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Autorizzazione integrale ambientale per un impianto di trattamento rifiuti 

non pericolosi 

 
T.R.G.A. Borzano 10 maggio 2017, n. 157 - Engl, pres.; Pantozzi Lerjefors, est. - Comune di Cortaccia (avv.ti Boezio, 

Galdenzi e Ladinser) c. Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Silbernagl, Cavallar e Gianesello) ed a. 

 

Ambiente - Impianto trattamento rifiuti non pericolosi - Autorizzazione integrata ambientale - Parere al progetto 

di variante per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti non pericolosi.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con domanda del 23 giugno 2015 la Eco-Energy Srl (odierna controinteressata), società controllata dalla società PA 

Holding Srl proprietaria dell’impianto, chiedeva il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale (di seguito AIA), ai 

sensi dell’art. 23 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, per un nuovo impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, 

da realizzarsi nel Comune di Cortaccia sulla Strada del Vino (di seguito Cortaccia), in via Alto Adige, n. 16 (doc. 1 della 

Provincia). 

In data 17 luglio 2015 e in data 5 agosto 2015 l’Agenzia provinciale per l’ambiente chiedeva alla ditta Eco Energy Srl, ai 

sensi dell’art. 22, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2007, integrazioni al rapporto ambientale integrato, che 

venivano presentate in data 13 agosto 2015 e in data 21 settembre 2015.  

L’Agenzia provinciale per l’ambiente, accertata la completezza del progetto e del relativo rapporto ambientale integrato, 

predisponeva quindi l’avviso del deposito del progetto presso l’Ufficio VIA per 30 giorni, con l’invito a presentare 

osservazioni entro detto periodo, come previsto dall’art. 22, commi 4 e 5, della citata legge provinciale n. 2 del 2007, 

avviso che veniva pubblicato in data 21 ottobre 2015 su un quotidiano di lingua tedesca e su un quotidiano in lingua 

italiana (doc.ti 2 e 3 della Provincia). 

Con nota del 20 novembre 2015 il Comune di Cortaccia presentava le proprie osservazioni, allegando il parere redatto 

dal Dr. Fritz Moedinger, su incarico dello stesso Comune (doc. 4 della Provincia). 

La Conferenza di servizi in materia ambientale (di seguito Conferenza di servizi), nella seduta del 2 dicembre 2015, 

esaminava la documentazione presentata e rilasciava parere negativo, elencando una serie di motivi. Il parere negativo 

veniva comunicato alla ricorrente con nota dell’Agenzia provinciale dell’Ambiente del 3 dicembre 2015 (doc. 5 della 

Provincia). 

La Eco-Energy Srl, in data 19 febbraio 2016, presentava all’Agenzia provinciale per l’ambiente una relazione integrativa 

del progetto, volta a superare i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda (doc. 6 della Provincia e doc. 15 

del Comune). 

Seguiva la pubblicazione dell’avviso di deposito del nuovo progetto (doc.ti 7, 8 e 9 della Provincia). 

Il Comune di Cortaccia, la Comunità comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina e l’Unione agricoltori e coltivatori diretti 

- gruppo Cortaccia presentavano le loro osservazioni (doc.ti 10, 11 e 13 della Provincia).  

Con nota del 10 marzo 2016 l’Agenzia provinciale per l’ambiente chiedeva, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 

provinciale n. 2 del 2007, alla ditta Eco-Energy Srl integrazioni al rapporto ambientale integrato, che venivano presentate 

in data 11 aprile 2016 (doc. 12 della Provincia). 

La Conferenza di servizi in materia ambientale, nella seduta del 4 maggio 2016, esaminava la documentazione presentata 

e rilasciava parere positivo, subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni. In particolare, la Conferenza ammetteva 

solamente una capacità operativa di 65.000 ton/anno, come quantità massima autorizzabile. Il parere veniva comunicato 

alla ricorrente con nota dell’Agenzia provinciale dell’Ambiente del 6 giugno 2016 (doc. 14 della Provincia).  

Il Comune di Cortaccia, in data 27 giugno 2016, presentava ricorso gerarchico alla Giunta provinciale contro il parere 

positivo della Conferenza di servizi, chiedendo il rigetto della richiesta AIA (doc. 16 della Provincia). 

