582 del 2012), il Comune di Cepagatti impugnava l’autorizzazione unica 

ambientale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto a biomasse nel proprio territorio, in strada Bonifica Vallemare, 

sul terreno indicato al catasto al fg. 27, partt. 1540 e 1728, rilasciata il 17.5.2012 alla Synergas Srl. 

Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente deduceva violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 

1990, in quanto il dissenso del Comune espresso in occasione della conferenza di servizi non avrebbe potuto essere 

assorbito dalla determinazione finale della Regione, che avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Con una seconda censura, il Comune lamentava poi violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto, come 

fatto presente con la nota n. 12560 dell’8.6.2011 dall’amministrazione comunale, l’impianto autorizzato è in contrasto 

con le prescrizioni urbanistiche, non essendo tra gli insediamenti ammessi in quella parte di territorio comunale ai sensi 

dell’art. 30 NTA ed essendo posto al confine con un canale di scolo ai sensi dell’art. 30.2. Peraltro, l’eventuale variante 

al vigente strumento urbanistico avrebbe dovuto essere motivata. 

Con un ulteriore motivo di ricorso, si lamentava la violazione della normativa in materia di emissioni in atmosfera, in 

quanto il quadro riassuntivo delle emissioni presentato dalla società istante prevedeva, rispetto a quello originario, una 

diminuzione delle stesse nonostante non vi fosse stato alcun mutamento delle caratteristiche meccaniche del motore o 

della quantità e tipologia del carburante utilizzato. 

Con un’ulteriore censura, il Comune ricorrente lamentava che la Regione non avrebbe valutato le peculiarità morfologiche 

dell’area oggetto di insediamento. In particolare, l’impianto disterebbe 350 mt dall’agglomerato urbano di Vallemare, 

600 mt dalla frazione di Cantò e 800 mt dalla frazione Villareia. Vi sarebbero, inoltre, adiacenti al sito degli obiettivi 

sensibili, tra cui la scuola elementare di Vallemare posta a soli 450 mt, la scuola materna di Villareia e l’istituto agrario 

posti a circa 1000 mt, il fiume Nora a 350 mt, l’opera di captazione di acqua potabile per la frazione di Vallemare, il sito 

inquinato individuato con DGR n. 121 del 2010. Non si sarebbe tenuto conto, poi, della concentrazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima zona e dell’interazione con l’elettrodotto ad alta tensione. 

Con un’ulteriore censura, si deduceva la violazione dell’art. 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Regione Abruzzo 

ha approvato il piano di qualità dell’aria con deliberazione della Giunta n. 861/c del 2007 e con deliberazione del Consiglio 

n. 79/4 del 2007. Detto piano inserisce la zona di Cepagatti tra i Comuni facenti parte della zona di superamento dei 

valori-bersaglio e della zona di superamento degli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute relativamente 

all’ozono. Il Comune è inoltre inserito nella zona di monitoraggio combinato con tecniche modellistiche per la quale i 

fattori inquinanti sono NO2, PM10, 03. Il Comune di Cepagatti è inoltre inserito nella zona di Chieti-Pescara, indicata 

come zona di risanamento, in cui si applicano le seguenti prescrizioni: MD2, divieto di incremento di emissioni derivanti 

da attività industriali o artigianali; MD9, Incentivazione delle migliori tecnologie per l’abbattimento delle emissioni 

PM10; MD7/MD9, prescrizione di sistemi di recupero del calore. La Regione non avrebbe valutato l’incidenza del piano 

sul rilascio dell’autorizzazione ambientale. 

Con un ultimo gruppo di censure, il Comune ricorrente lamentava l’illegittimità del parere dell’Arta dell’8.9.2011, sia per 

la diversità tra il primo progetto della società istante e quello assentito che avrebbe spostato l’ubicazione dell’impianto di 

600 mt, sia per la genericità e astrattezza del parere geologico, sia per la mancata considerazione degli accorgimenti 

progettuali per proteggere la falda acquifera, richiesti nel suddetto parere. 

5. Si costituiva in giudizio la Synergas Srl, che chiedeva, con ricorso incidentale, che il Tribunale accertasse l'illegittimo 

esercizio dell'attività amministrativa del Comune di Cepagatti e confermasse la legittimità dell'attività amministrativa 

della Conferenza di Servizi e della determinazione n. DA13/103 della Regione Abruzzo. 

Si costituiva altresì la Regione Abruzzo. 

6. Con ordinanza n. 283 del 24.10.2012, il Tribunale respingeva la domanda cautelare sul presupposto che “i dissensi 

espressi dall’ente civico non sembrano aver trovato chiara e rituale manifestazione all’interno delle conferenze di 

servizio” e comunque “fermo restando il fondamentale ed inderogabile rispetto delle legislazioni di sicurezza afferenti 

all’autorizzazione unica impugnata”. 

7. Con ordinanza collegiale n. 409 del 12.2.2014, il Tribunale riuniva i due ricorsi in quanto oggettivamente connessi e 

disponeva incombenti istruttori, tra cui: 1) chiarimenti sulle distanze effettive dell’impianto dagli insediamenti abitativi e 

dagli altri siti “sensibili” indicati in atti (motivo 4 ric. Comune Cepagatti; motivo XII ricorso Di Fiore e altri) e sulla loro 

corrispondenza a quanto risultante dagli allegati alla domanda di autorizzazione, con ulteriori chiarimenti, in caso 
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negativo, sul rilievo delle censurate divergenze rispetto alle valutazioni espresse nella Conferenza dei Servizi dalle 

amministrazioni interessate; 2) chiarimenti sull’esatta collocazione del sito nell’ambito della zonizzazione del Piano 

regionale di risanamento della qualità dell’aria; 3) chiarimenti sulle valutazioni effettuate da ARTA in merito alle 

emissioni in atmosfera dell’impianto anche con riferimento al punto successivo; 4) chiarimenti sui dati delle centraline di 

monitoraggio della qualità dell’aria della zona nonché sulle altre situazioni che caratterizzano lo stato ambientale della 

medesima (in riferimento ai motivi VI e XII ricorso Di Fiore e altri). 

