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VIA ed AIA per un progetto finalizzato alla messa in sicurezza di una 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi (rifiuto denominato fluff) 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 22 maggio 2017, n. 498 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Legambiente Onlus - Associazione Nazionale 

(avv.ti Scappini ed Sartori) c. Regione del Veneto (avv.ti Cusin e Zanon) ed a. 

 

Sanità pubblica - Discarica monorifiuto - Rifiuto denominato fluff - Riapprovazione del giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale autorizzazione al rilascio dell'AIA, 

relativamente alla variante sostanziale al progetto finalizzato alla messa in sicurezza di una discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In località Cà di Capri, nel territorio del Comune di Sona, è ubicata una discarica di proprietà della Rotamfer s.r.l., gestita 

in conto proprio dalla medesima società (titolare della autorizzazione di cui alla D.G.R.V. n.662/2006) in A.T.I. con la 

società Rottami Metalli Italia-R.M.I. s.r.l., a sua volta proprietaria degli impianti di Castelnuovo del Garda e di Arese 

(attualmente Lainate), ove viene prodotto il rifiuto denominato “fluff” (costituito dalla parte non metallica dei rottami 

ferrosi lavorati e contenente principalmente gomme, gommapiuma, plastiche, tessuti), smaltito nella suddetta discarica, 

la quale si configura come discarica monorifiuto in conto proprio per rifiuti non pericolosi, non tossico-nocivi, destinata 

esclusivamente allo smaltimento del fluff (contrassegnato dal codice CER 191004) prodotto dai due menzionati impianti. 

Nell’ottobre del 2007 la discarica in questione veniva posta sotto sequestro a seguito di ordinanza pronunciata dal G.I.P. 

del Tribunale di Verona, nell’ambito di un procedimento penale per traffico illecito di rifiuti, poi sfociato in primo grado 

nella sentenza di condanna del Tribunale di Verona n.661/2015. 

Nelle more del sequestro preventivo, nell’ottobre del 2009, a seguito di diffida da parte della Provincia di Verona, la 

Rotamfer s.r.l. in A.T.I. con la R.M.I. s.r.l. presentava, ai fini della messa in sicurezza della discarica (nella quale si erano 

verificati e riscontrati fenomeni di autocombustione dei rifiuti), una domanda di procedura di Valutazione d’Impatto 

Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs n.4/2008 e dell’art. 23 L.R. n.10/1999 e contestualmente 

istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs n.59/2005 e della L.R. n.26/2007, 

proponendo una variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica. 

La Commissione Regionale V.I.A., investita della questione, si esprimeva con parere n.315 del 21.09.2010 con il quale 

veniva reso parere favorevole limitatamente alla messa in sicurezza operativa della discarica in questione, precludendo 

(prescrizione 1) la possibilità di ulteriore smaltimento di fluff (in quanto non vi era garanzia che con l’introduzione di 

ulteriore fluff non si potessero sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione), e consentendo il 

conferimento dei soli rifiuti contrassegnati dai codici CER 170107, 170504, 170508, 170904, 191209 e 191302, ed 

indicando ulteriori prescrizioni come quella (prescrizione n.11) relativa all’obbligo di effettuare la dismissione 

dell’impianto. 

Tale parere n.315/2010, in mancanza di approvazione da parte della Giunta regionale, rimaneva inefficace. 

Nel maggio del 2012 la società Rotamfer s.r.l. presentava una “istanza di revisione verbale Commissione regionale V.I.A. 

del 21.09.2010 (trasmesso in data 04.05.2011 prot. 214895), prescrizione n.1 e 13 e della proposta di variante sostanziale 

al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica”, chiedendo nel contempo l’approvazione del progetto come da 

richiesta originaria. 

La Commissione regionale V.I.A., a seguito di ulteriore istruttoria e rivalutazione dei fatti, provvedeva ad annullare ed a 

sostituire integralmente il precedente parere n.315/2010, rendendo quindi il parere favorevole n.441 del 23.10.2013, con 

il quale veniva consentito un ampliamento della discarica anche in relazione ai rifiuti conferibili (tra i quali anche i rifiuti 

con codice CER 191004 fluff e 191212). 

Con successivo parere n.445 del 06.11.2013 la Commissione regionale V.I.A. si esprimeva favorevolmente per il rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della suddetta discarica. 

