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Illegittimo diniego di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale per 

l’esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi 

 
C.G.A.R.S. 10 aprile 2017, n. 184 - Zucchelli, pres.; Gaviano, est. - Oikos S.p.A. (avv.ti Immordino e Todero) c. 

Presidente della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi - Diniego 

di rinnovo - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 La Oikos s.p.a., titolare di una discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), in 

C.da “Valanghe d’Inverno”, e munita di Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi, A.I.A.) in forza del D.R.S. n. 

221 del 29 marzo 2009, impugnava con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania, al fine di ottenerne 

l’annullamento: 

- il provvedimento dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale 

dell'Acqua e dei Rifiuti di cui al D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014, recante rigetto dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 

221/2009 da essa presentata il 17 settembre 2013 per la prosecuzione dell’esercizio della discarica, con contestuale 

prescrizione di chiusura dell’impianto; 

- tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi: la relazione conclusiva della Commissione ispettiva 

per la verifica degli atti relativi alle discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano; i 

verbali delle conferenze dei servizi tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 2014 e 14 luglio 2014; i pareri, le osservazioni 

e i voti espressi dagli enti partecipanti alle citate conferenze di servizi. 

Nel corso del procedimento l’Amministrazione aveva difatti istituito con atto del 17 gennaio 2014 una Commissione 

ispettiva per la verifica degli atti relativi a tutte le discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi nel territorio 

siciliano, e questa, all’esito dei propri accertamenti, con riferimento alla discarica in esame aveva formulato dei rilievi sul 

procedimento che a suo tempo era sfociato nell’adozione della già citata A.I.A. del 2009.  

Il provvedimento finale impugnato di diniego di rinnovo dell’A.I.A. e chiusura della discarica era stato quindi motivato 

con il mancato superamento delle criticità rilevate dalla Commissione ispettiva, ossia, segnatamente: 

1) la dichiarazione d’illegittimità dal punto di vista urbanistico dell’A.I.A. n. 221/2009; 

2) il mancato rispetto, sempre nell’ambito del procedimento che aveva condotto nel 2009 al rilascio di tale titolo, delle 

misure di pubblicità ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006; 

3) la mancata previsione dell’obbligo di rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica; 

4) la mancanza, nel contenuto della medesima Autorizzazione pregressa, dell’obbligo di pretrattamento dei rifiuti ex art 

7 del d.lgs. n. 152/2006, con conseguente assenza, nella fattispecie, di un impianto idoneo a garantire la biostabilizzazione 

della frazione organica, e la necessità riflessa di provvedere alla stabilizzazione pretrattando i rifiuti presso altro 

stabilimento, sito in un diverso Comune;  

5) l’avvenuto smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti senza nessun preventivo trattamento; 

6) la mancata indicazione, nel provvedimento autorizzatorio, dell’area interessata alla discarica, con l’effetto di avere 

incluso “fisicamente, ma non fattivamente negli obblighi di rispetto della normativa” la discarica storica del Comune di 

Motta Sant’Anastasia; 

7) la mancanza dei Piani di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 36/2003.  

La Oikos s.p.a. (di seguito, la OIKOS) con il proprio ricorso deduceva, in estrema sintesi, l’illegittimità del provvedimento 

impugnato in quanto basato su erronei presupposti di fatto e adottato in palese violazione della normativa di settore, 

allegando di avere già fornito in sede procedimentale delle puntuali risposte con riferimento a ciascuno dei rilievi della 

Commissione ispettiva. 

Nel prosieguo del processo la stessa società si costituiva in giudizio anche nelle persone degli amministratori straordinari 

e temporanei nominati nel frattempo ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014.  

Il Prefetto della Provincia di Catania, infatti, con decreto n. 61502 del 19 dicembre 2014, al fine “di garantire la continuità 

di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile quale quello di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti” 

aveva adottato la misura di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni 

dalla legge n. 114/2014), disponendo quindi la straordinaria e temporanea gestione della società OIKOS e la contestuale 

sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione da parte degli organi ordinari dell’impresa: e tanto proprio 
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con riferimento ai contratti e convenzioni aventi a oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica 

“Valanghe d'Inverno” da parte delle amministrazioni locali. 