La Regione provvedeva all’adempimento di quanto richiesto dall’ordinanza del Tribunale con relazione depositata in data 

3.7.2014. 

8. Con ordinanza collegiale n. 723 del 2014, il Tribunale disponeva una verificazione, incaricandone il Preside 

dell’Università di ingegneria dell’Aquila, sui seguenti quesiti: “accerti l’esatta collocazione dell’area dove insiste 

l’impianto a biomasse di cui all’autorizzazione unica ambientale rilasciata il 17.5.2012 alla Synergas Srl, nell’ambito del 

piano di qualità dell’aria vigente nella Regione Abruzzo e il rispetto, da parte del progetto relativo a detto impianto, delle 

prescrizioni previste dal piano medesimo; accerti la compatibilità delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche 

provocate dall’impianto, secondo quanto previsto nel progetto cui si riferisce il provvedimento autorizzatorio gravato, 

con la normativa statale e regionale in materia di inquinamento atmosferico ed acustico e con l’esigenza di tutela della 

salute umana e della salubrità umana, tenuto conto del reale stato dei luoghi ed evidenziando eventuali discrasie rispetto 

allo stato dei luoghi rappresentato nel progetto e su cui si sono espresse le Amministrazioni intervenute nel procedimento 

di autorizzazione unica; accerti l’attuale stato dell’impianto e, nel caso di suo funzionamento, il rispetto della normativa 

statale e regionale in materia di inquinamento atmosferico ed acustico.” 

9. In data 7.4.2016, a seguito di diverse proroghe del termine originariamente fissato, il verificatore depositava relazione 

scritta. 

In prossimità della pubblica udienza, le parti depositavano memorie. 

Alla pubblica udienza dell’11.1.2017, le cause venivano trattenute in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare, ritiene il Collegio di dover confermare la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, sussistendo evidenti 

ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, in quanto si tratta di atti che si inseriscono nella medesima vicenda 

procedimentale, volta al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto a biomasse da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, strada Bonifica Vallemare, sul terreno indicato 

al catasto al fg. 27, partt. 1540 e 1728. 

2. Oggetto di gravame è l’autorizzazione unica ambientale rilasciata Synergas Srl per la realizzazione e l’esercizio di un 

impianto a biomasse nel comune di Cepagatti, strada Bonifica Vallemare, sul terreno indicato al catasto al fg. 27, partt. 

1540 e 1728. 

Si tratta di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, essendo alimentato a biomasse (oli vegetali), 

della potenza pari a 940 KW, per la cui realizzazione la Synergas Srl ha chiesto l’autorizzazione alla Regione Abruzzo il 

26.4.2011. 

La Regione Abruzzo ha avviato il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e ha convocato 

la conferenza di servizi, tenutasi l’8.6.2011 e poi il 9.9.2011 e il 26.1.2012. 

Sulla suindicata istanza autorizzatoria, la Regione Abruzzo ha poi conseguito il parere favorevole dell’ARTA (10.5.2011). 

Con nota del 17.5.2011, l’ARTA ha altresì rilasciato parere favorevole in ordine alle emissioni acustiche e, con nota del 

27.5.2011, quello relativo ai campi elottromagnetici. È stato altresì acquisito il parere di conformità da parte dei vigili del 

Fuoco di Pescara (dell’8.8.2011), nonché il parere favorevole igienico-sanitario della ASL di Pescara. In data 26.1.2012, 

anche il Corpo forestale dello Stato rilasciava parere favorevole con riferimento al rischio idrogeologico, richiamando il 

parere del 14.6.2011. Il Comune di Cepagatti, che non ha mai partecipato alle conferenze di servizi, invece, ha più volte 

espresso parere negativo al progetto. 

Con la determinazione n. 13/103, la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale alla società richiedente, 

subordinandola ad alcune prescrizioni. 

3. Ritiene il Collegio di poter procedere all’esame del ricorso rg n. 613 del 2012. 

In via preliminare, l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti è infondata, in quanto, secondo la 

costante giurisprudenza amministrativa, che il Collegio ritiene di dover condividere, in tema di impugnazione 

dell’autorizzazione unica regionale alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, ai fini 

delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono 

lesi dal sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere 

dell’effettiva prova del danno subito (ex multis, Cons. Stato, n. 263 del 2015; Tar Lombardia, Milano, n. 386 del 2014; 

Tar Lazio, Roma, n. 6440 del 2012). 
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Nel caso di specie, il ricorso è proposto da privati residenti nelle zone limitrofe all’area interessata dall’intervento, che si 

trovano quindi in una situazione di stabile collegamento con essa (cfr. certificati anagrafici depositati in data 10.2.2014 

da parte ricorrente). 

3.1. Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio 

impugnato per mancata acquisizione del parere relativo al vincolo idrogeologico e per incompetenza, in quanto l’area 

dove dovrebbe sorgere la centrale è sottoposta a vincolo idrogeologico e su di esso, in sede di conferenza di servizi, si è 

pronunciato il comando provinciale del Corpo forestale dello Stato invece che l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste 

di Pescara. Inoltre, il parere rilasciato sarebbe erroneo, in quanto si fonda sulla circostanza che non vi saranno movimenti 

di terra, mentre il progetto prevede l’interramento di cavi e l’installazione della cabina di consegna elettrica. 

Il motivo di ricorso è infondato. 

Ed invero, come risulta dalla relazione di verificazione depositata il 7.4.2016, l’area dove ricade l’impianto a biomasse 

autorizzato (peraltro già realizzato e funzionante), essendo pianeggiante, non è interessata da rischio di frana (come si 

desume dal piano di bacino per l’assetto idrogeologico, cfr. allegato 9 alla verificazione), né da rischio idraulico (come si 

desume dal piano di difesa alluvioni, cfr. allegati 10 e 11 alla verificazione). L’impianto, peraltro, è dotato di opere idonee 

a proteggere la sottostante falda idrica da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, come accertato dal verificatore. 

