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Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale 

dell’impianto TMB per rifiuti urbani non pericolosi 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 5 maggio 2017, n. 5440 - Mezzacapo, pres.; Marzano, est. - Associazione Amici 

dell'Inviolata Onlus, Verdi Ambiente e Società VAS Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, Associazione Comitato 

Popolare Nord Est Lazio, Associazione Sant'Angelo Romano Economia e Territorio (avv. Stefutti) c. Regione Lazio (avv. 

Chieppa) ed a. 

 

Ambiente - Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi - Autorizzazione integrata 

ambientale - Modifica non sostanziale - Impianto TMB per rifiuti urbani non pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Amici dell’Inviolata Onlus, la Verdi Ambiente e Società VAS Onlus, il 

Comitato Cittadini Marco Simone, l’Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio e l’Associazione Sant’Angelo 

Romano Economia e Territorio hanno impugnato la Determinazione Regionale n. G08880 del 17 luglio 2015 della 

Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 luglio 2015, avente ad oggetto: “Impianto 

integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio – 

Ambiente Guidonia S.r.l. – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 15, 

comma 14, della L.R. 27/98 dell’autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 2/8/2010”, 

nonché il verbale della Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2015 avente ad oggetto “Ambiente Guidonia s.r.l. – 

Rinnovo AIA rilasciata con Determinazione C 1869/2010 relativa all’impianto TMB per rifiuti urbani non pericolosi sito 

in Guidonia loc. Inviolata”. 

In particolare, con la Determinazione Regionale n. G 08880 del 17 luglio 2015, l’Amministrazione regionale del Lazio 

ha deciso di approvare la modifica, qualificata come non sostanziale, ex art. 29 nonies D.Lgs. n. 152/2006 e ex art. 15, 

comma 14, L.R. n. 27/1998, dell’autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione n. C1689 del 2 

agosto 2010, per un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi, nel Comune di Guidonia 

Montecelio, alla società Ambiente Guidonia S.r.l. 

Si sono costituiti in giudizio soltanto formalmente la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Ministero per i Beni e le 

Attività culturali. 

Hanno invece depositato scritti difensivi e documentazione sia la Regione Lazio, sia la controinteressata Ambiente 

Guidonia S.r.l., i quali hanno sollevato eccezioni di inammissibilità sotto difesi profili ed hanno, comunque, difeso nel 

merito la legittimità degli atti assunti. 

All’udienza pubblica del 19 aprile 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. La vicenda dell’impianto di trattamento meccanico biologico per rifiuti urbani ed assimilati, costruito in località 

Inviolata di Guidonia, trae origine al 10 luglio 2002, quando il Consiglio regionale del Lazio ha deliberato il nuovo Piano 

regionale dei Rifiuti, che contiene, tra l’altro, le necessità impiantistiche individuate dalla Giunta. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23 giugno 2004, il Comune di Guidonia Montecelio ha messo a 

disposizione della Regione Lazio il proprio territorio per ubicarvi un impianto di trattamento meccanico-biologico dei 

rifiuti “al fine di chiudere l'attività della discarica dell'Inviolata”. 

Il 17 febbraio 2005 veniva approvata dal Consiglio Regionale la Legge finanziaria (n. 9/2005) che, all'art. 36, dispone: 

“La cartografia contenuta nell'allegato A previsto dall'art. 3 della L.R. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 

1:10.000 di cui all'allegato A della presente legge”; si enucleava, quindi, all'interno della legge sul bilancio regionale, 

l'area della discarica dal Parco regionale dell'Inviolata. 

In data 7 dicembre 2006 compariva, mediante avviso pubblico sul quotidiano “La Repubblica”, il progetto di impianto 

integrato per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani (TMB) da realizzarsi nel Comune di Guidonia 

Montecelio, località Inviolata, all’interno dell’omonimo Parco Naturale Regionale, presentato da Co.La.Ri. al 

Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale del Lazio. 

In data 18 gennaio 2007, l'Associazione “Amici dell'Inviolata” inviava osservazioni all'Ufficio del Commissario Delegato 

per l’Emergenza Ambientale, che rimanevano prive di riscontro. 