La Giunta Regione del Veneto, con Deliberazione n.2814 del 30 dicembre 2013, recependo i suddetti pareri favorevoli 

n.441/2013 e n.445/2013, approvava la variante sostanziale al progetto di ampliamento, finalizzato alla messa in 

sicurezza, della discarica ubicata in località Cà di Capri, tra i Comuni di Sona e Verona, ed esprimeva il giudizio 

favorevole di compatibilità ambientale. 

Avverso la suddetta D.G.R. n.2814/2013 ed avverso i menzionati pareri favorevoli nn.441 e 445 del 2013 della 

Commissione regionale V.I.A., è insorta Legambiente unitamente a numerosi privati residenti in zone limitrofe alla 

discarica, con ricorso proposto innanzi a questo T.A.R. Veneto che, in accoglimento delle doglianze, ha annullato i gravati 

provvedimenti riscontrando un difetto di motivazione. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

La sentenza di primo grado veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.1564/2015. 

La Commissione regionale V.I.A., pertanto, con successivo parere n.549 del 23.09.2015, ha specificato le motivazioni 

per le quali si è ritenuto di approvare il progetto di messa in sicurezza presentato dalla Rotamfer s.r.l. nell’ottobre del 

2009, rivedendo alcune precedenti determinazioni assunte dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n.315/2010. 

La Commissione Regionale V.I.A., pertanto, all’esito di nuova istruttoria tecnica, con il suddetto parere n.549/2015 

procedeva alla “ri-approvazione in toto del parere favorevole n.441” ai fini del rilascio del giudizio positivo di 

compatibilità ambientale ed ai fini dell’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell’intervento “con 

l’integrazione degli approfondimenti e delle valutazioni riportate nella nuova istruttoria tecnica, nonché del parere 315 

del 21/09/2010, per le parti non in contrasto con il presente parere”. 

Il suddetto parere n.549/2015 è stato poi integralmente recepito ed approvato con D.G.R. n.1148 del 12 luglio 2016, ove 

è stata altresì deliberata la ri-approvazione del precedente parere della Commissione regionale V.I.A. n.441/2013 ai fini 

del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ed ai fini dell’approvazione del progetto e autorizzazione 

alla realizzazione dell’intervento “con l’integrazione degli approfondimenti e delle valutazioni riportate nella nuova 

istruttoria tecnica, nonché del parere 315 del 21/09/2010 – sub Allegato A1 al parere n.549 del 23/09/2015, Allegato A 

del presente provvedimento - per le parti non in contrasto con quest’ultimo parere”. 

Avverso tale ultima D.G.R. n.1148/2016, nonché avverso i pareri della Commissione regionale V.I.A. nn.549/2015, 

441/2013, 445/2013 e 315/2010 sono insorti Legambiente Onlus unitamente a numerose persone fisiche residenti in zone 

limitrofe alla discarica in questione (ricorso n.r.g. 1339/2016), nonché il Comune di Sona con separato ricorso n.r.g. 

1346/2016. 

Il ricorso n.r.g. 1339/2016 è articolato nei seguenti dieci motivi, di cui il primo non contiene alcuna censura, limitandosi 

i ricorrenti ad evidenziare la propria legittimazione attiva: 

2. Nullità per violazione e/o elusione del giudicato, violazione dell’art. 21 septies L.n.241/1990, eccesso di potere per 

illogicità della motivazione, travisamento ed errata interpretazione della sentenza n.1049/2014 del T.A.R. Veneto e della 

sentenza n.1564/2015 del Consiglio di Stato, riapprovazione di pareri annullati dal Giudice amministrativo, mancata 

considerazione dell’istanza come “nuovo progetto”, mancata messa in sicurezza. 

3. Violazione degli articoli 2 e 7 L.n.241/1990, violazione degli articoli 23, 24 e 26 D.Lgs n.152/2006, violazione dei 

principi di pubblicità e partecipazione del procedimento derivata dalla violazione del giudicato. 

4. Violazione dell’art. 15, commi 1, 2, 4 e 5 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con 

D.G.R. n.30 del 29.04.2015, violazione degli articoli 7, 12 e 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento approvato 

con provvedimento del Consiglio regionale n.250 del 13.12.1991, violazione degli articoli 49, 50, 52 e 53 del Piano d’area 

del quadrante Europa, violazione degli articoli 12, 13, 14 e 39 del Piano regionale di tutela delle acque approvato con 

delibera del Consiglio regionale n.107 del 05.11.1999 e modificato con D.G.R.V. n.842/2012, eccesso di potere per 

carenza di istruttoria e assoluta carenza della motivazione. 