Gli amministratori straordinari premettevano nel costituirsi in giudizio che avrebbe potuto sostenersi che si fosse 

verificata, per effetto dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014, un’ipotesi di temporanea sospensione della capacità di stare in 

giudizio della OIKOS, con conseguente interruzione del processo. Esponevano quindi che era loro intenzione proseguire 

il giudizio (in qualità di interventori ad adiuvandum) e/o riassumerlo (in veste di nuovi ricorrenti), al fine di scongiurare 

qualsiasi discontinuità del servizio pubblico essenziale.  

Nel merito i medesimi riproponevano sostanzialmente le deduzioni e censure già articolate dalla società nell’atto 

introduttivo. 

In giudizio si costituivano altresì, in resistenza all’impugnativa, l’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

della Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Catania e il Comune di Motta Sant'Anastasia. Interveniva infine ad 

opponendum il Comune di Misterbianco. 

2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 1810/2015 in epigrafe respingeva il ricorso, 

reputandolo –nei limiti che si preciseranno- infondato. 

3 Seguiva la proposizione avverso tale decisione dei due appelli in epigrafe, rispettivamente esperiti dagli amministratori 

straordinari e dall’ordinario rappresentante legale della società, con i quali venivano sostanzialmente reiterate le censure 

di legittimità già dedotte in primo grado, e sottoposti a critica gli argomenti con cui le stesse erano state disattese. 

Resistevano agli appelli la Città Metropolitana di Catania e il Comune di Misterbianco, nonché, con atto di stile, la 

Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e quello del 

Territorio e dell’Ambiente, oltre che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. All’appello n. 

1048/2015 resisteva anche il Comune di Motta Sant’Anastasia. 

Le parti appellanti insistevano con successive memorie sulle loro ragioni. 

Questo Consiglio con ordinanze del 13-15 gennaio 2016 accoglieva le domande cautelari proposte unitamente agli appelli. 

Il Comune di Misterbianco con un successivo scritto svolgeva ulteriori considerazioni difensive. 

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2017 le cause sono state infine congiuntamente discusse e trattenute in decisione. 

4 Il Consiglio osserva in via preliminare che occorre disporre la riunione degli appelli in esame, siccome proposti avverso 

la stessa sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 96, comma 1, CPA. 

Gli appelli sono fondati nei termini che verranno esposti in prosieguo. 

5 Introduttivamente conviene delimitare il thema decidendum di questo grado di giudizio. 

Al riguardo va subito ricordato, infatti, che il T.A.R. con la sentenza impugnata ha ritenuto che “l’unico motivo per cui si 

ritiene di dover confermare la legittimità del provvedimento impugnato attiene al profilo motivazionale della non 

conformità urbanistica della A.I.A del 2009, con riguardo al profilo della natura della discarica, rispetto all’area 

individuata nel relativo P.R.G.” (pagg. 42-43 della decisione). 

Rispetto a tutti gli altri elementi posti a motivazione del rigetto dell'istanza di rinnovo dell’A.I.A. il Tribunale ha invece 

giudicato fondato il rilievo della OIKOS che i relativi addebiti dovessero “essere previamente sollevati in sede 

procedimentale mediante il meccanismo del dissenso costruttivo prima dell’adozione del provvedimento di diniego”. 