Con Decreto n. 93 del 16 ottobre 2007, a firma del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio 

della Regione Lazio, veniva approvato il progetto di impianto TMB presentato dalla Società Co.La.Ri., destinato ad 

ospitare il trattamento di 190.000 tonnellate/anno di rifiuti e produrre CDR da avviare all'incenerimento. 

Con Decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 veniva, quindi, individuato come necessario, tra gli interventi 

“indifferibili” per scongiurare emergenze rifiuti nel Lazio, l'impianto TMB nel territorio di Guidonia Montecelio. 
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Il 16 aprile 2010, il Dipartimento Territorio della Regione Lazio, Area Energia e Rifiuti, rilasciava l'Autorizzazione 

integrata ambientale al TMB di Co.La.Ri. e il 14 maggio 2010, l'Area VIA della Regione Lazio rilasciava parere positivo 

di compatibilità ambientale al progetto TMB. 

Il 2 agosto 2010, la Regione Lazio concedeva l'AIA definitiva all'impianto TMB all'Inviolata, con annessa discarica di 

servizio, per un totale di 190.000 tonn/anno da trattare, e per un impianto di compostaggio dei rifiuti organici per un totale 

di 27.000 tonn/anno, per la durata di cinque anni. 

Le società Eco Italia '87 S.r.l. e Co.La.Ri. S.r.l., il 4 giugno 2012 inviavano alla Regione Lazio una lettera congiunta, con 

cui annunciavano il prossimo avvio della costruzione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico all'Inviolata, 

autorizzato dalla Determinazione C1869 del 2 agosto 2010; per gestire il nuovo impianto, le due società indicavano di 

aver costituito una società ad hoc, la Co.La.Ri. Ambiente Guidonia S.r.l.. 

Il successivo 29 luglio 2013, le ricorrenti presentavano un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, mirante a 

segnalare la violazione della normativa in materia di tutela del paesaggio in merito all'autorizzazione rilasciata dalla 

Regione Lazio a Co.La.Ri. per la costruzione dell'impianto TMB all'Inviolata di Guidonia. 

Si segnalava, in particolare, l’assenza della previa acquisizione del parere di cui all’art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 

n. 42 s.m.i. che, dell’autorizzazione regionale costituiva, per espressa previsione normativa, atto presupposto. 

L'ARPA Lazio, da parte sua, in data 16 dicembre 2013 (doc.13 del fascicolo di parte ricorrente), rendeva nota la relazione 

conclusiva della campagna di monitoraggio relativa al Piano di caratterizzazione del sito di discarica, rilevando la 

permanenza di pericolosi inquinanti in molti piezometri installati intorno agli invasi, tra i quali se ne annoveravano due 

interni all'area del Parco dell'Inviolata e due nell'area di sedime del TMB. 

Il 20 dicembre 2013 (doc. 5 id.) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio inviava alla Regione, 

al Comune di Guidonia Montecelio e alla Procura di Tivoli una nota formale con cui si invitano le autorità in indirizzo a 

far sospendere la costruzione dell'impianto TMB, in quanto privo di autorizzazione paesaggistica. 

I ricorrenti presentavano quindi, in data 5 febbraio 2014, una diffida alla Regione Lazio e al Comune di Guidonia 

Montecelio, indirizzandola altresì alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e alla Prefettura di Roma, 

chiedendo di interrompere immediatamente i lavori di costruzione del TMB accanto all'area di discarica dell'Inviolata, 

per essere l’impianto privo di autorizzazione paesaggistica, nonché per essere lo stesso posizionato su terreni sottoposti a 

Piano di caratterizzazione per la conclamata contaminazione della falda sottostante. 

In data 19 marzo 2014, non essendo stati interrotti i lavori di costruzione del TMB, le associazioni locali presentavano un 

esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Tivoli. 

Il 31 marzo 2014, atteso che i lavori di costruzione del TMB all'Inviolata proseguivano nonostante la diffida e l’invito 

alla sospensione da parte del MIBACT, il Soprintendente ai Beni paesaggistici del Lazio emetteva un'ordinanza con cui 

disponeva l'immediata sospensione dell'edificazione dell'impianto di trattamento rifiuti, indirizzata alla Regione e al 

Comune di Guidonia Montecelio. 

