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Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di una nuova centrale 

di produzione di energia elettrica a combustione di rifiuti non pericolosi 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 17 maggio 2017, n. 1104 - Gabbricci, pres.; Zucchini, est. - Comune di Santa Cristina 

e Bissone ed a. (avv. Brambilla) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) ed a. 

 

Ambiente - Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di una nuova centrale di produzione di energia 

elettrica a combustione di rifiuti non pericolosi.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Gli esponenti sono tutti Comuni siti o cittadini residenti nella zona intorno al Comune di Corteolona (PV), sul cui territorio 

insiste un centro integrato per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, già di proprietà della società Ecodeco Srl, ora 

A2A Ambiente Srl. 

All’interno di tale centro insistono, fra le altre strutture, un termovalorizzatore autorizzato nel 2007 e due impianti di 

discarica. 

Con il gravame in epigrafe sono impugnati tre distinti provvedimenti (decreti) di valutazione di impatto ambientale (VIA), 

il primo della Regione Lombardia e gli altri della Provincia di Pavia. 

In particolare, il decreto regionale n. 7388 del 1.8.2013 riguarda il progetto di una nuova centrale di produzione di energia 

elettrica a combustione di rifiuti speciali non pericolosi – vale a dire un nuovo termovalorizzatore collocato nell’ambito 

del citato centro integrato in sostituzione di quello attualmente esistente - mentre i due decreti provinciali concernono 

rispettivamente la modifica dell’esistente impianto di inertizzazione del termovalorizzatore (decreto VIA n. 2/2013) e 

l’ampliamento in sopralzo dell’esistente discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel centro integrato (decreto VIA n. 

1/2013). 

Il ricorso è fondato su sette distinti motivi, attraverso i quali la legittimità dei decreti di VIA – in particolare di quello 

regionale – è contestata sotto vari profili. 

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia e la società A2A Ambiente Srl (di seguito, anche solo “A2A”), 

concludendo per l’inammissibilità sotto vari profili e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. 

Alla pubblica udienza del 4.5.2017, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.1 In via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di rinvio della trattazione del presente ricorso, formulata oralmente dal 

difensore dei ricorrenti all’udienza del 4.5.2017. 

La presente controversia, infatti, pendente dal 2013, è ormai matura per la decisione, né sono state prospettate valide 

ragioni giuridiche per un rinvio (in particolare, non interferisce sulla legittimità della VIA regionale qui impugnata, 

l’autorizzazione integrata ambientale in corso di approvazione per lo stesso impianto, quanto semmai l’opposto: cfr. oltre 

sub § 2.2.), che si porrebbe pertanto in evidente contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo 

(cfr. l’art. 111 della Costituzione e l’art. 2 del c.p.a.). 

1.2 La complessiva infondatezza della presente impugnativa, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla 

trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori delle parti evocate in giudizio. 

Si può quindi procedere all’esame del merito del ricorso. 

2.1 Nel primo mezzo di gravame, gli esponenti lamentano la violazione di una pluralità di norme – comunitarie, statali e 

regionali – in materia di VIA, in quanto i tre distinti procedimenti amministrativi poi sfociati nei tre decreti ivi impugnati 

(uno regionale e due provinciali, giova rammentare, cfr. i documenti da P1 a P3 dei ricorrenti), sarebbero in realtà il frutto 

di un artificioso ed illegittimo frazionamento di un procedimento altrimenti unitario e tale frazionamento avrebbe evitato 

l’analisi complessiva e contestuale degli interventi sui diversi impianti, minimizzando in tale modo il reale impatto 

ambientale dell’operazione complessiva (vale a dire la costruzione di un nuovo termovalorizzatore, l’innalzamento della 

discarica e la modifica dell’impianto di inertizzazione). 

La doglianza, per quanto suggestiva e ben argomentata, non convince il Collegio. 