Nella sentenza in epigrafe si legge, invero, quanto segue: 

“… coglie nel segno il motivo di gravame - sollevato dal ricorrente in via “trasversale” - afferente alla mancata 

attivazione, da parte dell’amministrazione regionale, in sede di conferenze di servizi di aprile e luglio 2014, del 

meccanismo del dissenso costruttivo (ossia, in senso generale, del modulo procedimentale secondo il quale l’ente 

procedente deve dapprima esplicitare le condizioni e gli adempimenti utili a superare le criticità riscontrate in senso 

ostativo al rilascio del provvedimento favorevole e, solo in seguito, in caso di non esecuzione degli stessi da parte 

dell’interessato, provvedere in senso negativo) con la conseguente caducazione processuale di tutti i rilievi ostativi al 

rinnovo espressamente interessati da tale censura - id est, il mancato rispetto della pubblicità prevista dall’art 28 del 

Codice dell’ambiente; la mancanza del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili e di trattamento degli stessi; 

la mancanza dei piani di cui all’art. 8; e, infine, la non corretta delimitazione dell’area – …” (pagg. 41-43 della sentenza). 

Ebbene, il capo di decisione che ha così giudicato fondato il motivo di ricorso “trasversale” imperniato sul c.d. dissenso 

costruttivo non ha formato oggetto di gravame da parte di chi in astratto avrebbe potuto contestarlo, ed è pertanto divenuto 

definitivo. 

Di conseguenza, tra le varie ragioni originariamente addotte a base dell’impugnato diniego di rinnovo dell’A.I.A., l’unica 

che all’esito della sentenza di primo grado risulta sorreggere tale provvedimento è quella richiamantesi alla non 

conformità urbanistica della A.I.A del 2009. Ed è su tale sola ragione che il merito di causa rimane controverso in questo 

nuovo grado di giudizio. 

6 Il Collegio prima di avviare il relativo scrutinio deve tuttavia intrattenersi sulle problematiche di ordine processuale 

relative alla legittimazione a ricorrere delle figure appellanti. 

6a Il Tribunale, posto dinanzi all’esigenza di definire l’iniziativa processuale degli amministratori straordinari nominati 

ex art. 32 del d.l. n. 90/2014, dopo aver correttamente precisato che occorreva prescindere, al riguardo, dal contenuto 
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effettivo e dalla misura dell’incisività del loro intervento rispetto al giudizio già pendente, ha qualificato il medesimo alla 

stregua di un intervento adesivo dipendente (sentenza cit., pagg. 33-37). 

Ora, proprio da tale qualificazione le difese dei Comuni di Misterbianco e di Motta Sant'Anastasia hanno preso le mosse 

per eccepire l’inammissibilità dell’appello proposto 

dagli stessi amministratori straordinari alla luce dell’art. 102 cpv. CPA, il quale stabilisce che “L’interventore può 

proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma”. 

La qualificazione prescelta dal T.A.R. è però investita dal primo motivo dell’appello n. 1048/2015, con il quale si oppone 

(se ne veda in particolare la pag. 10) che l’atto di primo grado andava qualificato, piuttosto, come atto di riassunzione del 

giudizio (da reputare interrotto, a fronte di una sospensione della capacità di stare in giudizio degli organi ordinari della 

società derivante dal suo commissariamento), ovvero quale intervento adesivo autonomo o litisconsortile, con la 

conseguente legittimazione degli amministratori straordinari anche alla proposizione dello stesso appello. 

Specularmente, tuttavia, anche la legittimazione a proporre appello degli organi ordinari della OIKOS forma materia di 

contestazione. La Città Metropolitana di Catania ha infatti eccepito l’inammissibilità dell’appello n. 1050/2015, 

sull’assunto che la relativa legittimazione sarebbe venuta meno proprio con la sottoposizione della società ad 

amministrazione straordinaria. 

6b Il Collegio è però dell’avviso che entrambi gli appelli risultino ammissibili e il primo motivo dell’appello n. 1048/2015 

fondato, in quanto l’intervento di primo grado doveva essere più correttamente qualificato alla stregua di un intervento 

autonomo. 

6c1 Il T.A.R., pur ricordando che la misura di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 90/2014 applicata nel 

caso concreto aveva specificamente investito i contratti e le convenzioni aventi a oggetto il conferimento di rifiuti presso 

la discarica “Valanghe d'Inverno”, e pur non nascondendosi che la nomina degli amministratori straordinari ex art. 32 cit. 