Il 4 aprile 2014, il dirigente dell'Urbanistica al Comune di Guidonia Montecelio, affermava in una nota che "l'area 

interessata dai lavori non è interferente con i vincoli archeologici presenti nel PTPR". 

In data 19 aprile 2014, il Soprintendente inviava una nuova nota alla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed 

Urbanistica significando, ancora una volta, l’illegittimità dell’AIA del 2010 e, in generale, di tutti i provvedimenti emessi 

in assenza del necessario parere paesaggistico di competenza, invitando la Regione a revocare, in autotutela, i titoli 

abilitativi emessi. 

In data 30 luglio 2014 il Tribunale di Tivoli emetteva un provvedimento di sequestro dell’impianto TMB; provvedimento 

impugnato da Co.La.Ri. Ambiente Guidonia con ricorso al Tribunale del Riesame, il quale, il successivo 23 settembre, 

dissequestrava l’opera in costruzione per carenza dell’elemento soggettivo pur qualificando illegittimo il procedimento 

per carenza del parere paesaggistico. 

La Soprintendenza, in data 1 ottobre 2014, inviava una nuova nota alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti in merito 

alla nuova discarica e all’impianto TMB. 

Nel frattempo, in data 10 ottobre 2014, l’impianto TMB passava in gestione da Co.La.Ri. Ambiente Guidonia S.r.l. alla 

neocostituita Ambiente Guidonia S.r.l., la quale comunicava che, data l’interferenza dell’impianto di compostaggio 

progettato con alcuni resti archeologici sotto vincolo, questa parte delle opere non sarebbe stata realizzata. 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, con nota del 31 ottobre 2014 indirizzata a Co.La.Ri. 

Ambiente Guidonia S.r.l., alla Regione Lazio, al Comune di Guidonia Montecelio, alla Prefettura di Roma e alla Procura 

della Repubblica di Tivoli, significava che, nonostante la sentenza del Tribunale del Riesame che aveva dissequestrato 

l'impianto TMB, “permane lo stato di sospensione” dei lavori di costruzione del manufatto. 

Il 23 dicembre 2014 la dirigente della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità, Rifiuti della Regione Lazio inviava una 

relazione alla Direzione Regionale del MIBACT, in risposta alle note citate, in cui sottolineava come le opere 

dell'impianto TMB in costruzione ricadessero a oltre 100 metri dal bene archeologico riportato nella Tav. B del PTPR e 

che, per gli effetti, non dovesse essere acquisito il parere paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 s.m.i. del 

Ministero.  
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Il 10 febbraio 2015 la Società Ambiente Guidonia S.r.l. rendeva noto alla Regione Lazio di aver scelto autonomamente 

di ridurre la grandezza dell'impianto TMB, tenendolo a 100 metri di distanza dal bene archeologico, rinunciando a trattare 

in loco il percolato.  

Al contempo presentava un nuovo progetto, per il quale chiedeva l’approvazione, in variante “non sostanziale”, dell'AIA 

del 2010. 

La dirigente regionale dell'Area Rifiuti comunicava la predetta istanza al MIBACT in data 27 maggio 2015 domandando 

al Ministero se, essendo ora il realizzando TMB localizzato a 100 metri dal bene archeologico tipizzato nel PTPR ed 

essendo la variante di tipo “non sostanziale”, sussistesse ancora la necessità di ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 146 

del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

Tale quesito veniva riscontrato, in data 16 giugno 2015, dalla Soprintendenza la quale comunicava che, pur se l'impianto 

non era più direttamente interferente col bene archeologico, ciò non superava la palese illegittimità ab origine 

dell'autorizzazione regionale del 2010, rilasciata in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. 

Sul BUR del Lazio del 28 luglio 2015 veniva, quindi, pubblicata la Determinazione 17 luglio 2015, n. G08880 della 

Regione Lazio, recante “Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel 

Comune di Guidonia Montecelio (RM) – Ambiente Guidonia S.r.l. - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla 

Determinazione n. C1869 del 02/8/2010”. 

La nuova AIA veniva quindi presentata come una “revisione/aggiornamento”, in variante non sostanziale dell'AIA del 

2010, sul presupposto che il nuovo impianto fosse stato ridotto nelle sue dimensioni per non andare ad interferire con i 

beni archeologici tipizzati e presenti anche nella Tavola B del PTPR.  