Con deliberazione n. 1044 del 4 ottobre 2016, la Giunta provinciale, preso atto del parere espresso dalla Conferenza di 

servizi il 10 agosto 2016, rigettava il ricorso gerarchico, facendo proprie le motivazioni espresse dalla Conferenza (doc. 

22 della Provincia e doc. 3 del Comune).  

Nel frattempo, in data 29 luglio 2016, la Conferenza di servizi, dopo un sopralluogo dei tecnici, rilasciava alla ditta Eco-

Energy Srl la richiesta AIA per la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi (doc.ti 17, 18 e 19 della 

Provincia). 

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: 

1. “Illegittimità derivata dell’AIA rilasciata dalla Conferenza di Servizi in materia ambientale in data 29.7.2016”; 

2. “Sul provvedimento di rigetto del ricorso alla Giunta provinciale presentato dal Comune di Cortaccia. Violazione e 

falsa applicazione dell’art. 9 della legge provinciale di Bolzano 22.10.1993, n. 17”; 
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3. “Violazione di legge: articoli 29bis e seguenti e 208 del D. Lgs. n. 152/2006; articoli 19 e seguenti della L.P. Bolzano 

n. 2/2007. Carenza di istruttoria. Insufficienza e illogicità della motivazione”; 

4. “Violazione di legge: articoli 29quater e 208 del D. Lgs. n. 152/2006. Carenza di istruttoria. Sviamento di potere”. 

Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e la Eco-Energy Srl, chiedendo il rigetto del ricorso, 

siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.  

All’udienza in camera di consiglio del 13 dicembre 2016, su concorde istanza delle parti, la discussione dell’istanza 

cautelare è stata rinviata all’udienza di merito, fissata per il giorno 22 marzo 2017. 

Nei termini di rito le parti costituite hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese. 

All’udienza pubblica del 22 marzo 2017, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso non è fondato. 

La pronuncia sul merito della controversia fa venire meno le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente Comune di 

Cortaccia nella relativa istanza, la cui trattazione era stata rinviata alla discussione di merito. 

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Cortaccia si duole che la Conferenza di servizi abbia rilasciato l’AIA alla 

Eco-Energy Srl, senza attendere la decisione sul ricorso gerarchico presentato dallo stesso Comune alla Giunta provinciale 

avverso il prodromico parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi il 6 giugno 2016. 

La doglianza non è fondata. 

Gli artt. 22 e 23 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 disciplinano il procedimento di rilascio dell’AIA.  

In particolare, l’art. 22 disciplina l’iter relativo al parere sulla valutazione ambientale integrata, mentre il successivo art. 

23 disciplina l’iter di rilascio dell’AIA a seguito del parere suddetto e del collaudo dell’impianto. 

L’art. 23, al comma 1, stabilisce che il gestore dell’impianto, “una volta realizzato il progetto, presenta all’Agenzia 

domanda per il collaudo almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto” e, al comma 2, prevede che, a 

partire dalla data indicata nella domanda, “la messa in esercizio dell’impianto è provvisoriamente autorizzata”. Infine, al 

comma 3, stabilisce che “una volta eseguiti i collaudi necessari, la Conferenza rilascia, entro 180 giorni dalla 

presentazione della domanda, un'autorizzazione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o 

nulla osta previsti nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1”. 

Nel caso di specie, la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole al progetto di impianto in esame nella seduta 

del 6 giugno 2016 e la Eco-Energy Srl, preso atto di tale parere, con separate note entrambe del 21 giugno 2016, ha 

comunicato alla Provincia di avere concluso le opere di costruzione dell’impianto e ha presentato domanda per il collaudo, 

allegando la necessaria dichiarazione di conformità al progetto (cfr. doc.15 della Provincia). 

Ciò premesso, osserva il Collegio che il Comune di Cortaccia, nel ricorso gerarchico presentato il 27 giugno 2016 contro 

il parere sulla valutazione ambientale integrata di cui al citato art. 22, non ha avanzato alcuna richiesta di sospensione 

dell’efficacia dell’atto impugnato. 

Non essendosi il Comune avvalso della facoltà di chiedere la detta sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, l’iter del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell’AIA è legittimamente 

proseguito, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 23 della legge provinciale n. 2 del 2007. 