In materia di assoggettamento a VIA, la direttiva della Comunità Europea 2011/92/CE distingue i progetti da sottoporre 

obbligatoriamente a VIA (Allegato I alla direttiva, che richiama l’art. 4 comma 1 della medesima), da quelli per i quali 

gli Stati membri possono decidere l’eventuale assoggettamento a VIA, attraverso una particolare procedura di 

accertamento dell’assoggettabilità (Allegato II alla direttiva, che richiama l’art. 4 comma 2 della medesima). 
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Nell’ordinamento italiano, il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), nell’Allegato III alla Parte Seconda, elenca i 

progetti da sottoporre obbligatoriamente alla VIA regionale, mentre il successivo Allegato IV individua i progetti di 

competenza regionale da sottoporre a verifica di assoggettabilità ai fini della VIA; l’Allegato V poi individua i criteri per 

la citata verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato IV, fra i quali si annovera quello del cumulo dei progetti, allo scopo 

di evitare che frazionamenti progettuali artificiosi consentano un’indebita sottrazione alla VIA di un progetto in realtà 

unitario. 

Nel caso di specie, però, i tre progetti di cui è causa rientrano tutti nell’Allegato III sopra citato, per cui sono stati tutti 

sottoposti obbligatoriamente a VIA; non vi è stata quindi alcuna violazione del criterio del cumulo dei progetti ai fini 

dell’assoggettabilità a VIA, criterio che trova espressa applicazione per i soli progetti di cui al citato Allegato IV al D.Lgs. 

152/2006. 

Del resto, la stessa giurisprudenza nazionale e comunitaria citata dai ricorrenti a loro sostegno, attiene invece ad ipotesi 

nelle quali il frazionamento artificioso era finalizzato ad eludere la procedura di VIA, mentre nel caso di specie la stessa 

è stata svolta in relazione a progetti presentati in tempi diversi, vale a dire rispettivamente nel 2009 (VIA regionale), nel 

2012 e nel 2013 (VIA provinciali), né parte ricorrente è stata in grado di fornire un principio di prova atto a dimostrare 

che la successione temporale è stata in qualche misura finalizzata – e comunque è riuscita - ad influire sulle valutazioni 

d’impatto effettuate. 

Sul punto, sia consentito il rinvio alla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1392 del 27.3.2017, la quale – 

nell’affrontare una serie di varie e complesse questioni sulla VIA – ha ammesso la legittimità di provvedimenti di VIA 

autonomi relativi ad opere differenti, seppure connesse fra loro. 

I ricorrenti chiedono altresì al TAR di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 

5 della legge della Regione Lombardia n. 5/2010 (legge sulla VIA regionale) e degli allegati A e B alla legge medesima, 

per contrasto con gli articoli 9 e 117 della Costituzione, sia laddove le norme regionali richiamate - a detta degli esponenti 

- consentirebbero il citato frazionamento artificioso, attribuendo la competenza ad amministrazioni diverse sia laddove le 

norme individuano i progetti da assoggettare a VIA senza tenere però conto dei criteri di cui all’art. 4, comma 3, della 

citata direttiva 2011/92. 

Sul punto, giova premettere che la normativa regionale succitata, in attuazione delle previsioni comunitari e nazionali, 

detta disposizioni in materia di VIA, ripartendo le competenze in materia fra l’ente regionale e le singole province, in 

conformità del resto all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, che consente alle regioni di disciplinare con proprie leggi 

<<…le competenze proprie e quelle degli altri enti locali>>. 

La questione di costituzionalità appare in primo luogo irrilevante; gli esponenti lamentano l’inosservanza dei criteri per 

la scelta dell’assoggettabilità a VIA dei progetti, ma nel caso di specie si tratta di progetti per i quali la VIA è in ogni caso 

obbligatoria e che prescindono quindi dalla verifica di assoggettabilità ai fini della VIA, che riguarda al contrario altre 

fattispecie. 