La Regione, tenuto conto dell’avvenuto ridimensionamento dell’impianto, concedeva l'autorizzazione.  

In ogni caso, pur dandosi atto che, in forza della novella introdotta dal D.Lgs. 46/2014, l’AIA rilasciata acquisiva validità 

decennale, veniva comunque stabilito di indire una Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’AIA, una volta giunta alla 

scadenza quinquennale, alla quale sarebbe stata invitata la Sovrintendenza BBAAPP, al fine di acquisirne eventuali pareri 

e prescrizioni. 

Nel frattempo, in data 6 agosto 2015, la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale rendeva noto 

di aver avviato la procedura di “Individuazione e perimetrazione dell'area delle tenute storiche di Tor Mastorta, Pilo Rotto, 

dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe, ricadenti nel comune di Guidonia 

Montecelio, come area di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004”: si 

specificava trattarsi di un vincolo di “notevole interesse pubblico” su un'area di oltre 1500 ettari, densa di ritrovamenti 

archeologici e parte residuale della storica Campagna Romana, che includeva tutta la zona della discarica e dell'impianto 

TMB.  

In data 16 settembre 2015 si teneva, presso la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, Rifiuti, l’annunciata 

Conferenza dei servizi, indetta per il rinnovo dell’AIA rilasciata con Determinazione n. C1869/2010 relativa all'impianto 

TMB, a cui partecipavano la Dirigente regionale dell'Area Rifiuti, il Comune di Guidonia Montecelio, la ASL RMG, 

Ambiente Guidonia S.r.l. e, come “uditori”, il Comune di Fonte Nuova e le tre associazioni locali ricorrenti; queste ultime 

avevano, infatti, nuovamente diffidato la Regione Lazio dal rilasciare il rinnovo dell’AIA non potendo la Conferenza 

“regolarizzare” l'iter amministrativo ritenuto illegittimo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 

Lazio. 

La Soprintendenza, benché assente, aveva fatto pervenire, in pari data, una nota in cui ribadiva la non sanabilità dell’AIA 

del 2010, ab origine illegittima. 

Essendo intervenuti pareri discordi in Conferenza dei Servizi gli atti venivano rimessi alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, L. 241/90. 

Da ultimo, la Corte di Cassazione, chiamata a scrutinare il provvedimento di sequestro dell’impianto, ha definitivamente 

qualificato illegittima l’AIA del 2010, poiché emessa in assenza del parere vincolante di compatibilità paesaggistica della 

Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province del Lazio, unico ente deputato ad esprimere il 

parere richiesto ex lege.  

3. Dopo aver premesso cenni sulla legittimazione ad impugnare di ciascuno dei ricorrenti, l’atto impugnato è stato 

censurato con tre motivi che di seguito si sintetizzano. 

1) Violazione degli artt. 134 lett. b) e c), 136 139 comma 4, 142 comma 1 lett. m), 143 lett. d) del D.lgs. 22 gennaio 2004 

n.42 s.m.i.; radicale carenza di presupposto; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. 

Con tale motivo la parte ricorrente censura la determinazione impugnata poiché andrebbe a sostituire in parte la 

determinazione C 1869 del 2 agosto 2010, a sua volta illegittima per essere stata adottata in mancanza della necessaria 

preventiva autorizzazione paesaggistica. 

La circostanza risulterebbe ammessa dalla Regione la quale, in occasione della Conferenza dei Servizi del 1 luglio 2009 

e in sede di Conferenza decisoria del 5 marzo 2010, scriveva: “si procederà alla pronuncia di compatibilità ambientale 

una volta acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004”, ossia facendo rinvio ad una 

autorizzazione paesaggistica postuma.  
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In ogni caso l’illegittimità della Determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010 sarebbe stata accertata in sede penale; di 

conseguenza, l’AIA con essa rilasciata sarebbe da considerarsi inefficace per carenza dell’atto presupposto e, per gli 

effetti, non potrebbe essere né modificata nè rinnovata. 