Inoltre, ai sensi della l.r. n. 77 del 1999, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono stati soppressi e le relative funzioni 

sono state attribuite alla Regione Abruzzo che le svolge tramite il Comando regionale e i Comandi provinciali del Corpo 

forestale dello Stato, in forza di apposita convenzione con il Ministero delle Politiche agricole e forestali (cfr. nota della 

Regione Abruzzo del 15.11.2011, allegato 16 della Regione). 

Il Corpo forestale dello Stato, peraltro, con la nota del 26.1.2012 (cfr. allegato 17 della Regione), ha espresso parere 

favorevole con riferimento agli aspetti idrogeologici, dando atto della mancanza di un vincolo idrogeologico sull’area 

interessata dall’impianto in questione. 

3.2. Con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti hanno lamentato la nullità del parere dell’ARTA in quanto molti 

elaborati progettuali redatti e presentati dalla società istante non corrispondono a verità e questa era invece una condizione 

di validità del parere favorevole rilasciato.  

Il parere tecnico n. 6137 dell’8.9.2011 rilasciato dall’ARTA, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto non esprime nessun 

parere geologico favorevole, ma richiede un’integrazione della relazione geologica presentata dalla società istante con 

un’analisi della possibile interazione tra l’impianto di produzione di energia elettrica e il contesto geologico ed 

idrogeologico di riferimento. 

Il parere in esame sarebbe illegittimo anche perché non si esprime sul rispetto della normativa in materia di emissioni in 

atmosfera, essendo sul punto del tutto generico e limitandosi a riportare la tabella sintetica e riassuntiva prodotta dalla 

società istante. Mancherebbe, inoltre, un valido parere positivo in materia di inquinamento acustico e comunque sarebbero 

violate le soglie-limite.  

Il motivo di gravame in esame è infondato. 

Con riferimento al primo profilo, osserva il Collegio che la deduzione di parte ricorrente è del tutto generica, omettendo 

di indicare specificamente i singoli elaborati progettuali che non corrisponderebbero al vero stato dei luoghi e le ragioni 

di detta contraddittorietà. 

Inoltre, il parere tecnico n. 6137 dell’8.9.2011 rilasciato dall’ARTA prende in considerazione i diversi impatti che 

l’impianto da autorizzare ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 può produrre sull’ambiente: le emissioni in 

atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo dell’acqua e il sistema di raccolta delle acque meteoriche e nere, il rischio 

si sversamenti di olio vegetale sul suolo. Dopo aver esaminato le caratteristiche dell’impianto e le misure adottate dalla 

Synergas Srl, l’ARTA ha espresso parere favorevole, subordinandolo ad alcune prescrizioni, tra cui, in materia di 

emissioni in atmosfera, il rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico, che potrà essere accertato 

solamente quando l’impianto comincerà a funzionare.  

Di conseguenza, l’ARTA, laddove valuta il quadro riassuntivo delle emissioni elaborato dalla Synergas Srl, ritenendolo 

conforme alla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, e condiziona il suo parere favorevole al rispetto 

di detta normativa anche a impianto funzionante, è legittimo, essendo oggetto della sua valutazione l’impianto così come 

progettato e rispetto a cui si chiede l’autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. 

Con riferimento poi alle emissioni acustiche, l’ARTA ha espresso parere favorevole con la nota n. 3507 del 17.5.2011, 

considerando sia la localizzazione dell’impianto (zona D1-attività produttive) e i relativi valori-limite, sia la circostanza 

che il motore diesel verrà installato in apposito container insonorizzato. Il parere è poi subordinato ad un monitoraggio 

fonometrico post operam, a impianto funzionante a pieno regime.  

Peraltro, come emerge dalla relazione di verificazione, l’impianto risulta funzionante e rispetta la normativa in materia di 

inquinamento atmosferico e acustico, nonché le prescrizioni amministrative imposte dall’autorizzazione regionale 

gravata. Con particolare riferimento alle emissioni sonore, il verificatore ha attestato come i risultati delle misurazioni 

eseguite mostrano che il limite massimo sia in valore assoluto sia in valore differenziale non è stato superato né nel 

periodo notturno né in quello diurno. 
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Con riferimento infine all’impatto sul contesto geologico, il parere tecnico favorevole emesso dall’ARTA richiama 

espressamente il parere favorevole del geologo del 3.6.2011 (n. 3786), da cui emerge che la falda sotterranea non dovrebbe 

interferire con i serbatoi di stoccaggio dell’olio, attesa la sua profondità (di 9,4 mt). Questa conclusione è confermata 

dalla dichiarazione della Synergas Srl secondo cui i serbatoi interrati sono posti a 3,5 mt di profondità. 

3.3. Con un ulteriore censura, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del parere favorevole della Provincia di Pescara del 

22.9.2011, in quanto rilasciato sul presupposto del parere favorevole dell’ARTA, che però sarebbe illegittimo. 

Dall’infondatezza del motivo di gravame sub 3.2 relativo al parere dell’ARTA deriva l’infondatezza della presente 

censura. 

3.4. Con un’ulteriore censura, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la 

Regione Abruzzo non avrebbe potuto rilasciare nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera essendo inadempiente 

rispetto al piano di qualità dell’aria approvato nel 2007 da parte della Regione stessa. In particolare, i dati della centralina 

di monitoraggio della qualità dell’aria di Spoltore, la più vicina al sito di localizzazione dell’impianto autorizzato con 

l’atto gravato, nel 2011, evidenziavano un superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 per ben 140 giorni. Ne 

conseguenza che la rilasciata autorizzazione sarebbe illegittima sulla base del c.d. effetto cumulo rispetto agli altri 

impianti già attivi nella zona. Peraltro, l’impianto sorge in un’area abitata e coltivata, vicino al più grande centro 

agroalimentare dell’Abruzzo.  