“si giustifica, pur sempre, in ragione di un interesse anche pubblico alla continuità di un certo servizio”, ha ritenuto 

tuttavia di dover escludere la riconoscibilità in capo agli stessi amministratori della titolarità di una situazione soggettiva 

autonoma. 

I medesimi sarebbero titolari solo di un interesse meramente indiretto e riflesso al rinnovo dell’A.I.A. (id est, alla non 

chiusura della discarica). 

L’argomento centrale del primo Giudice, al riguardo, è quello che “non può farsi discendere in capo agli stessi un 

interesse effettivamente autonomo all’annullamento del provvedimento … di rigetto essendo infatti estraneo, alla 

missione a questi ultimi affidata, qualsiasi profilo ulteriore rispetto alla gestione della stessa (n.d.r.: la discarica) sino 

alla chiusura.”  

6c2 Avverso la valutazione del T.A.R., con l’appello n. 1048/2015 viene però ragionevolmente dedotto: 

- per un verso, che in forza del comma 3 dell’art. 32 più volte citato (“Per la durata della straordinaria e temporanea 

gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione 

dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa”) l’organo straordinario 

sottrae i poteri gestori agli organi ordinari, in via temporanea ma pur sempre escludente, e che questa evenienza nella 

specie è avvenuta proprio con riferimento ai contratti e convenzioni riguardanti la discarica “Valanghe d'Inverno”; 

- per altro verso, che i contratti e convenzioni appena detti trovano il loro indefettibile presupposto logico-giuridico 

proprio nell’A.I.A. del 2009 e nel suo rinnovo; 

- infine, che una corretta gestione dei contratti della società sottoposta alla misura ex art. 32 cit. non potrebbe prescindere 

dalla cura concreta degli specifici presupposti da cui dipende la possibilità stessa della relativa attività d’impresa. 

Da qui la coerente conclusione dell’appello che negli amministratori straordinari debba ravvisarsi un interesse diretto e 

immediato al rinnovo dell’A.I.A..  

6c3 E il Collegio è dell’avviso che queste deduzioni colgano nel segno. 

Una volta ribadito che il mandato conferito all’organo straordinario riguarda proprio la gestione della discarica di cui si 

tratta occorre invero osservare, alla luce del decreto prefettizio del 19 dicembre 2014, che non esiste alcuna evidenza che 

imponga di circoscrivere la durata dell’incarico straordinario entro i limiti dell’efficacia temporale che connotava l’A.I.A. 

del 2009. 

Lo stesso T.A.R. ha affermato, infatti, che l’incarico dell’organo straordinario ha per oggetto “il fine della tutela della 

salute pubblica e della salubrità dei luoghi sino (n.d.r., si noti) alla chiusura della discarica in questione”. 

Se poi si tiene nel debito conto la circostanza che –come il Tribunale ha pure rammentato- la misura in questione è stata 

adottata per “garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile quale quello di igiene urbana ed 

ambientale e di smaltimento dei rifiuti”, si può allora convenire che al mandato dell’organo straordinario ineriva anche il 

diligente esperimento di tutte le attività strumentali al rinnovo della precedente A.I.A., in funzione appunto della 

continuità della gestione della discarica più volte detta. 

A questo punto rimane quindi solo da notare che è lo stesso munus publicum di cui l’organo straordinario è investito (cfr. 

C.d.S., III, 28 aprile 2016, n. 1630; 24 luglio 2015, n. 3653) a esigere, giusta l’art. 32 cit., comma 3, che la sua posizione 

processuale venga configurata in chiave di “autonomia”, e non certo di “dipendenza”, rispetto alla posizione soggettiva 

riconoscibile in parallelo, ma nell’interesse privato, alla proprietà aziendale sottoposta alla misura di cui al d.l. n. 90/2014. 
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Sicché l’intervento di primo grado, in quanto strumentale a un interesse pubblico non subordinabile a quello privato, 

doveva essere qualificato alla tregua di un intervento autonomo, e non già dipendente. 