2. Con il secondo motivo il Comune di Cortaccia afferma che l’impugnata deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico 

sarebbe “autonomamente” illegittima, in quanto la Giunta provinciale si sarebbe limitata a recepire tout court la proposta 

di rigetto formulata dalla Conferenza di servizi, che è lo stesso organo che aveva emanato l’atto impugnato in via 

gerarchica amministrativa dal Comune, senza svolgere alcuna istruttoria e senza esprimere proprie considerazioni, così 

“svuotando di qualunque significato la funzione stessa del ricorso gerarchico”. 

La doglianza non è fondata. 

L’art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 disciplina, ai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, l’iter procedimentale 

relativo all’esame dei ricorsi gerarchici da parte della Giunta provinciale, una volta presentato un ricorso: “8. Il direttore 

della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il 

ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.  

9. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite 

la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.  

10. L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della 

decisione del ricorso.  

11. L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una 

irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il 

ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e 

rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o 

riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.  
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12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente 

e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all'articolo 8 (85).  

13. L'organo decidente ha l'obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal 

giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale 

amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell'esame 

del ricorso”.  

Osserva anzitutto il Collegio che la tutela in via amministrativa è inquadrata dalla dottrina nell’ambito della c.d. autotutela, 

nel senso che con l’eventuale accoglimento del ricorso amministrativo, l’amministrazione elimina, a seguito di un 

riesame, attuato nell’ambito della propria organizzazione, l’atto amministrativo ritenuto invalido (cfr., tra molti, Virga 

“Diritto amministrativo - Atti e ricorsi”, ed. Giuffrè, 2001). 

Dunque il ricorso gerarchico è un rimedio volto a sollecitare, in via amministrativa, un riesame da parte della pubblica 

amministrazione, di un atto o provvedimento emanato da parte di un organo appartenente alla stessa amministrazione. 

Sotto il profilo del procedimento istruttorio, il citato art. 9 della legge provinciale n. 17 del 1993 (come peraltro il 

corrispondente art. 4 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199), si limita a dire che l’organo decidente o il responsabile 

dell’istruttoria “possono” disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso (comma 10).  

La norma, quindi, è del tutto generica, non obbliga neppure l’organo decidente a disporre un’istruttoria, consentendogli 

di decidere il ricorso anche senza compiere ulteriori indagini, sulla base di un mero riesame della questione sottoposta, 

tenuto conto dei motivi di ricorso indicati. 

Non sussisteva, pertanto, alcun obbligo da parte della Giunta provinciale di compiere indagini tecniche, tantomeno esterne 

all’Amministrazione, prima di decidere, come invece lascia intendere il ricorrente. 

Nel caso di specie, la Giunta provinciale ha deciso comunque di sottoporre al vaglio della Conferenza di servizi (che è 

l’organo competente, per legge, a esprimere il parere tecnico sul progetto di impianto) i motivi posti alla base del ricorso 

gerarchico, motivi esaminati dalla Conferenza nella riunione del 10 agosto 2016 e ritenuti dalla stessa infondati (cfr. doc. 

22 della Provincia).  

Osserva il Collegio che, in carenza di una espressa disposizione di segno contrario, gli organi tecnici possono essere 

chiamati a intervenire in sede istruttoria nell’ambito di un ricorso gerarchico per esprimere un parere, ma tale parere, ove 

richiesto, non può mai considerarsi vincolante per l’organo decidente (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. 18 novembre 2009, n. 

1073).  

Nella deliberazione impugnata la Giunta provinciale, premesso di avere esaminato tutta la documentazione e, in 

particolare, il sopra citato parere espresso dalla Conferenza di servizi, ha liberamente deciso di respingere il ricorso 

facendo proprie le valutazioni espresse dalla Conferenza stessa. La deliberazione della Giunta provinciale è quindi 

motivata, ancorché per relationem.  

Ad avviso del Collegio l’iter procedimentale seguito dalla Giunta provinciale appare esente dal vizio di violazione dell’art. 

9 della legge provinciale n. 17 del 1993 e conforme alla sopra richiamata ratio del rimedio del ricorso amministrativo. 