5. Violazione dell’art. 25 D.Lgs n.152/2006 e dell’art. 3 L.n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, difetto di 

istruttoria e per carenza di motivazione, eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto alla base della 

deliberazione, difetto di motivazione. 

6. Violazione dell’art. 191 del TFUE e degli articoli 240, 242 e 301 D.Lgs n.152/2006, eccesso di potere per sviamento, 

travisamento e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione in relazione all’incompatibilità dei rifiuti 

autorizzati con il progetto di messa in sicurezza, contraddittorietà tra gli atti, illogicità ed irragionevolezza per la mancata 

valutazione dell’opzione zero, violazione del principio di precauzione. 

7. Violazione dell’art. 29-sexies D.Lgs n.152/2006, dell’art. 6 D.Lgs n.36/2003, e degli articoli 6 e 10 del D.M. 

27.09.2010, carenza di motivazione ed eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti per l’autorizzazione al 

conferimento di rifiuti non pericolosi in deroga oltre i limiti di concentrazione previsti per i rifiuti pericolosi. 

8. Violazione dell’art. 11 D.Lgs n.36/2003 e all. 2 Direttiva Cee n.31/99 e dell’art. 10, comma 3, del D.M. 27.09.2010, 

errata interpretazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del D.M. 27.09.2010 e dell’allegato A della D.G.R. n.1360 del 

30.07.2015, difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione nell’autorizzazione di valori superiori ai limiti 

inderogabili di concentrazione delle sostanze previsti dal D.M. 27.09.2010. 

9. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, errato computo della volumetria autorizzata. 

10. Violazione dell’art. 260 D.Lgs n.152/2006 e della sentenza n.661/2015 del Tribunale penale di Verona, eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e carenza di motivazione. 

Il ricorso n.r.g. 1346/2016 proposto dal Comune di Sona è articolato nei seguenti quattro motivi:  

1. Violazione e/o elusione del giudicato, violazione dell’art. 21 septies L.n.241/1990, eccesso di potere per illogicità e 

pretestuosità della motivazione, travisamento del significato della sentenza del Consiglio di Stato n.1564/2015. 

2. Violazione degli articoli 23, 24 e 26 D.Lgs n.152/2006, violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato 

n.1564/2015, violazione dell’art. 21 septies L.n.241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della 

motivazione. 

3. Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con delibera del Consiglio regionale 

n. 30 del 29.04.2015, in particolare dell’art. 15, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e comunque erroneità, 
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illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, contrasto e contraddittorietà tra pareri, travisamento dei 

presupposti, violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n.1564/2015, violazione dell’art 21 septies 

L.n.241/1990. 

4. Violazione dell’art. 29 sexies D.Lgs n.152/2006, degli articoli 7 e 11 D.Lgs n.36/2003, violazione degli articoli 6 e 10 

del D.M. 27.09.2010, carenza di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà e 

sviamento nell’autorizzazione di valori superiori ai limiti inderogabili di concentrazione delle sostanze previsti dal D.M. 

27.09.2010. 

In entrambi i giudizi si sono costituiti la Regione Veneto, la società Rotamfer s.r.l. e la Rottami Metalli Italia-R.M.I. s.r.l. 

con articolate memorie, chiedendo tutte il rigetto dei ricorsi. 

Le parti hanno successivamente depositato ulteriori memorie insistendo nelle rispettive tesi difensive. 

All’udienza del 20 aprile 2017 entrambe le cause sono state trattenute in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi n.r.g. 1339/2016 e n.r.g. 

1346/2016 in quanto entrambi proposti avverso i medesimi provvedimenti. 

Ancora in via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi laddove proposti 

avverso i pareri nn.315/2010, 441/2013 e 445/2013 della Commissione regionale V.I.A. in quanto, in primo luogo, il 

parere n.315/2010 è già stato annullato e sostituito integralmente dal parere n.441/2013 (pag.60 del parere della 

Commissione regionale V.I.A. n.441/2013-All. 4 del fascicolo di parte ricorrente, ove viene affermato che: “le risultanze 

della lunga istruttoria […] fanno sì che il presente parere annulli e sostituisca integralmente il precedente n.315 del 

21/09/2010”) e, in secondo luogo, i pareri della Commissione regionale V.I.A. nn. 441/2013 e 445/2013 sono già stati 

annullati da questo T.A.R. Veneto con sentenza n.1049/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 

n.1564/2015. 

