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Valutazione d’impatto ambientale per l’ampliamento e il potenziamento di 

un impianto di depurazione 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 20 febbraio 2017, n. 179 - Settesoldi, pres.; Rinaldi, est. - A.I.A. Agricola Italiana Alimentare 

S.p.A. (avv.ti Bissoli, Zanoni, Curato) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Drago, Ligabue) ed a. 

 

Ambiente - VIA - Progetto di ampliamento e potenziamento di un impianto di depurazione - Linea destinata ad 

introitare i reflui provenienti da altri stabilimenti - Classificazione quale impianto di trattamento rifiuti - Diniego 

di valutazione della compatibilità ambientale della nuova linea dell'impianto di depurazione - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La società ricorrente ha presentato richiesta di valutazione d’impatto ambientale per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’impianto di depurazione del Polo Agroalimentare di AIA nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona. 

L’istanza è stata parzialmente accolta. 

Nel presente giudizio impugna gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui hanno ritenuto non valutabile il progetto di 

realizzazione di una linea integrativa dell'impianto di depurazione esistente, destinata al recupero dei reflui provenienti 

da altri stabilimenti agroalimentari del Gruppo; hanno limitato il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso 

in relazione alla restante parte del progetto mediante l’apposizione della seguente prescrizione “Il recapito delle acque 

dell'impianto di depurazione nella rete idrica superficiale, dovrà essere fatto garantendo la minor differenza di temperatura 

possibile tra l'acqua immessa e l'acqua presente nel canale irriguo". 

Resiste la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese. 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

Il diniego di valutazione della compatibilità ambientale della nuova linea dell'impianto di depurazione è, in sostanza, 

motivato dal supposto potenziale contrasto dell’impianto con la distanza di sicurezza di 500 metri dalle abitazioni e dagli 

edifici pubblici prevista dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Veneto per gli impianti di trattamento dei rifiuti. 

L’impugnato provvedimento negativo o, comunque, soprassessorio è illegittimo poichè il punto 1.3.7.2. dell’Elaborato D 

dell’allegato A del P.R.G.R. Veneto prescrive che la menzionata distanza minima di sicurezza intercorra tra gli impianti 

di trattamento dei rifiuti e “gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purchè stabilmente occupate”. 

La fraseologia utilizzata dal pianificatore (distanze dagli edifici pubblici e dalle “abitazioni, anche singole, purchè 

stabilmente occupate”) induce a ritenere che la richiamata limitazione, introdotta dal P.R.G.R. al dichiarato scopo di 

prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti, possa trovare 

applicazione solo in contesti residenziali già edificati, caratterizzati dall’effettiva presenza di abitazioni. 

L’area in questione, allo stato inedificata, risulta avere una mera vocazione residenziale, vieppiù svuotata di contenuto 

dall’apposizione di un successivo vincolo monumentale, e non può pertanto ricadere nell’ambito applicativo della 

richiamata disposizione vincolistica. 

In ogni caso, con sentenza n. 618 del 2016, questo T.A.R. ha annullato, per le ragioni ivi indicate, il Piano Regionale per 

la Gestione dei Rifiuti, approvato quale Allegato A alla D.C.R. Veneto n. 30 del 29 aprile 2015, proprio nella parte in cui 

prescriveva, per gli impianti di digestione aerobica e anaerobica di matrici organiche, la distanza minima di 500 metri 

dagli edifici pubblici e dalle abitazioni stabilmente occupate: la retroattività della sentenza di annullamento rende 

inopponibile alla società ricorrente la relativa disposizione vincolistica, privando il provvedimento della sua ragione 

giustificativa. 

Va, altresì, annullata la prescrizione che impone alla società ricorrente di recapitare le acque dell'impianto di depurazione 

nella rete idrica superficiale, garantendo la minor differenza di temperatura possibile fra l'acqua immessa e l'acqua 

presente nel canale irriguo. 

Tale prescrizione, che impone alla ricorrente ingenti costi (stimati in circa € 840.000,00), va annullata perché non risulta 

essere stata preceduta dal contraddittorio procedimentale e da un’apposita istruttoria sul punto nonchè per difetto di 

motivazione perché l’atto impugnato e quelli presupposti non esplicitano le ragioni dell’imposizione della condizione. 

Entro questi limiti il ricorso va accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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