Inoltre, il piano della qualità dell’aria inserisce la zona Cepagatti tra i Comuni facenti parte della zona di superamento dei 

valori-bersaglio e della zona di superamento degli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute relativamente 

all’ozono. Il Comune è inoltre inserito nella zona di Chieti-Pescara, indicata come zona di risanamento.  

Il motivo di ricorso è infondato. 

Parte ricorrente, infatti, nel lamentare che la Regione Abruzzo, nell’autorizzare l’impianto progettato dalla Synergas Srl, 

non avrebbe tenuto conto del c.d. effetto cumulo, non indica quali sono gli altri impianti già attivi nella medesima zona. 

Peraltro, la Regione stessa ha dato atto che, nella zona, non risultano altri impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili né i ricorrenti hanno contestato questa affermazione o allegato e dimostrato il contrario. 

Sempre in relazione alla dedotta violazione del piano regionale per la tutela della qualità dell’aria (DGR n. 861 del 2007), 

osserva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti e come risulta ampiamente documentato dalla 

relazione di verificazione, il Comune di Cepagatti non rientra nella zona di risanamento metropolitano Pescara-Chieti, 

che comprende i soli Comuni di Pescara, Chieti e San Giovanni Teatino, bensì nella zona di mantenimento per la qualità 

dell’aria relativamente agli ossidi di zolfo, di azoto e al monossido di carbonio e benzene. In questa zona non opera la 

misura MD2, ossia il divieto di incremento delle emissioni inquinanti derivanti da attività industriali e artigianali, bensì 

le misure MD4, MD7 e MD9. 

3.5. Con un’ulteriore censura, poi, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 

1990, in quanto con il parere del 24.11.2011, il Comune si è espresso in termini negativi sul progetto e ciononostante la 

Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale.  

Sarebbe stata poi violata la legge n. 108 del 2001 e la convenzione di Aarhus, non avendo avvisato i cittadini residenti in 

Cepagatti dell’avvio del procedimento autorizzatorio.  

In proposito il Collegio osserva quanto segue. 

Il Comune di Cepagatti non ha partecipato alla conferenza di servizi dell’8.6.2011, ma ha inviato la nota n. 12560 

dell’8.6.2011, con cui ha rilevato il contrasto tra l’impianto progettato dalla Synergas Srl e il PRG, in quanto l’area su cui 

esso insiste ricade nella zona D1 – attività produttive di completamento (art. 30 delle NTA) per le quali sono consentite 

funzioni fondamentali e accessorie, tra cui non rientrerebbero gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a 

biomasse. Inoltre l’impianto sarebbe posto a confine con il canale di scolo e la cabina di consegna insisterebbe su area 

pubblica. 

Anche alla seconda conferenza di servizi tenutasi il 9.9.2011 l’Amministrazione comunale è risultata assente, essendosi 

limitata ad inviare una nota (la n. 857 del 9.9.2011) in cui dava atto che solamente in data 7.9.2011 aveva ricevuto il 

parere igienico-sanitario della Asl, ritenuto necessario per valutare il progetto presentato dalla Synergas Srl.  

Il parere igienico-sanitario della Asl di Pescara del 7.9.2011 (n. 1286) è favorevole, ancorché subordinatamente al rispetto 

di alcune condizioni. 

Di questo parere, peraltro, si è tenuto conto nella conferenza di servizi, tanto che la società istante si è impegnata a valutare 

con l’Enel l’interramento dei cavi al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche. 

Successivamente, con la nota n. 25091 del 24.11.2011, il Comune di Cepagatti ha inoltrato alla Regione il proprio parere 

negativo in ordine alla realizzazione dell’impianto in questione, poiché dalla relazione della Asl di Pescara del 7.9.2011 

n. 1286 non si evincerebbe la certezza che il progetto presentato rispetti la normativa in materia di emissioni in atmosfera, 

di rumori e di odori. Alla nota in questione, è stata allegata la deliberazione n. 48 della Giunta comunale, la quale, da un 

alto, ha dato atto della richiesta di integrazione documentale formulata dall’Amministrazione comunale, della risposta 

della Synergas Srl e della conseguente “completezza di quanto richiesto”, dall’altro, ha dato mandato al funzionario 

incaricato di esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente e l’indirizzo di dare parere negativo sul piano igienico-

sanitario. 
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Nella conferenza di servizi del 26.1.2012, la Synergas ha dato atto di aver ottemperato alle prescrizioni imposte dalla Asl 

di Pescara nel parere del 7.9.2011, compreso l’interramento dei cavi. Si invitava, pertanto, il Comune di Cepagatti ad 

esprimere il parere sanitario e urbanistico. 

Con la nota n. 1968 del 26.1.2012, il Comune ha confermato il parere già espresso con la nota n. 25091 del 24.11.2011 

in materia sanitaria. Con la medesima nota, ha altresì dato atto che i problemi urbanistico-edilizi relativi al procedimento 

autorizzatorio in questione sono stati risolti dalla presentazione, da parte della Synergas, di una SCIA in sanatoria. 

A seguito di un ulteriore sollecito da parte della Regione, l’Amministrazione comunale ha inviato una nuova nota (la n. 

3749 del 20.2.2012), con cui ribadiva il parere sanitario già espresso con la nota n. 25091 del 24.11.2011 e, in materia 

urbanistica, si limitava ad allegare uno stralcio del PRG e delle NTA. 

Tanto premesso in fatti, ricorda il Collegio che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dopo aver previsto che la costruzione 

e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 

potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere 

connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una 

autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti 

in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, 

variante allo strumento urbanistico, stabilisce che “A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro 

trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”. Il comma 4 prosegue prevedendo che “L'autorizzazione 

di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, 

svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni e integrazioni”. 