Viceversa la Regione approvando la modifica ”non sostanziale” dell’AIA, illegittimamente rilasciata nel 2010, non 

avrebbe considerato neppure l’ulteriore parere contrario della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici del Lazio che, invitata 

finalmente ad esprimersi, in data 16 giugno 2015, affermava testualmente: “A parere di questo ufficio, l’eventuale 

aggiornamento del provvedimento autorizzatorio, da inquadrarsi come variante ai fini del procedimento in questione, non 

supera l’illegittimità gravante sul provvedimento originario, dal quale è discesa la realizzazione, fino alle fasi avanzate, 

dell’impianto TMB”. 

Gli insanabili vizi dell’atto originario ne renderebbero improcedibile il rinnovo, non potendosi provvedere alla sanatoria 

di un atto ab origine illegittimo, come accertato in sede giudiziaria. 

2) Violazione degli artt. 5 comma 1 bis e 29 octies e nonies nonché dell’All. VIII del D.Lgs. 3 aprile 2005 n. 152, dell’art. 

15, comma 14, L.R. 9 luglio 1998 n. 27, dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; difetto di motivazione e 

di istruttoria. 

La Regione avrebbe approvato l’impugnata variante in diminuzione, su un duplice errato presupposto: la sanabilità 

dell’atto originario mediante acquisizione postuma del parere della Soprintendenza e conseguente rinnovo; la natura non 

sostanziale della modifica, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e 15, comma 14, L.R. n. 

27/98. 

Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, quindi, 

l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare "gli effetti negativi e significativi sull'ambiente"; il che, nella specie, non 

sarebbe avvenuto, in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in un contesto in cui l’area risulta fortemente 

contaminata. 

Pertanto, nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare l'art. 29 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, il quale stabilisce che 

"ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti 

esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui 

all'articolo 29 sexies ...." e non già l’art. 29 nonies del medesimo decreto, che limita la possibilità di aggiornare l'AIA, 

senza disporne il riesame ovvero la rinnovazione del relativo procedimento, al solo caso di modifiche non sostanziali 

degli impianti. 

3) Violazione dell’art. 174 del Trattato (art. 191 TFUE), del principio di precauzione, dell’art. 1 L. 241/90, degli artt. 177, 

240 e 242 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

Risulterebbe violato il principio di precauzione, di cui all’art. 174 del Trattato (oggi art. 191 TFUE) che impone agli Stati 

Membri di ridurre possibili ripercussioni negative sull'ambiente e, in particolare, l'inquinamento delle acque superficiali, 

delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera e dell'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la 

salute umana risultanti dalla cattiva gestione dei rifiuti. 

Inoltre sarebbe violato l’art. 177 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale al comma 4 prevede espressamente che i rifiuti 

debbano essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente. 

Ancora, sarebbe violata la disciplina delle bonifiche, contenuta nel Titolo V della Parte IV, del Codice dell’Ambiente 

atteso che, nel caso di specie, ben prima di avere terminato il procedimento di caratterizzazione, tuttora in corso, la 

Regione avrebbe autorizzato ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata, con provvedimenti annullati 

dal TAR con sentenza n. 3418/14 e poi avrebbe approvato la impugnata modifica dell’AIA concessa nel 2010, 

qualificandola non sostanziale, pur essendo idonea a spiegare effetti negativi sull’ambiente.  

Inoltre, come risulta dalla nota ARPA Lazio 27 maggio 2015 n. 43730 (doc.19 id.), nell’area di sedime del TMB, ovvero 

nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto, si contano sei piezometri in cui i limiti di legge risultano essere stati 

superati, generando un quadro di contaminazione allarmante che dovrebbe precludere la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di trattamento dei rifiuti. 

4. La difesa della Regione Lazio, dopo aver chiesto un rinvio della causa per attendere l’esito della Conferenza dei Servizi 

dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta alla quale la parte ricorrente si è opposta, ha eccepito 

l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell’associazione Amici dell’Inviolata Onlus, del 

Comitato Popolare Nord Est Lazio, del Comitato Cittadini Marco Simone e dell’Associazione Sant'Angelo Romano 

Economia e Territorio, richiamando in proposito T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n. 3418/2014. 

Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della lesività dell’atto impugnato. 

Quanto al merito, ha rinviato ad una relazione della Direzione Risorse Idriche, depositata il 16 marzo 2017, in cui è 

riportata la cronistoria dei fatti. 