La questione è altresì manifestamente infondata con riferimento all’attribuzione legislativa di competenza in materia alle 

province, posto che la Regione Lombardia si è avvalsa di una facoltà prevista dalla legge statale, senza che la competenza 

provinciale faccia venire meno l’obbligo di sottoposizione a VIA di progetti come quelli di cui è causa. 

Parimenti inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013, di declaratoria di parziale 

incostituzionalità della legge regionale delle Marche n. 3/2012, giacché in tale pronuncia il Giudice delle leggi ha 

censurato le norme regionali sull’individuazione dei criteri per l’assoggettamento alla VIA regionale di taluni progetti, 

mentre nel caso di specie è fuori discussione l’assoggettamento a VIA, trattandosi di ipotesi legislativa di obbligatorietà 

della medesima. 

Fermo restando quanto sopra esposto, giova altresì rilevare che i progetti sottoposti a VIA provinciale, per i quali fra 

l’altro è stata rilasciata la successiva autorizzazione integrata ambientale (AIA, cfr. i documenti 3 e 4 della 

controinteressata), non hanno - di fatto – caratteri tali da interferire con quello del nuovo impianto di termovalorizzazione. 

L’impianto di inertizzazione è infatti al servizio dell’attuale termovalorizzatore, che sarò però integralmente sostituito dal 

nuovo impianto, mentre il sopralzo della discarica consente il trattamento in loco di rifiuti speciali non avviati alla 

termovalorizzazione. 

In conclusione, l’intero primo mezzo di gravame deve rigettarsi. 

2.2 Nel secondo motivo, i ricorrenti lamentano la presunta inosservanza del principio del contraddittorio e del diritto alla 

partecipazione pubblica ai procedimenti in materia ambientale, in quanto il provvedimento finale della VIA regionale non 

avrebbe tenuto in adeguata considerazione le numerose osservazioni ed i pareri negativi provenienti dai Comuni vicini, 

dalla Provincia di Pavia, dell’ente gestore del Parco della collina di San Colombano, oltre che da associazioni e cittadini 

(cfr. i documenti da 9 a 15 dei ricorrenti) e ciò in violazione della disciplina in materia (cfr. gli articoli 22 e 24 del D.Lgs. 

152/2006, riguardanti rispettivamente lo Studio di impatto ambientale – SIA e le consultazioni nella procedura di VIA). 

In realtà il decreto di VIA regionale, nelle proprie premesse (cfr. ancora il doc. P1 dei ricorrenti, pag. 6), dà espressamente 

atto dapprima dei pareri negativi della Provincia e dei Comuni (peraltro il Comune di Corteolona, ove è localizzato 

l’impianto, ha dato parere favorevole), oltre che delle osservazioni presentate dal Parco e dal movimento “Medicina 

Democratica” e in seguito analizza da pag. 7 a pag. 13 le varie criticità relative all’opera, per concludere con un giudizio 
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positivo di compatibilità ambientale, seppure con una serie di prescrizioni (pagine da 13 a 16), da recepirsi espressamente 

nel successivo provvedimento di autorizzazione (a tale proposito si ricordi che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

152/2006, la VIA costituisce parte integrante e presupposto del procedimento di autorizzazione, realizzando così un vero 

e proprio vincolo procedimentale, imposto all’azione dell’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione finale). 

Le prescrizioni imposte in sede di VIA riguardano, fra l’altro, il contenimento delle emissioni nella fase di cantiere, lo 

studio sulla realizzazione di una rete di teleriscaldamento e lo sviluppo di un programma di controllo sullo stato di salute 

della popolazione coinvolta, oltre che misure di compensazione ambientale. 

Le citate prescrizioni si collegano alle considerazioni svolte da pag. 7 a pag. 13 del provvedimento in replica alle 

osservazioni presentate e riguardanti tutte le fasi del progetto: cantierizzazione, controllo della componente atmosferica, 

viabilità, tutela del suolo, del sottosuolo e dei corpi idrici, impatto acustico, tutela del paesaggio e della salute pubblica. 