Il tratto peculiare dall'art. 12 del d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, frutto di finalità semplificatorie e di concentrazione, 

consiste quindi nella individuazione nella conferenza di servizi del modulo procedimentale ordinario essenziale alla 

formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Cons. Stato, n. 3039 del 2012). 

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la conferenza di servizi è per legge la sede propria ed esclusiva (senza 

alcuna "confluenza" parcellizzante il confronto) in cui le amministrazioni interessate devono manifestare l'assenso o il 

dissenso rispetto al rilascio del domandato titolo abilitativo regionale alla realizzazione dell'intervento. Il procedimento 

dell'art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003 è infatti "unico", nel senso di unitario ed assorbente le altre, generali, modalità di 

verifica degli interessi pubblici incisi, da cui consegue che le valutazioni in ordine ai diversi interessi pubblici coinvolti 

devono essere espresse in sede di conferenza di servizi, essendo l'interazione tra le varie istanze il "valore aggiunto" 

proprio della conferenza di servizi, secondo quanto si è sopra detto. L'effettiva partecipazione di tutte le amministrazioni 

interessate, nel rispetto del principio generale di leale collaborazione è, pertanto, condizione imprescindibile per la 

legittimità dei lavori della conferenza, e del provvedimento che ne costituisce l'esito (Cons. Stato, n. 4400 del 2012). 

Insomma, l'autorizzazione unica può essere rilasciata (o denegata) al termine di un procedimento "unico", al quale 

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle 

Amministrazione interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del 

procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale (così TAR 

Palermo, n. 1478 del 2009, n. 598 del 2011 e n. 80 del 2013; C.G.A. n. 1006 del 2008). 

Si è tuttavia chiarito che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, non è necessaria, a pena di nullità del relativo 

parere, la presenza del rappresentante dell’Amministrazione in seno alla conferenza dei servizi, essendo sufficiente ai fini 

della sua regolarità che esso sia trasmesso anche via fax alla suddetta conferenza (Tar Perugia, n. 16 del 2013, con 

riferimento al parere della Soprintendenza). 

Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale non ha partecipato alla conferenza di servizi, ma ha comunicato, via fax, 

il suo parere negativo in occasione delle diverse riunioni. 

La ragione ostativa è stata ravvisata in un primo momento nel contrasto tra l’impianto progettato dalla Synergas Srl e il 

PRG, in quanto l’area su cui esso insiste ricade nella zona D1 – attività produttive di completamento (art. 30 delle NTA) 

per le quali sono consentite funzioni fondamentali e accessorie tra cui non rientrerebbero gli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati a biomasse (nota n. 12560 dell’8.6.2011). 

Tuttavia, nei successivi pareri il Comune ha ravvisato la ragione ostativa alla realizzazione del progetto unicamente in 

ragioni sanitarie. In particolare, con la nota n. 1968 del 26.1.2012, il Comune ha ritenuto risolti i problemi urbanistico-

edilizi e con la nota n. 3749 del 20.2.2012 si è limitato ad allegare uno stralcio del PRG e delle NTA, senza esprimere 

alcuna posizione a riguardo. 

Il Comune ha invece insistito nell’esprimere parere negativo sul piano igienico-sanitario per mancanza di certezza in 

ordine al rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera, di rumori e di odori (cfr. la nota n. 25091 del 

24.11.2011). 

Nonostante l’ottemperanza della Synergas alle prescrizioni imposte dalla Asl di Pescara nel parere del 7.9.2011 (cfr. 

verbale della conferenza di servizi del 26.1.2012), l’Amministrazione comunale ha continuato a ribadire il parere sanitario 

negativo già espresso con la nota n. 25091 del 24.11.2011 (cfr. nota n. 3749 del 20.2.2012). 
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Tuttavia, in entrambe le circostanze il Comune si è limitato ad esprimere una generica opposizione alla realizzazione 

dell’impianto per presunti contrasti con la normativa in materia di inquinamento, nonostante l’autorità deputata al relativo 

accertamento (ossia la Asl di Pescara) avesse espresso un parere favorevole, subordinandolo ad alcune prescrizioni 

rispettate dalla società proponente. 

In proposito ricorda il Collegio che l’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, applicabile ratione temporis, prevede che 

“Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena 

di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può 

riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche 

indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”. 

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, in tema di conferenza di servizi, il dissenso, per essere validamente 

espresso, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e contenere la critica "construens", volta cioè ad 

indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso, non potendo limitarsi ad una 

mera opposizione al progetto esaminato (Cons. Stato, n. 3252 del 2015; Tar Salerno, n. 19 del 2016). 

L’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, in base al quale il dissenso in sede di conferenza va congruamente motivato 

e deve riguardare l'oggetto della conferenza e non questioni connesse, oltre a dover essere un dissenso costruttivo (con 

indicazione delle modifiche progettuali), trova applicazione anche con riferimento alla conferenza di servizi ex art. 12 del 

d.lgs. n. 387 del 2003 (Tar Palermo n. 828 del 2013). 

Come si è visto, il parere negativo espresso dal Comune di Cepagatti con la nota n. 25091 del 24.11.2011 e ribadito con 

la nota n. 3749 del 20.2.2012 non è motivato, in quanto non indica le ragioni di contrasto del progetto con la normativa 

in materia di emissioni atmosferiche, sonore e di odori, nonostante il parere favorevole della Asl di Pescara. 

Inoltre, non indica le modifiche progettuali necessarie per rendere l’impianto compatibile con la normativa in materia 

ambientale, limitandosi ad una generica opposizione ad esso. 

Ne consegue che detto parere è inammissibile e, quindi, legittimamente superato dall’Autorità regionale procedente, ai 

fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. 

Il motivo di ricorso in esame, pertanto, è infondato. 