5. La controinteressata Ambiente Guidonia si è difesa osservando che l'AIA C1689 del 2 agosto 2010 è ormai 

inoppugnabile, per cui il tentativo di rimetterla in discussione sarebbe inammissibile, né sarebbe sostenibile che la variante 

possa rimettere in termini per l'impugnazione dell'atto da variare essendo vero il contrario; ossia, se anche fosse annullata 

la variante, resterebbe inalterato il diritto di realizzare quanto autorizzato dall'AIA divenuta inoppugnabile. 
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Tanto renderebbe perfino inammissibile l’impugnazione. 

Quanto all’autorizzazione paesaggistica e archeologica la controinteressata riferisce che il MIBACT ha adottato e 

reiterato, nel 2014, un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 150 del Codice, sul presupposto che non fosse chiaro se 

l'AIA originaria risultasse o meno munita di autorizzazione paesaggistica e che, nel contenzioso che ne è scaturito, il 

TAR, con ordinanza del 28 novembre 2014 n. 6093, dopo aver passato in rassegna tutta la vicenda e aver rilevato che la 

Soprintendenza non ha intrapreso alcuna iniziativa processuale nei confronti della Regione Lazio per invalidare l’AIA in 

base alla quale Guidonia Ambiente ha realizzato l'impianto, ha concluso che gli atti di causa ivi esibiti non consentono di 

addivenire, sic et simpliciter, ad un giudizio di nullità dell'AIA, rilevabile d'Ufficio, come pareva adombrato nella 

memoria della difesa erariale. 

Secondo la controinteressata, dunque, esclusa la configurabilità della nullità dell'AIA del 2010, detto provvedimento 

sarebbe oramai inoppugnabile. 

Ininfluente sarebbe quanto accertato in sede penale, sia perché non suscettibile di giudicato, sia per profili di merito, 

sicchè l’impianto legittimamente sarebbe stato realizzato e ultimato sulla base di un'AIA valida ed efficace né potrebbe 

chiedersi, a chi ha legittimamente realizzato un'opera, di rispettare un vincolo successivo.  

Quanto al contestato carattere non essenziale della variante, la controinteressata ricorda che essa riguarda non una 

discarica o un impianto di incenerimento bensì un impianto di trattamento, non pericoloso per l'ambiente ma, viceversa, 

svolgente attività che l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/03 (attuativo della direttiva 1999/31/CE) indica come necessarie.  

Ciò costituirebbe ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso. 

Secondo la controinteressata la parte ricorrente suggestivamente confonderebbe l’impianto di trattamento con la discarica, 

peraltro chiusa, le cui vicende non solo non sarebbero utili a sostenere un inesistente danno ambientale ad opera 

dell'impianto di trattamento, ma non potrebbero neanche essere invocate per impedirne l'esercizio, poiché normativamente 

è previsto l'esatto contrario.  

6. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le censure di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire 

di taluni dei ricorrenti, stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso. 

Deve rammentarsi che la vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio con il ricorso in epigrafe è già stata esaminata 

dalle sentenze della sez. I Ter di questo Tribunale, n. 7392 e n. 7399, entrambe del 27 giugno 2016, con cui sono stati 

decisi i ricorsi n. 13428/2015 R.G. e n. 13185/2015 R.G. avverso il medesimo atto regionale, la determinazione G08880 

del 17 luglio 2015, proposti il primo dal Comune di Fonte Nuova e il secondo da cittadini residenti nel Comune di 

Guidonia Montecelio, Consiglieri Comunali ed esponenti del Partito Democratico cittadino e provinciale. 

Si tratta dei ricorsi che la parte ricorrente, con nota del 12 maggio 2016, aveva chiesto di riunire al presente, stante la 

connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. 

7. Tanto ricordato, il Collegio deve chiarire che, anche nel ricorso in epigrafe come nei richiamati precedenti, l’oggetto 

del contendere è limitato alla sola modifica della Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata nel 2010 alla società 

Ambiente Guidonia S.r.l., non venendo in discussione in alcun modo l’originaria AIA rispetto alla quale, come 

sottolineato dalla controinteressata, risultano instaurati ulteriori e diversi giudizi (R.G. n. 304/2008 concluso con sentenza 

n. 11031/2014 del TAR Lazio; R.G. n. 10525/2010 concluso con sentenza n. 8493/2013 del TAR Lazio; R.G. n. 