3. Con il terzo motivo il Comune di Cortaccia - dopo aver richiamato la normativa nazionale vigente in materia di AIA 

(artt. 29bis e ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti (art. 208 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006), in particolare con riferimento all’onere del richiedente l’autorizzazione 

di presentare un progetto dettagliato del realizzando impianto e a quello dell’amministrazione di rilasciare l’AIA solo nel 

caso in cui le informazioni presentate dal richiedente (con eventuali integrazioni richieste in fase istruttoria) siano idonee 

a dimostrare che l’installazione dell’impianto e il suo funzionamento sono conformi alle “migliori tecniche disponibili”, 

così da garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente -, afferma che l’Amministrazione provinciale 

avrebbe rilasciato l’AIA nonostante fossero state accertate carenze nel progetto presentato da Eco-Energy Srl, tali da non 

consentire la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge. 

In particolare, secondo il progetto presentato, i rifiuti in entrata nell’impianto dovevano essere sottoposti a varie 

operazioni di trattamento e, successivamente, a seconda del materiale ottenuto dopo i vari trattamenti, classificati come 

“rifiuto da destinare al recupero presso terzi”, o “rifiuto da destinare allo smaltimento presso terzi”, oppure come 

“Combustibile Solido Secondario” (CSS), da destinare a impianti autorizzati all’utilizzo di tale prodotto. Nel progetto 

presentato non sarebbero stati indicati, tuttavia, né i quantitativi annui trattati per ciascuna tipologia di rifiuto (codice 

CER), né i processi mediante i quali le singole tipologie di rifiuti sarebbero trattati per ottenere CSS o altri rifiuti da 

destinare allo smaltimento e/o al recupero. 

L’incompletezza del progetto sarebbe stata rilevata dalla Conferenza di servizi, nel parere reso il 6 giugno 2016; ciò 

nonostante sarebbe stato dato parere positivo, con la precisazione che prima del rilascio dell’autorizzazione avrebbe 

dovuto essere presentata all’Agenzia per l’ambiente, Ufficio Valutazione dell’impatto ambientale, la seguente 

documentazione: a) indicazione di una quantità annua per ogni singolo codice CER; b) relazione tecnica che consenta di 

capire quali e come i singoli rifiuti sono utilizzati per produrre i prodotti/rifiuti. Il parere positivo sarebbe stato dunque 

rilasciato dalla Conferenza di servizi senza conoscere le caratteristiche operative dell’impianto. 
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Le gravi illegittimità riscontrate nel citato parere favorevole della Conferenza di servizi avrebbero inficiato anche l’AIA, 

rilasciata poco tempo dopo, il 29 luglio 2016, essendo rimasto invariato il progetto e non avendo la Eco-Energy Srl 

presentato le informazioni richieste. 

La Conferenza di servizi avrebbe ritenuto di poter superare tale circostanza, rilasciando l’AIA per lo svolgimento 

dell’attività produttiva, che però non corrisponderebbe a quella indicata nel progetto, in quanto sarebbe stata autorizzata 

solo l’operazione R12 e il solo trattamento di una quantità massima di rifiuti pari a 65.000 t/anno.  

Con il provvedimento impugnato la Eco-Energy Srl sarebbe stata autorizzata “a svolgere qualsiasi operazione preliminare 

precedente al recupero dei rifiuti in ingresso nell’impianto (compresa la miscelazione), senza specificare i criteri di 

caratterizzazione del rifiuto in entrata e in uscita, senza che sia possibile comprendere se l’impianto debba intendersi 

autorizzato anche alla produzione di CSS e a quali condizioni e, più in generale, prescindendo completamente dal progetto 

presentato dalla proponente e, quindi anche dalla verifica in merito all’applicazione delle BAT e del DM n. 22/2013 al 

processo produttivo autorizzato”. 

Le censure non sono fondate. 

L’infondatezza nel merito della censura esime il Collegio dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità del motivo, 

sollevata dalla difesa della società controinteressata, sul rilievo che il motivo non sarebbe stato dedotto in sede di ricorso 

gerarchico presentato dal Comune di Cortaccia avverso il parere positivo espresso dalla Conferenza di servizi il 6 giugno 

2016. 

Il Collegio ritiene opportuna una breve premessa sul quadro normativo di riferimento della presente controversia. 

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è disciplinata, a livello statale, dall’art. 29ter e 

seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale). 

L’art. 7, comma 7, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce quanto segue: “Le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. 

Disciplinano inoltre…e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in 

sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 

29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.  

Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 5 aprile 2007, n. 