Ugualmente infondata è la censura di violazione della legge n. 108 del 2001 e della convenzione di Aarhus in materia di 

trasparenza e pubblicità, in quanto la Regione Abruzzo ha seguito il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 

del 2003 in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili. 

Infatti, il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e 

realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future è previsto dall’art. 16, comma 1, lett. G) 

del d.m. 10.9.2010 esclusivamente quale elemento per la valutazione positiva dei progetti. 

3.6. Con un’ulteriore censura, i ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione in ordine alle ragioni che rendevano 

opportuno il superamento delle prescrizioni urbanistiche comunale, essendo l’impianto incompatibile con la zonizzazione 

comunale (zona D1-attività produttive di completamento), con l’art. 30 NTA, sotto il profilo delle distanze dai confini, e 

con l’art. 30.2, in quanto posto a confine con un canale di scolo. 

Il motivo di ricorso in esame è infondato. 

Ed invero, il Comune di Cepagatti, in un primo momento, ha ravvisato la ragione ostativa al progetto presentato dalla 

Synergas nel contrasto tra l’impianto progettato e il PRG, in quanto l’area su cui esso insiste ricade nella zona D1 – attività 

produttive di completamento (art. 30 delle NTA) per le quali sono consentite funzioni fondamentali e accessorie tra cui 

non rientrerebbero gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse (nota n. 12560 dell’8.6.2011). 

Tuttavia, con la nota n. 1968 del 26.1.2012, il Comune ha ritenuto risolti i problemi urbanistico-edilizi e, con la nota n. 

3749 del 20.2.2012, si è limitato ad allegare uno stralcio del PRG e delle NTA, senza esprimere alcuna posizione a 

riguardo. 

L’autorità regionale, pertanto, ha recepito il parere urbanistico favorevole del comune di Cepagatti. 

3.7. Con un ultimo gruppo di censure, i ricorrenti hanno lamentato eccesso di potere per istruttoria carente e lacunosa, 

non avendo la Regione considerato il reale stato dei luoghi. I progetti presentati, infatti, sarebbero non veritieri con 

riferimento alle distanze dalle case sparse poste a meno di 100 mt, dal centro abitato di Vallemare che è a 286,24 mt, dal 

fiume Pescara che è a soli 774 mt e dal fiume Nora che è a soli 296 mt e dalla scuola elementare di Vallemare che è a 390 

mt.  

Anche il motivo di ricorso in esame è infondato. 

Con la determinazione n. 13/103, la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica ambientale alla Synergas Srl per la 

realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse da ubicare nel comune di Cepagatti. 

L’autorizzazione è stata rilasciata sul progetto presentato dalla società istante, valutando la documentazione ad esso 

allegata, tra cui le planimetrie e gli estratti topografici indicanti le distanze dagli edifici e dagli altri luoghi sensibili. In 

particolare, nella relazione tecnica del 12.4.2011 (all. 1 ai chiarimenti regionali del 3.7.214), la Synergas Srl ha dato atto 

che la distanza tra l’impianto e il centro abitato più vicino (la frazione Vallemare del Comune di Cepegatti) è di circa 430 
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mt, quella tra l’impianto e la scuola elementare di detta frazione è di circa 400 mt e che le abitazioni più vicine sono poste 

a circa 130 mt dall’impianto stesso. 

In disparte la circostanza che questi dati non sono stati contestati da alcuna delle Autorità intervenute nelle tre conferenze 

di servizi che hanno preceduto il rilascio dell’autorizzazione regionale, osserva il Collegio che il verificatore ha accertato 

la loro rispondenza al reale stato dei luoghi. 

Dalla relazione di verificazione del 7.4.2016, infatti, risulta che l’impianto autorizzato dalla Regione e realizzato dalla 

Synergas è sito a una distanza che va dai 117 ai 160 mt da edifici privati sparsi e isolati, alla distanza di 420 mt dalla 

scuola elementare di Vallemare e a quella di 1 km dalla scuola dell’infanzia di Villareia.  

Per quanto riguarda poi la presunta vicinanza ai fiumi Pescara e Nora, il verificatore ha chiarito che nell’area di ubicazione 

dell’impianto non vi è rischio idraulico e l’impianto stesso, che attualmente è funzionante, è dotato di opere idonee a 

proteggere la sottostante falda idrica da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Nell’area in questione, inoltre, non 

vi è un rischio di frana, essendo l’area pianeggiante.  

4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso principale iscritto al n. 613 del 2012 va rigettato. 

5. Può ora procedersi all’esame del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata nel giudizio iscritto al n. 

613 del 2012. 

La Synergas Srl ha chiesto all’adito Tribunale di condannare i ricorrenti al risarcimento del danno subito a causa della 

condotta omissiva del Comune di Cepagatti, che non è mai stato presente alle conferenze di servizi, ponendosi in rapporto 

di causalità con le doglianze dei privati e ledendo il suo affidamento incolpevole. Inoltre, ha chiesto la condanna dei 

ricorrenti ai sensi dell’art. 26 c.p.a., essendo stata la società costretta a difendersi in giudizio per contrastate le infondate 

pretese e deduzioni dei ricorrenti. 

Con riferimento al primo profilo, la domanda risarcitoria è palesemente infondata, in quanto il comportamento dei 

ricorrenti – cittadini residenti vicino all’area prescelta per l’ubicazione dell’impianto – non può certo imputarsi 

all’eventuale comportamento omissivo del Comune di Cepagatti. Peraltro, l’impianto progettato dalla Synergas è stato 

autorizzato dalla Regione, è stato altresì realizzato ed è funzionante: non si comprende, pertanto, quale sarebbe il danno 

che il parere sfavorevole del Comune e le doglianze dei privati avrebbero cagionato alla società proponente. 

Per quanto concerne poi le doglianze che i ricorrenti hanno ritenuto di sollevare dinnanzi al Tar, la loro eventuale 

infondatezza può trovare disciplina unicamente nella regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. 