Attraverso le succitate considerazioni svolte dall’autorità regionale nel decreto di VIA, le osservazioni presentate dai 

soggetti contrari o comunque critici alla realizzazione del progetto appaiono adeguatamente e motivatamente valutate, 

tenendo conto che – quanto alla motivazione dei decreti di VIA – non sussiste un obbligo di analitica disamina di qualsiasi 

apporto procedimentale, essendo sufficiente una motivazione complessivamente riferita a tutte le osservazioni, rilevato 

altresì che la VIA è il risultato della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, censurabile soltanto in caso di intrinseca 

illogicità, irragionevolezza o incoerenza (cfr. ancora la recente ed importante pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 

27.3.2017, n. 1392, che ha fra l’altro affermato la legittimità di una VIA contenente prescrizioni e condizioni oltre che, 

giova ricordare, la legittimità di provvedimenti di VIA autonomi su opere pur connesse fra loro; si veda sul punto anche 

Consiglio di Stato, sez. IV, 22.7.2005, n. 3917). 

A ciò si aggiunga che gli enti pubblici e privati interessati – fra cui i comuni ricorrenti – sono stati coinvolti attivamente 

nel procedimento (durato circa tre anni) e che la società dante causa di A2A chiedeva già nel novembre 2010 la 

costituzione di un tavolo di concertazione con i soggetti interessati (cfr. i documenti 11 e 12 di A2A); parimenti la stessa 

società richiedeva la sospensione dell’istruttoria per l’approfondimento degli aspetti progettuali e dei relativi impatti (cfr. 

il doc. 13 di A2A) e la Provincia di Pavia, svolgente anche il ruolo di coordinatore dei comuni, dava atto che attraverso il 

tavolo tecnico erano accolte le richieste di partecipazione dei comuni medesimi (cfr. il doc. 14 di A2A, vale a dire la nota 

provinciale di verbalizzazione della riunione del 6.4.2011). 

Nel secondo motivo, gli esponenti lamentano anche la presunta violazione della disciplina di matrice comunitaria (articoli 

5, comma 2 e 7, commi 2 e 4 della direttiva 2011/92), sulla pubblicità degli atti nella procedura di VIA. 

In attuazione di tali disposizioni dell’Unione Europea, l’art. 24 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, impone la pubblicazione 

di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e regionale, avviso contenente una breve descrizione del progetto e 

dei suoi principali impatti, oltre che l’indicazione delle sedi di consultazione degli atti. 

Nella Regione Lombardia, poi, la normativa statale è per così dire “riprodotta” e specificata nella legge regionale 5/2010 

e nell’art. 2, comma 8, del regolamento regionale 5/2011. 

L’art. 7 della legge regionale 5/2010 prevede un sistema informativo regionale per le procedure di VIA (distinto con 

l’acronimo “SILVIA”) ed istituisce un apposito sito internet regionale sulla VIA. 

L’art. 2 del regolamento regionale n. 5/2011 – di attuazione della LR 5/2010 – contiene ulteriori disposizioni di dettaglio 

sulla pubblicità del procedimento di VIA, disposizioni molto analitiche e non certamente limitate allo stralcio riportato a 

pag. 29 del ricorso introduttivo. 

La normativa regionale non appare certamente più restrittiva di quella statale.  

Nel caso di specie, appare fuori discussione che l’avviso di VIA è stato pubblicato su due quotidiani – uno a diffusione 

nazionale e l’altro locale – nel rispetto della normativa in materia, per cui non sussiste la lamentata violazione di legge, 

mentre appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della LR 5/2010, che in tema di 

pubblicità non viola i precetti costituzionali (articoli 9 e 117 della Costituzione) evocati dagli esponenti. 

Il secondo mezzo di gravame deve quindi complessivamente rigettarsi. 