6711/2014 relativo alla impugnazione degli atti del MIBACT di sospensione dei lavori in via cautelativa, con riguardo 

all'ampliamento della discarica). 

Neanche può essere esaminato, in questa sede, il procedimento di rinnovo dell’AIA del 2010, avviato con l’impugnato 

verbale di Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2015, trattandosi di procedimento non concluso tuttora pendente, a 

quanto riferito dalle parti, dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

In particolare il Collegio deve richiamare l’ordinanza del 28 novembre 2014 n. 6093, resa nel giudizio R.G. n. 6711/2014, 

con cui il TAR Lazio, Sez. II Quater, ha rilevato da una parte che nessuna iniziativa processuale è stata assunta dal 

MIBACT nei confronti della Regione Lazio per invalidare l’AIA del 2010 in base alla quale Co.La.Ri. ha realizzato 

l’impianto e, dall’altra, che non sono ravvisabili elementi per ritenere che la citata AIA 2010 sia affetta da nullità. 

Si tratta di rilievi che il Collegio condivide. 

7.1. Invero, dalla ricostruzione dei fatti di causa, emerge con chiarezza come il MIBACT abbia ripetutamente sostenuto 

la tesi dell’illegittimità dell’AIA del 2010, senza tuttavia mai avviare iniziative processuali per ottenerne l’annullamento, 

ditalchè il provvedimento si è definitivamente radicato nel mondo giuridico, stanti, peraltro, le ricordate sentenze n. 

8493/2013 e n. 11031/2014, che hanno respinto, rispettivamente nel merito e in rito, i due ricorsi proposti avverso il 

suddetto atto e non risultano, peraltro, appellate. 

7.2. Non è neanche sostenibile la tesi della nullità dell’AIA del 2010, anche in questo giudizio adombrata dalla parte 

ricorrente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall’art. 21 septies L. 241/90, atteso che, come affermato da 

condivisibile giurisprudenza, l'estensione della sanzione della nullità a fattispecie non riconducibili alle tassative ipotesi 

previste dalla norma richiamata equivarrebbe ad un inammissibile vulnus al principio di certezza del diritto pubblico. 

Per cui, al di fuori di queste ipotesi tassative, ogni violazione di legge, più o meno grave, determina la annullabilità del 

provvedimento, con la conseguenza che, nel caso di mancata emanazione di un atto amministrativo o di una pronuncia 
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del giudice amministrativo che ne disponga l'annullamento o la sospensione degli effetti, l’atto deve essere ritenuto 

efficace da ogni autorità tenuta alla sua esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2013, n. 4167). 

Invero, le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi, incidendo sul principio generale per cui ogni violazione di 

legge comporta l'annullabilità dell'atto, hanno carattere tassativo e, come stabilito dall'art. 21 septies, L. 7 agosto 1990, n. 

241, si verificano nei casi di nullità testuale, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione del giudicato, 

nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237): ipotesi che, nel 

caso di specie, non ricorrono. 

7.3. Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del primo motivo, con il quale la parte ricorrente torna, 

peraltro inammissibilmente, a soffermarsi sull’illegittimità dell’AIA del 2010, che risulterebbe accertata anche dalla Corte 

di Cassazione, per sostenere che ciò ne precluderebbe la modifica o il rinnovo e che, quindi, la variante non sostanziale 

impugnata sarebbe affetta da una sorta di illegittimità derivata. 

Si tratta di una prospettazione del tutto infondata. 

Come già detto, l’AIA del 2010, indipendentemente dai vizi di illegittimità che possano affliggerla, è un atto oramai 

inoppugnabile; pertanto la relativa eliminazione dal mondo giuridico potrebbe avvenire, eventualmente considerando le 

osservazioni del giudice penale, soltanto con l’esercizio del potere di autotutela amministrativa da parte dell’autorità 

emanante, previa adeguata valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. 