Anche con riferimento al secondo profilo, la domanda proposta in via riconvenzionale dalla società controinteressata è 

infondata. 

L'art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a. prevede la possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento, a 

favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e la correla al principio generale di soccombenza. 

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., nel processo amministrativo la condanna della parte 

soccombente a somma equitativamente determinata è ammessa in presenza di motivi manifestamente infondati e, quindi, 

quando la domanda o le difese siano destituite con ogni evidenza di fondamento. 

Nel caso di specie, non può certo ritenersi che i motivi proposti fossero con evidenza infondati, tanto che il loro esame ha 

richiesto un’attività istruttoria da parte del Tribunale. 

Il secondo comma dell’art. 26 c.p.a. prevede poi che la possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento di 

una sanzione pecuniaria quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. 

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a. un ricorso può considerarsi temerario solo quando, oltre a essere 

erroneo in diritto, rivela la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzia un grado di 

imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale; di conseguenza la mera opinabilità della pretesa fatta 

valere in giudizio non giustifica l'attribuzione alla lite del connotato della temerarietà, la quale postula, invece, la 

consapevolezza della palese infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute a suo supporto ovvero la 

mancanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale consapevolezza (Cons. Stato, n. 4384 del 2014). 

Nel caso di specie, non ricorrono i suindicati presupposti per qualificare il ricorso proposto temerario. 

6.Può ora procedersi all’esame del ricorso rg n. 582 del 2012. 

6.1.Con un primo gruppo di censure, il Comune di Cepagatti ha dedotto violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della 

legge n. 241 del 1990, in quanto il suo dissenso, espresso in occasione della conferenza di servizi, non avrebbe potuto 

essere assorbito dalla determinazione finale della Regione, che avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Il Comune ha lamentato poi violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto, come fatto presente con la nota 

n. 12560 dell’8.6.2011 dall’Amministrazione comunale, l’impianto autorizzato è in contrasto con le prescrizioni 

urbanistiche, non essendo tra gli insediamenti ammessi in quella parte di territorio comunale ai sensi dell’art. 30 NTA ed 

essendo posto al confine con un canale di scolo ai sensi dell’art. 30.2. Peraltro, l’eventuale variante al vigente strumento 

urbanistico avrebbe dovuto essere motivata.  

Le censure in esame sono infondate. 

In proposito, basti richiamare quanto già considerato ai punti 3.5 e 3.6 della parte motiva di questa sentenza. 
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6.2. Con un’ulteriore censura, il Comune ricorrente ha lamentato che la Regione non avrebbe valutato le peculiarità 

morfologiche dell’area oggetto di insediamento. In particolare, l’impianto disterebbe 350 mt dall’agglomerato urbano di 

Vallemare, 600 mt dalla frazione di Cantò e 800 mt dalla frazione Villareia. Vi sarebbero, inoltre, adiacenti al sito degli 

obiettivi sensibili, tra cui la scuola elementare di Vallemare posta a soli 450 mt, la scuola materna di Villareia e l’istituto 

agrario posto a circa 1000 mt, il fiume Nora a 350 mt, l’opera di captazione di acqua potabile per la frazione di Vallemare, 

il sito inquinato individuato con DGR n. 121 del 2010.  

Non si sarebbe tenuto conto, infine, della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella 

medesima zona e dell’interazione con l’elettrodotto ad alta tensione. 

Anche queste censure sono prive di fondamento. 

Come già illustrato al punto 3.7., l’autorizzazione unica ambientale è stata rilasciata dalla Regione sulla base del progetto 

presentato dalla società istante, valutando adeguatamente la documentazione ad esso allegata, tra cui le planimetrie e gli 

estratti topografici indicanti le distanze dagli edifici e dagli altri luoghi sensibili. In particolare, nella relazione tecnica del 

12.4.2011 (all. 1 ai chiarimenti regionali del 3.7.214), la Synergas Srl ha dato atto che la distanza tra l’impianto e il centro 

abitato più vicino (la frazione Vallemare del Comune di Cepegatti) è di circa 430 mt, quella tra l’impianto e la scuola 

elementare di detta frazione è di circa 400 mt e che le abitazioni più vicine sono poste a circa 130 mt dall’impianto stesso. 

Il verificatore nominato dal Collegio ha accertato, peraltro, la rispondenza di questi dati al reale stato dei luoghi. 

Dalla relazione di verificazione del 7.4.2016, infatti, risulta che l’impianto autorizzato dalla Regione e realizzato dalla 

Synergas è sito a una distanza che va dai 117 ai 160 mt da edifici privati sparsi e isolati, alla distanza di 420 mt dalla 

scuola elementare di Vallemare e a quella di 1 km dalla scuola dell’infanzia di Villareia.  

Per quanto riguarda poi la presunta vicinanza ai fiumi Pescara e Nora, il verificatore ha chiarito che nell’area di ubicazione 

dell’impianto non vi è rischio idraulico e l’impianto stesso, che attualmente è funzionante, è dotato di opere idonee a 

proteggere la sottostante falda idrica da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Nell’area in questione, inoltre, non 

vi è un rischio di frana, essendo l’area pianeggiante.  

Inoltre, il Comune ricorrente, nel lamentare che la Regione Abruzzo, nell’autorizzare l’impianto progettato dalla Synergas 

Srl, non avrebbe tenuto conto del c.d. effetto cumulo, non indica quali sono gli altri impianti già attivi nella medesima 

zona. Peraltro, la Regione stessa ha dato atto che, nella zona, non risultano altri impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili né il comune ricorrente ha contestato questa affermazione o allegato e dimostrato il contrario. 