2.3 Nel terzo motivo si denuncia la violazione dei principi di prevenzione e precauzione per mancata analisi e valutazione 

dell’impatto sanitario del progetto. 

A detta dei ricorrenti, il decreto regionale di VIA non avrebbe affrontato adeguatamente il problema, considerato che lo 

studio di impatto ambientale (SIA, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006), redatto dal proponente sarebbe sul punto 

insufficiente. 

Sulla questione dell’impatto sulla salute del progetto del nuovo termovalorizzatore, il decreto regionale di VIA (cfr. pag. 

13 del medesimo), richiama dapprima le analitiche considerazioni svolte da pag. 8 a pag. 13 sulle emissioni in atmosfera 

dell’impianto e sulla tutela del suolo, del sottosuolo, dei corpi idrici e del paesaggio, imponendo poi una serie di 

prescrizioni (riportate nella parte dispositiva del decreto), riguardanti lo sviluppo del piano di monitoraggio ambientale 

(PMA), attraverso studi sullo stato di salute della popolazione nel corso dell’esercizio dell’impianto. 

Il piano di monitoraggio è stato predisposto, per la società controinteressata, dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche 

“Mario Negri” di Milano nell’aprile 2011 (cfr. il doc. 17 di A2A) e contiene una serie di prescrizione sul monitoraggio 

da eseguirsi in un’area entro cinque chilometri dalla sorgente di inquinamento. 
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A ciò si aggiunga che, nell’ambito del procedimento amministrativo in corso successivo a quello di VIA e finalizzato al 

rilascio dell’eventuale autorizzazione all’esercizio del nuovo termovalorizzatore di cui è causa, l’Agenzia per la tutela 

della salute di Pavia (ATS, già ASL) ha espresso una valutazione non negativa quanto all’impatto sanitario del progetto 

(cfr. il doc. 20 dei ricorrenti, vale a dire la copia del verbale della conferenza di servizi del 31.1.2017, che richiama il 

parere di ATS del 30.1.2017). 

In conclusione, il terzo mezzo deve rigettarsi. 

2.4 Nel quarto motivo, gli esponenti lamentano l’illegittimità del decreto regionale di VIA, in quanto lo stesso non avrebbe 

tenuto conto che l’opera da realizzarsi ricade in un corridoio primario della rete ecologica regionale (RER), di cui all’art. 

3-ter della legge regionale 86/1983 sulle aree regionale protette ed all’art. 20 della legge regionale 12/2005 sul governo 

del territorio. 

In realtà, al punto “c” delle prescrizioni del decreto, è espressamente previsto che la società, prima della messa in esercizio 

dell’impianto, definisca unitamente agli enti territoriali interessati misure di compensazione ambientale con riguardo 

all’interferenza del progetto con il RER, fra le quali una fascia a verde permanente avente caratteristica di un bosco. 

Peraltro, nel corso della citata conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, la società 

A2A si è dichiarata disponibile allo stralcio delle aree ricadenti nel RER, sicché sotto tale profilo il motivo di gravame 

potrebbe essere anche inammissibile per difetto attuale di interesse (cfr. ancora il doc. 20 dei ricorrenti, pag. 4 di 7; della 

circostanza fattuale di cui sopra dà altresì atto il difensore di A2A nella memoria di replica a pag. 12). 

Appare di conseguenza irrilevante il richiamo effettuato dalla difesa dei ricorrenti alla legge regionale n. 28 del 2016, che 

all’art. 11 comma 5 vieta la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti all’intero della RER. 

In definitiva, pertanto, il quarto mezzo deve rigettarsi. 

2.5 Con il quinto motivo, è denunciata la presunta illegittimità del decreto regionale di VIA per la mancata effettuazione 

della valutazione di incidenza (VINCA), giacché l’impianto di termovalorizzazione produrrebbe effetti su una serie di 

aree di particolare tutela ambientale, quali zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), oltre 

ad un parco locale di interesse sovracomunale (PLIS). 