Né può incidere sulla inoppugnabilità del suddetto atto la qualificazione di illegittimità datane dalla Corte di Cassazione, 

in sede penale, con l’ordinanza n. 15832/2015, essendo tale accertamento svolto solo in via incidentale nell’ambito di un 

procedimento per sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., senza che possa determinarsi alcuna pregiudizialità 

del giudizio penale rispetto ai giudizi amministrativi concernenti il suddetto atto, peraltro già conclusi. 

8. Con il secondo motivo la parte ricorrente sostiene che la Regione avrebbe approvato l’impugnata variante in 

diminuzione, su un duplice errato presupposto: la sanabilità dell’atto originario mediante acquisizione postuma del parere 

della Soprintendenza e conseguente rinnovo; la natura non sostanziale della modifica, in assenza dei presupposti di cui 

agli artt. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e 15, comma 14, L.R. n. 27/98. 

Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, quindi, 

l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare "gli effetti negativi e significativi sull'ambiente"; il che, nella specie, non 

sarebbe avvenuto, in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in un contesto in cui l’area risulta fortemente 

contaminata. 

8.1. Osserva il Collegio che la prima censura non coglie nel segno dal momento che, in sede di approvazione definitiva 

della variante, è stato implicitamente escluso doversi acquisire il parere della Soprintendenza, in ragione non solo 

dell’intervenuta riduzione della consistenza dell’impianto, ma anche della proroga legislativa dei titoli esistenti stabilita 

dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, pur dandosi atto della volontà di procedere comunque al rinnovo dell’AIA del 2010, una 

volta giunta alla previgente scadenza quinquennale. 

Quanto alla natura non sostanziale della modifica, come condivisibilmente rilevato nelle sentenze n. 7392 e 7399/2016, 

dall’impugnato provvedimento essa risulta motivata, tra l’altro, proprio con il mancato raggiungimento dei valori soglia 

e con il ridimensionamento dell’impianto, pertanto non appare configurabile il dedotto difetto di istruttoria. 

D’altra parte, l’area su cui insiste l’impianto così come ridimensionato, non rientra nella perimetrazione del Parco 

Naturale Archeologo dell’Inviolata, come risulta dalla nota dell’area urbanistica e copianificazione prot. n. 550538 del 

14 ottobre 2014.  

Infatti, la Sovrintendenza Archeologica, dopo l’approvazione della modifica non sostanziale (determinazione regionale 

G 08880 del 17 luglio 2015) ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di ricognizione e riperimetrazione 

della zona di interesse archeologico in data 6 agosto 2015; tale procedimento, tuttavia, non risulta concluso. 

Allo stato, quindi, non sussiste neanche un vincolo archeologico sull’area oggetto dell’intervento. 

9. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione del principio di precauzione e della disciplina delle bonifiche 

atteso che, ben prima di avere terminato il procedimento di caratterizzazione, tuttora in corso, la Regione avrebbe 

autorizzato ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata, con provvedimenti annullati dal TAR con 

sentenza n. 3418/14 e poi avrebbe approvato la impugnata modifica dell’AIA concessa nel 2010, qualificandola non 

sostanziale, pur essendo idonea a spiegare effetti negativi sull’ambiente.  

Inoltre, nell’area di sedime del TMB, ovvero nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto, si contano sei piezometri 

in cui i limiti di legge risultano essere stati superati, sicchè si profilerebbe un quadro di contaminazione allarmante che 

dovrebbe precludere la costruzione e l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti. 

9.1. Osserva il Collegio che le questioni riguardanti gli ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata non 

costituiscono oggetto del presente giudizio dal momento che, come riferito dalla ricorrente, si tratta di questioni decise 

dal TAR con sentenza n. 3418/14. 

Quanto agli asseriti effetti negativi sull’ambiente, in ipotesi discendenti dall’approvata variante in diminuzione, le censure 

sono infondate avendo la Regione chiarito che sull’area oggetto del ricorso esisteva già una discarica e che la stessa è 

oggetto di bonifica.  
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Il Comune di Guidonia, infatti, quale autorità competente, sta procedendo in conferenza di servizi all’approvazione del 

piano di caratterizzazione e sono state avviate le attività di messa in sicurezza d’emergenza; come rilevato nei citati 

precedenti della sez. I Ter, ciò non esclude che sul sito possano essere svolte delle attività come previsto dall’art. 242, 

commi 9 e 10 D.Lgs. n. 152/2006. 

Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. 

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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