6.3. Con un’ulteriore censura, il Comune di Cepagatti ha dedotto la violazione dell’art. 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, in 

quanto la Regione Abruzzo ha approvato il piano di qualità dell’aria con deliberazione della Giunta n. 861/c del 2007 e 

con deliberazione del Consiglio n. 79/4 del 2007, che inserirebbe il comune di Cepegatti nella zona di Chieti-Pescara, 

indicata come zona di risanamento, in cui si applicano le seguenti prescrizioni: MD2, divieto di incremento di emissioni 

derivanti da attività industriali o artigianali; MD9, Incentivazione delle migliori tecnologie per l’abbattimento delle 

emissioni PM10; MD7/MD9, prescrizione di sistemi di recupero del calore.  

La Regione non avrebbe valutato l’incidenza del piano sul rilascio dell’autorizzazione ambientale.  

Il motivo di ricorso è infondato, dovendosi richiamare quanto già illustrato al punto 3.4 di questa sentenza. 

In particolare, osserva il Collegio che, come risulta ampiamente documentato dalla relazione di verificazione, il Comune 

di Cepagatti non rientra nella zona di risanamento metropolitano Pescara-Chieti, che comprende i soli comuni di Pescara, 

Chieti e San Giovanni Teatino, bensì nella zona di mantenimento per la qualità dell’aria relativamente agli ossidi di zolfo, 

di azoto e al monossido di carbonio e benzene. In questa zona non opera la misura MD2, ossia il divieto di incremento 

delle emissioni inquinanti derivanti da attività industriali e artigianali, bensì le misure MD4, MD7 e MD9. 

Con riferimento alla MD4, la relazione di verificazione ha accertato che la condizione prescritta (divieto di utilizzo di 

combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0.3%) è ampiamente soddisfatta. 

Con riferimento alla MD7, il verificatore ha accertato che il progetto presentato dalla Synergas Srl, su cui cade la 

valutazione della Regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, rispettava questa misura, limitandosi 

ad osservare che sarebbe opportuna l’implementazione di sistemi che consentono il massimo recupero energetico 

dell’energia termica, che allo stato è del 50% circa. 

Con riferimento alla MD9, infine, la relazione di verificazione ha accertato il funzionamento di un avanzato sistema di 

abbattimento degli inquinanti gassosi (NO e CO), ma non sarebbe implementato un sistema di abbattimento dei PM10. 

Osserva in proposito il Collegio che l’ampiezza della misura – incentivazione delle migliori tecnologie di abbattimento 

delle emissioni di PM10 – e la pluralità degli interventi che essa consente non consente di ritenere illegittima 

l’autorizzazione unica ambientale, atteso il rispetto da parte dell’impianto progettato e realizzato della normativa in 

materia di inquinamento atmosferico e acustico. 

6.4. Con un ultimo gruppo di censure, il Comune ricorrente ha lamentato l’illegittimità del parere dell’ARTA 

dell’8.9.2011, sia per la diversità tra il primo progetto della società istante e quello assentito che avrebbe spostato 

l’ubicazione dell’impianto di 600 mt, sia per la genericità e astrattezza del parere geologico, sia per la mancata 

considerazione degli accorgimenti progettuali per proteggere la falda acquifera, richiesti nel suddetto parere.  

Il motivo di gravame in esame è infondato. 
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Come già visto al punto 3.2 di questa sentenza, il parere tecnico n. 6137 dell’8.9.2011 rilasciato dall’ARTA prende in 

considerazione i diversi impatti che l’impianto da autorizzare ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 può produrre 

sull’ambiente: le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo dell’acqua e il sistema di raccolta delle acque 

meteoriche e nere, il rischio di sversamenti di olio vegetale sul suolo. Dopo aver esaminato le caratteristiche dell’impianto 

e le misure adottate dalla Synergas Srl, l’ARTA ha espresso parere favorevole, subordinandolo ad alcune prescrizioni. 

Con riferimento poi all’impatto sul contesto geologico, il parere tecnico favorevole emesso dall’ARTA richiama 

espressamente il parere favorevole del geologo del 3.6.2011 (n. 3786), da cui emerge che la falda sotterranea non dovrebbe 

interferire con i serbatoi di stoccaggio dell’olio, attesa la sua profondità (di 9,4 mt). Questa conclusione è confermata 

dalla dichiarazione della Synergas Srl secondo cui i serbatoi interrati sono posti a 3,5 mt di profondità.  

Peraltro, come risulta dalla relazione di verificazione depositata il 7.4.2016, l’area dove ricade l’impianto a biomasse 

autorizzato (peraltro già realizzato e funzionante), essendo pianeggiante, non è interessata da rischio di frana (come si 

desume dal piano di bacino per l’assetto idrogeologico, cfr. allegato 9 alla verificazione), né da rischio idraulico (come si 

desume dal piano di difesa alluvioni, cfr. allegati 10 e 11 alla verificazione). L’impianto, inoltre, è stato dotato di opere 

idonee a proteggere la sottostante falda idrica da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, come accertato dal 

verificatore. 

Con riferimento, infine, al lamentato spostamento dell’ubicazione dell’impianto di 600 mt, osserva il Collegio che, a 

fronte della genericità della deduzione di parte ricorrente, lo stesso verificatore ha escluso che questo spostamento sia 

stato effettuato. 

7. In conclusione il ricorso iscritto al n. 582 del 2012 è infondato. 

8. Con ricorso incidentale proposto nel giudizio rg n. 582 del 2012, la Synergas Srl ha chiesto che il Tribunale accertasse 

l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa del Comune di Cepagatti e confermasse la legittimità dell'attività 

amministrativa della conferenza di Servizi e della determinazione n. DA13/103 della Regione Abruzzo. 

Con riferimento al primo profilo, la domanda è infondata, in quanto la società non deduce specifici motivi da cui desumere 

l’illegittimità di un provvedimento, un atto o un comportamento dell’Amministrazione comunale. 

Con riferimento al secondo profilo, la domanda rimane assorbita da quanto dedotto in sede di esame del ricorso principale 

e dei suoi singoli motivi. 

9. Attesa la complessità della controversia e la soccombenza reciproca, le spese di lite si compensano. 

 

(Omissis) 
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