Sarebbero quindi stati violati, sempre a detta dei ricorrenti, il DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE) e l’art. 4, comma 5, della legge regionale 5/2010. 

Sul punto, giova evidenziarsi dapprima che la procedura di valutazione di incidenza, prevista dall’art. 5 del DPR 

357/1997, riguarda gli interventi aventi “incidenze significative” sul sito oggetto di protezione. 

Nel caso di specie, le aree SIC oppure ZPS – per le quali sole sussiste l’obbligo di VINCA – sono collocate ad una distanza 

compresa fra sei ed otto chilometri dall’impianto (cfr. il doc. 22 di A2A ed anche il suo successivo doc. 23), allorché il 

piano provinciale di gestione dei rifiuti impone l’obbligo di VINCA per i siti compresi in un raggio di due chilometri 

dall’impianto. 

Sulla questione, appare irrilevante che nel corso della più volte citata conferenza di servizi del 31.1.2017, l’ATS di Pavia 

abbia chiesto di monitorare lo stato di salute della popolazione su un’area di 22 x 22 km (cfr. ancora il doc. 20 dei 

ricorrenti); essendo quest’ultima una superficie individuata ai fini del controllo sanitario, che non deve però confondersi 

con l’ambito entro il quale l’attività dell’impianto potrebbe incidere significativamente su aree SIC oppure ZPS. 

Anche il quinto motivo deve pertanto rigettarsi. 

2.6 Nel sesto motivo, si afferma la violazione dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs.152/2006, il quale impone che il SIA 

contenga una sommaria descrizione della principali alternative prese in esame dal proponente, compresa la cosiddetta 

opzione zero, con l’indicazione delle principali ragioni della scelta. 

Il provvedimento regionale impugnato, che richiama lo studio di impatto ambientale redatto dal proponente, non sarebbe 

secondo gli esponenti sufficientemente motivato con riguardo alla scelta della realizzazione dell’impianto, soprattutto per 

quanto concerne l’esclusione dell’opzione zero. 

In realtà, la collocazione del nuovo impianto di termovalorizzazione in luogo di quello esistente appare logica, 

consentendo la prosecuzione dell’attività – seppure con un nuovo impianto – laddove la stessa è da tempo esercitata 

nell’ambito del centro integrato ambientale; allorché una nuova e diversa localizzazione avrebbe assurdamente 

comportato un inutile consumo di suolo ed un ovvio maggiore impatto ambientale. 

Quanto alla considerazione dell’opzione zero (vale a dire l’omessa realizzazione dell’opera, con il mantenimento 

dell’esistente), non appaiono illogiche le motivazioni risultanti dal decreto, secondo cui il nuovo impianto si inserirà in 

ogni modo nell’esistente centro integrato, favorendo l’ammodernamento della gestione dei rifiuti; sul punto appaiono 

apodittiche, e comunque opinabili e controvertibili, le affermazioni di parte ricorrente, secondo cui il mantenimento dello 

status quo consentirebbe in ogni modo un’efficiente gestione del ciclo dei rifiuti, in quanto l’opera da realizzarsi sarebbe 

in ogni modo inutile. 

In definitiva, risulta privo di pregio anche il sesto mezzo di gravame. 

2.7 Nel settimo ed ultimo motivo, gli esponenti denunciano il complessivo difetto di motivazione del decreto di VIA 

regionale, oltre che la sua contraddittorietà per inosservanza dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006. 

Anche tale doglianza è priva di pregio, apparendo il decreto regionale adeguatamente motivato e non contraddittorio, per 

le ragioni già sopra esposte ed alle quali lo scrivente Collegio rinvia integralmente per economia espositiva. 
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In conclusione, l’intero ricorso deve rigettarsi. 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, mentre non 

occorre provvedere nei confronti della Provincia di Pavia, non costituita in giudizio. 

 

(Omissis) 
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