2, ha disciplinato autonomamente, nel titolo IV, la procedura di valutazione ambientale integrata e quella relativa al 

rilascio dell’AIA (artt. 19 e ss).  

Per quanto concerne il contenuto della domanda di autorizzazione integrata ambientale per impianti IPPC (“Integrated 

Pollution Prevention and Control”), quale quello in esame, l’art. 20, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2007, 

prevede che al progetto “deve essere allegato un rapporto ambientale integrato, il cui contenuto è disciplinato 

dall’allegato G. In ogni caso il committente deve fornire tutte le informazioni idonee a verificare che:  

a) siano state prese le opportune misure antinquinamento in applicazione delle migliori tecniche disponibili;  

b) non avvengano fenomeni d'inquinamento rilevanti;  

c) sia stata evitata la produzione di rifiuti; se ciò non dovesse essere possibile, è necessario verificare che i rifiuti siano 

recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, siano eliminati evitandone e riducendone 

l'impatto sull'ambiente;  

d) l'energia sia utilizzata in modo efficace;  

e) siano state adottate tutte le misure idonee a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze;  

f) siano previste tutte le misure idonee a prevenire un qualsiasi rischio di inquinamento in caso di definitiva cessazione 

dell'attività e sia previsto il ripristino del sito ai sensi della normativa vigente”.  

L’allegato G alla legge provinciale n. 2 del 2007 stabilisce che “la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per gli 

impianti IPPC contiene la descrizione:  

- dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;  

- delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;  

- delle fonti di emissione dell'impianto;  

- dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;  

- del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli 

effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;  

- della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse 

possibile, per ridurle;  

- ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;  

- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 20;  

- delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;  

- delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente in forma sommaria.  

La domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti”.  

Rileva il Collegio che le informazioni richieste dalla citata disposizione provinciale sono pressoché identiche a quelle 

previste, a livello statale, dall’art. 29ter del D. Lgs. n. 152 del 2006. 
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Nel caso in esame, la Conferenza di servizi, dopo aver preso visione del primo progetto presentato dalla Eco-Energy Srl 

il 23 giugno 2015, ha richiesto integrazioni al rapporto ambientale, nonché una relazione relativa agli effetti sull’ambiente 

che l’impianto potrebbe avere in caso di alluvione. Le integrazioni richieste sono state presentate dalla Eco-Energy 

rispettivamente il 13 agosto 2015 e il 21 settembre 2015. 

Come già esposto in punto di fatto, sul primo progetto presentato, la Conferenza di servizi ha espresso parere negativo 

nella seduta del 2 dicembre 2015, rilevando cinque lacune nel progetto. 

Per superare i motivi ostativi che hanno determinato il parere negativo, la Eco- Energy Srl ha apportato alcune modifiche 

al progetto e, in data 19 febbraio 2016, ha presentato una relazione tecnica integrativa e una nuova domanda di AIA (cfr. 

doc. 15 del Comune). 

La Conferenza di servizi ha esaminato nella seduta del 4 maggio 2016 tutta la documentazione allegata alla nuova 

domanda e ha dato parere positivo, ritenendo tuttavia opportuno considerare autorizzabile una capacità operativa massima 

di 65.000 ton/anno, rispetto alle 180.000 richieste, non essendo stato possibile “determinare i tempi di autocontrollo e non 

essendo stati “specificati i tempi e le modalità di caratterizzazione del materiale (CSS) e dei rifiuti in uscita”. Nel parere 

impugnato la Conferenza dà conto del ragionamento svolto per determinare congrui tempi di controllo e per quantificare 

autonomamente la capacità massima autorizzabile: “valutando i tempi congrui per l’esecuzione di eventuali e/o prescritte 

analisi e operazioni di autocontrollo e controllo descritte in progetto” e “considerata la limitata area di manovra 

dell’installazione e i tempi di scarico/carico dei rifiuti” (cfr. doc. 2 del Comune). 

Ad avviso del Collegio la Conferenza di servizi ha operato nel rispetto del quadro normativo sopra citato, considerato che 

i tempi di autocontrollo, di caratterizzazione del materiale (CSS) e dei rifiuti in uscita non devono considerarsi requisiti 

essenziali del progetto. Si tratta, invero, di dati che possono essere autonomamente ricavati dal progetto, dati che sono 

stati analizzati nel caso specifico dalla Conferenza di servizi e dai quali la medesima ha tratto le sue conclusioni, che 

appaiono logiche e conformi al dettato normativo. 