6d Il Collegio ritiene tuttavia che anche l’appello n. 1050/2015, proposto dal legale rappresentante della società OIKOS, 

sia ammissibile. 

Come il Tribunale ha rettamente ricordato, l’amministrazione straordinaria e temporanea dell’attività dell’impresa, 

essendo limitata funzionalmente al completamento dell’esecuzione di un contratto o appalto, “non implica l’azzeramento 

totale degli organi sociali, che restano infatti in carica per lo svolgimento di tutti gli altri affari riguardanti lo stesso o 

altri settori dell’attività economica dell’azienda”. 

Ciò posto, va subito sottolineato che con la specifica azione giudiziaria intrapresa nella specie dall’organo ordinario 

dell’OIKOS non si pretende in alcun modo di sindacare - né comunque si interferisce con- l’attività di gestione riservata 

dalla legge all’organo straordinario, bensì viene coltivata un’impugnativa proposta avverso un atto della P.A. che 

comporta oggettivamente un effetto pregiudizievole per la società interessata. 

Va altresì rimarcato che la rilevanza del rinnovo dell’A.I.A., che è necessario ai fini della prosecuzione della gestione 

della discarica in questione, è manifestamente strategica, stante l’incidenza del relativo tema sul futuro dell’azienda. 

L’obiettivo del rinnovo dell’A.I.A. chiama quindi in causa la tutela dell’integrità del patrimonio aziendale nella sua 

interezza, ossia anche interessi trascendenti quelli di cui la legge riserva la gestione al solo organo straordinario. 

Quanto precede può dunque essere ritenuto già sufficiente, nella presente vicenda, a concludere per l’ammissibilità anche 

dell’appello proposto dal legale rappresentante della società OIKOS. E la piena convergenza delle posizioni sostenute in 

giudizio dagli organi societari ordinario e straordinario esonera il Collegio dalla ricerca di criteri di prevalenza tra le 

rispettive iniziative processuali allo scopo di dirimere ipotetici conflitti tra loro. 

7 Una volta riconosciuta la legittimazione a ricorrere delle due appellanti il Consiglio può senza indugio concentrarsi sui 

profili di merito che connotano la controversia nel presente grado di giudizio. 

7a Dopo le considerazioni già svolte sopra, nel paragr. 5, sui contenuti della sentenza di primo grado, è agevole dissentire 

dalle appellanti sul loro rilievo che nel ricorso di prime cure la censura “trasversale” basata sul dissenso costruttivo - e 

accolta dal T.A.R.- avrebbe investito anche il profilo della non conformità urbanistica della A.I.A del 2009. 

Le appellanti, invero, pur criticando l’affermazione del Tribunale che “il profilo urbanistico è l’unico rispetto al quale lo 

stesso ricorrente non solleva, non a caso, il suddetto motivo di gravame “trasversale” ”, non hanno fornito elementi che 

potessero smentirla. Nel rievocare le contestazioni mosse a suo tempo sul detto tema della conformità urbanistica esse si 

sono difatti richiamate a censure comunque non riconducibili all’alveo dell’indicata doglianza “trasversale”.  

7b Nondimeno, il Consiglio deve escludere che il provvedimento impugnato possa trovare legittimo fondamento nella 

riscontrata non conformità urbanistica della precedente A.I.A del 2009, come ritenuto invece dal T.A.R..  

7c L’iter logico seguito in proposito dal Giudice di primo grado può essere così schematicamente esposto: 

- il P.R.G. del Comune di Motta S. Anastasia approvato il 12 settembre 2006 faceva ricadere il terreno interessato in una 

zona destinata a discarica di semplici inerti;  

- tale P.R.G. era stato poi efficacemente variato, proprio a seguito dell’adozione della suddetta A.I.A. del 2009, e in virtù 

di un effetto legale di questa (art. 208 d.lgs. n. 152/2006), dalla precedente destinazione a discarica d’inerti alla nuova 

destinazione di discarica di rifiuti solidi urbani (pagg. 44-45 e 50 della sentenza);  