Di conseguenza entrambi i ricorsi, laddove proposti avverso pareri non più esistenti, devono essere dichiarati parzialmente 

inammissibili per carenza di interesse nei sensi sopra indicati. 

Venendo al merito della controversia il Collegio osserva che il secondo motivo di ricorso proposto nel giudizio N.r.g. 

1339/2016 ed il secondo motivo di ricorso proposto nel giudizio N.r.g. 1346/2016, da esaminarsi prioritariamente per 

ragioni logico-giuridiche, possono essere congiuntamente scrutinati in quanto contenenti analoghe censure ed entrambi 

dichiarati fondati nei limiti che ora si espongono. 

Nel ricorso proposto da Legambiente, unitamente agli altri ricorrenti indicati in epigrafe, viene dedotto che: “la delibera 

regionale n.1148/2016 viola il giudicato amministrativo poiché ri-approva materialmente ed in toto il parere VIA 

n.441/2013 impugnato con il ricorso avverso alla delibera regionale n.2814/2013 ed annullato expressis verbis dal 

Giudice Amministrativo” (pag. 37 del ricorso N.r.g. 1339/2016). 

Allo stesso modo il Comune di Sona denuncia la circostanza che la Commissione regionale V.I.A. nel parere n.549/2015 

abbia ri-approvato “addirittura in toto, il parere n.441/2013, quantunque lo stesso sia stato integralmente annullato dal 

Consiglio di Stato, il che ancora una volta determina una palese violazione del giudicato” (pag. 25 del ricorso proposto 

dal Comune di Sona). 

Le censure colgono nel segno. 

Risulta, infatti, palesemente violativo del giudicato, oltre che incongruo da un punto di vista logico-giuridico, procedere 

alla “ri-approvazione” di un atto o di un provvedimento già annullato dal Giudice amministrativo e, pertanto, venuto 

meno ex tunc e non più esistente nel mondo giuridico. 

Non è in altri termini possibile, da un punto di vista generale, ri-approvare un atto o un provvedimento annullato in sede 

giurisdizionale (nel presente caso il parere della Commissione regionale V.I.A. n.441/2013), in quanto, a seguito 

dell’annullamento, l’atto o il provvedimento è caduto ex tunc e deve essere considerato come mai venuto ad esistenza, 

salvi i casi di effetti materiali irreversibili.  

Pertanto ri-approvare un atto o un provvedimento annullato comporta che la ri-approvazione abbia ad oggetto un qualcosa 

che non esiste nel mondo giuridico, né tale ri-approvazione può far legittimamente rivivere tale atto o provvedimento in 

quanto la sua reviviscenza, seppur rivolta ad integrarne la motivazione, si pone in palese contrasto con il giudicato di 

annullamento. 

Di conseguenza sia il parere della Commissione regionale V.I.A. n.549 del 23.09.2015, sia la Delibera di Giunta 

Regionale n.1148 del 12 luglio 2016 (che ha recepito ed approvato tale parere) devono essere dichiarati nulli per 

violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21 septies L.n.241/1990 in quanto, seppur rivolti a superare la carenza 

motivazionale in precedenza stigmatizzata dal Giudice amministrativo nel precedente giudizio avverso la D.G.R. 

n.2814/2013, lungi dal provvedere ex novo e funditus alla valutazione di impatto ambientale con l’emanazione di un 

provvedimento del tutto nuovo ed autonomo dai precedenti provvedimenti annullati e corredato da un proprio apparato 

motivazionale ben delineato, hanno ri-approvato il parere della Commissione regionale V.I.A. n.441/2013 già annullato 
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dal Giudice amministrativo, seppur integrandone l’apparato motivazionale, in tal modo dando vita ad un agere 

amministrativo non lineare e direttamente in contrasto con il giudicato di annullamento. 

Pertanto la D.G.R. n.1148/2016 ed il parere della Commissione regionale V.I.A. n.549/2015 devono essere dichiarati nulli 

per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies L.n.241/1990, nei limiti sopra esposti. 

L’accoglimento della doglianze con la conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati comporta 

l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 

In definitiva i ricorsi devono essere dichiarati parzialmente inammissibili per difetto di interesse e parzialmente accolti 

nei limiti sopra esposti, con conseguente declaratoria di nullità della D.G.R. n.1148 del 12 luglio 2016 e del parere della 

Commissione regionale V.I.A. n.549 del 23.09.2015. 

 

(Omissis) 
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