Lamenta ancora il Comune di Cortaccia che la Eco-Energy Srl non avrebbe ottemperato al seguente invito, contenuto nel 

citato parere della Conferenza di servizi: “prima del rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata all’Agenzia per 

l’Ambiente, Ufficio Valutazione dell’impatto ambientale la seguente documentazione: 

- indicazione di una quantità annua per ogni singolo codice (CER); 

- relazione tecnica che consenta di capire quali e come i singoli rifiuti sono utilizzati per produrre i prodotti/rifiuti in 

output”. 

Anche questa censura non è fondata. 

Osserva anzitutto il Collegio che anche questi dati non sono richiesti dalla normativa sopra citata. 

In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Comune di Cortaccia, la Eco-Energy Srl, in data 7 luglio 2016, ha 

fornito all’Agenzia per l’Ambiente l’indicazione delle quantità annue trattate, suddivise per ogni codice di rifiuto CER 

(cfr. doc. 19 della Provincia) e i dati sono stati riportati anche nell’AIA impugnata (cfr. pag. 7 del doc. 1 del Comune).  

Quanto alle operazioni di trattamento, la Conferenza di servizi, nell’impugnata AIA, ha deciso di autorizzare solo 

l’operazione R12 (mentre la Eco-Energy Srl aveva chiesto l’autorizzazione per le operazioni di recupero R3, R12, R13 e 

per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15), e ha così motivato la sua scelta: “lo scopo di questa installazione è la 

produzione di rifiuti combustibili. Tutti i rifiuti in entrata verranno registrati con il codice di recupero R12 perché 

l’autorizzazione non differenzia tra i vari passaggi che subiranno i rifiuti all’interno dell’impianto” (cfr. pag. 3, doc. 1 del 

Comune).  

Peraltro, la relazione integrativa del progetto, presentata dalla Eco-Energy il 19 febbraio 2016 contiene l’elenco delle 

operazioni di trattamento dei rifiuti previste nelle singole aree (cfr. le pagine 8 e 9 del doc. 15 del Comune). La stessa 

AIA, con riferimento alla descrizione del trattamento dei rifiuti e dei vari flussi in entrata e in uscita rimanda agli allegati, 

“facenti parte integrante di questa autorizzazione” (cfr. pag. 8 dell’AIA, doc. 1 del Comune). 

Infine, va rilevato che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, “il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso 

sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del Giudice, è attraversato da profili 

particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo 

e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice 

Amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei 

fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo 

sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 marzo 

2017, n. 1392; nello stesso senso, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575 e Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1274). 

Nel caso di specie il Collegio ritiene che la Conferenza di servizi abbia esperito un’adeguata istruttoria e che non 

sussistano profili di illogicità manifesta nella sua condotta. 

4. Con il quarto motivo il Comune di Cortaccia lamenta la violazione dell’art. 208, commi 2, lett. b), e 3, del D. Lgs. n. 

152 del 2006, i quali stabiliscono, con specifico riferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, che alla Conferenza di 

servizi debbano partecipare i rappresentanti degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto. 

La censura non coglie nel segno. 
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Il legislatore provinciale ha disciplinato autonomamente il procedimento di rilascio dell’AIA, ai sensi dell’art. 7, comma 

7, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevedendo all’art. 22, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2007, che “il progetto e 

il relativo rapporto ambientale integrato sono depositati, per la durata del procedimento, presso l'Agenzia e nel comune 

o nei comuni in cui viene realizzato l'impianto” e ai sensi del successivo comma 5, “chiunque può prendere visione del 

progetto e del rapporto ambientale integrato e presentare osservazioni scritte all'Agenzia nel termine di 30 giorni dalla 

data dell'ultima pubblicazione”. 

Nel caso di specie, il Comune di Cortaccia si è avvalso di tale facoltà, in quanto ha presentato le proprie osservazioni sia 

con riferimento al progetto originario, sia con riferimento a quello successivo integrativo. Di conseguenza, la 

partecipazione del Comune di Cortaccia al procedimento in esame è stata garantita nel rispetto della specifica normativa 

provinciale vigente.  

Per tutti i motivi espressi il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo. 

 

(Omissis) 
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