- l’A.I.A. del 2009 era stata assunta, tuttavia, all’esito di un procedimento viziato: ciò per la mancata partecipazione ad 

esso del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A., mai convoltovi nonostante occorresse attivare la procedura di variante 

urbanistica; 

- la stessa A.I.A. del 2009, inoltre, nel suo testo dava atto che “dal punto di vista urbanistico … il lotto in esame ricade 

in zona destinata dal P.RG. a discarica Comunale R.S.U.” e “non soggetta a vincoli di alcun genere”, laddove invece, 

come già detto, l’area risultava destinata dal P.R.G. a discarica per inerti ed era soggetta a vincoli di diverso genere 

(geologico e idrogeologico); 

- l’indicato effetto di variante urbanistica comunque scaturito dalla predetta A.I.A. non poteva però ritenersi 

irreversibilmente consolidato, sì da costituire un vincolo per le decisioni future, ma poteva ben essere messo in discussione 

in occasione delle valutazioni inerenti al rinnovo dell’A.I.A., come sarebbe appunto avvenuto con il provvedimento 

impugnato. 

7d Orbene, il decisivo capo di sentenza così motivato è incorso nei fondati, convergenti rilievi critici delle appellanti che 

verranno qui di seguito congiuntamente esposti. 

L’elemento dal quale conviene partire è quello del dato normativo offerto dall’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 

2006, il quale prevede che la Regione, “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, 

valutando le risultanze della stessa, … in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione 

dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.” 
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In base a questa previsione la localizzazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti può quindi avere 

luogo anche su aree che a rigore, secondo lo strumento urbanistico vigente, non sarebbero compatibili con una simile 

destinazione, verificandosi in tale evenienza un effetto automatico di variante urbanistica. 

Ora, con gli appelli in esame è stato fondatamente dedotto che il Tribunale, pur tenendo presente l’esistenza di questa 

previsione normativa, non ne ha tratto le necessarie conseguenze, pervenendo anzi a conclusioni in contraddizione con 

essa. 

Poiché difatti l’Amministrazione disponeva, nello specifico, anche del potere di apportare una variante alla disciplina 

urbanistica, l’impugnato diniego di rinnovo dell’A.I.A., basato sulla presunta illegittimità urbanistica della precedente 

A.I.A., non avrebbe potuto limitarsi a registrare la diversità della destinazione urbanistica dell’area interessata (a discarica 

di inerti, piuttosto che di rifiuti non pericolosi), né l’irregolarità sotto il profilo urbanistico dell’A.I.A. del 2009, bensì 

avrebbe dovuto indicare le precise ragioni ed interessi urbanistici sostanziali che eventualmente esigevano, in concreto e 

nell’attualità, di denegare la nuova autorizzazione in discussione, rendendo sconsigliabile anche l’esercizio del potere di 

localizzazione in variante: ragioni sostanziali che nemmeno il rappresentante dell’Assessorato regionale competente 

aveva però espresso. 

Il Tribunale ha ben lumeggiato l’autonomia del procedimento di rinnovo dell’A.I.A. rispetto a quello concluso nel 2009. 

Ma proprio l’autonomia dei due procedimenti comportava logicamente che gli ipotetici vizi di legittimità inficianti il 

primo procedimento non avrebbero potuto avere alcuna automatica refluenza invalidante (o preclusiva) a spese del 

secondo, che doveva essere sorretto da un apparato di autonome e complete valutazioni proprie. 

Da qui già si profila, dunque, l’esistenza di una grave lacuna nella motivazione del provvedimento impugnato, non rilevata 

dal primo Giudice. 

Il Tribunale, pur partendo dalla corretta constatazione che l’Amministrazione aveva condotto un procedimento di rinnovo 

integrale della precedente A.I.A., e non di sua mera proroga, e pertanto era abilitata a prendere in esame anche il punto 

dell’illegittimità sotto l’aspetto urbanistico della precedente A.I.A., ha omesso di notare che nello specifico 

dall’Amministrazione non risultava in realtà operata alcuna valutazione delle ragioni per cui il protrarsi del funzionamento 

della discarica avrebbe potuto nuocere all’interesse pubblico; né tantomeno era stata effettuata alcuna forma di 

comparazione tra interessi pubblici e privati. 

Il provvedimento di diniego, come si è visto, poggia praticamente sulla sola considerazione dell’illegittimità urbanistica 

della precedente A.I.A., in quanto rilasciata sulla base di una conformità urbanistica all’epoca erroneamente attestata e 

senza il preventivo parere dell’Assessorato regionale competente. Il diniego non fa pertanto riferimento a effettive 

esigenze urbanistiche, ambientali né di tutela della salute e della sicurezza, che peraltro nemmeno emergono dagli atti del 

procedimento.  

Senza dire che l’A.I.A. del 2009 aveva comunque già consentito l’esercizio in sito della discarica per un primo periodo: 

donde l’esistenza, oltre ad interessi pubblici inerenti alla prosecuzione dello sfruttamento dell’impianto, anche di una 

forma di affidamento del privato al rinnovo del titolo, elementi i quali in difetto di sostanziali novità avrebbero dovuto 

essere tenuti anch’essi presenti. 

La lacuna di motivazione del diniego impugnato acquista poi una consistenza ancora maggiore se si guarda anche alla 

prossimità della destinazione urbanistica vigente in precedenza sull’area, quella a discarica di inerti, rispetto alla 

destinazione invece occorrente alla legittimazione della nuova localizzazione (discarica di rifiuti non pericolosi).  

Le appellanti non hanno fornito elementi idonei a dimostrare che la prima, ben precisa e puntuale destinazione urbanistica 

“equivalesse” alla seconda, né che la relativa diversità di destinazione fosse priva di rilievo giuridico (ai loro assunti si 

oppongono le ben motivate obiezioni mosse dai Comuni di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco): ma non v’è dubbio che 

la distanza logica e tecnica che divideva le due destinazioni fosse obiettivamente ridotta. Sicché anche quest’ultima 

circostanza sarebbe dovuta essere debitamente ponderata, dall’Amministrazione, nel valutare la possibilità di confermare 

la variante urbanistica. 

La gravità della lacuna della motivazione del provvedimento emerge infine anche da un’ultima angolazione. La pronuncia 

del T.A.R. del Lazio n. 10387/2013, pur non assurgendo a precedente vincolante a guisa di giudicato sull’attuale thema 

decidendum (giacché, in disparte la già riscontrata diversità di parti dei due giudizi, non è stato fatto constare che 

nell’ambito del contenzioso pregresso vi fosse stato uno specifico motivo sovrapponibile alle problematiche qui sub 

judice), aveva comunque rimarcato, sulla base del materiale documentale della relativa causa, come le caratteristiche del 

terreno interessato lo rendessero compatibile con le attività di smaltimento dei rifiuti (pagg. 8-9 e 43-44 della sentenza in 

epigrafe). Né era ininfluente il fatto che lo stesso terreno confinasse con una discarica di r.s.u. della stessa OIKOS 

preesistente in sito (C.da Tiritì) sin dal 1984.  

Anche queste risultanze dovevano pertanto essere prese in considerazione. 

8 Le ragioni illustrate evidenziano la fondatezza dei due appelli e ne comportano l’accoglimento, potendo rimanere 

assorbite le loro residue censure; ne discende la riforma, per quanto di ragione, della sentenza impugnata, con il 

conseguente annullamento del provvedimento regionale del 22 luglio 2014 reiettivo dell'istanza di rinnovo dell’A.I.A.. 
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Le spese processuali del doppio grado di giudizio sono liquidate dal seguente dispositivo secondo la regola della 

soccombenza a carico dell’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre vanno invece 

compensate, sussistendone i presupposti, nei rapporti tra le appellanti e le restanti parti in causa. 

 

(Omissis) 
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