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Valutazione di impatto ambientale negativa per la realizzazione di una 

discarica per rifiuti non pericolosi 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 20 novembre 2017, n. 753 - Di Nunzio, pres.; De Carlo, est. - Pool Ambiente 

S.r.l. (avv.ti Maratia, Fontana, Orienti) c. Provincia di Modena (avv.ti Bellentani, Zannini) ed a. 

 

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale negativa per la realizzazione di una discarica per rifiuti non 

pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società ricorrente è proprietaria dell'area denominata Cava La Quercia, sita nel Comune di Prignano sulla Secchia già 

destinata a cava d'argilla ed il P.R.G. vigente dispone la destinazione d'uso "zona per attività estrattive D6". 

Il Consiglio Provinciale di Modena approvava con delibera 135 del 25 maggio 2005 il Piano Provinciale per la Gestione 

dei Rifiuti (P.P.G.R.) che individua l'area di proprietà della ricorrente come possibile sito ove collocare un nuovo impianto 

di destinazione dei rifiuti urbani prodotti nella zona 4, comprendente, fra gli altri, anche il Comune di Prignano. 

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) del 16 marzo 2009 non prevede più l'inserimento dell'area "Cava 

La Quercia" dal momento che l’attività estrattiva è cessata da anni. 

In data 4 novembre 2008, la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Valutazioni Impatto 

Ambientale del Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale della Provincia di Modena, domanda ai sensi dell'art. 

13 della L. R. 9/1999 per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai fini della realizzazione di un 

progetto che prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nella suddetta area Cava La Quercia. 

Nel corso dell’istruttoria della Conferenza di servizi veniva depositata copia della delibera del Consiglio Comunale di 

Prignano 10 in data 8 aprile 2009 con allegata una relazione tecnica sullo stato dell'area in parola denominata Cava La 

Quercia che valutava criticamente il progetto di discarica per l'asserita presenza di frane quiescenti ed attive, una colata 

di fango e altri smottamenti di minore entità. 

La Conferenza di servizi si concludeva con una relazione negativa circa la valutazione di impatto ambientale che veniva 

approvata dalla Giunta Provinciale di Modena con delibera 274/2009. 

La società presentava quindi ricorso avverso tale provvedimento ed in via cautelativa anche del dissenso espresso dal 

Consiglio Comunale in sede di conferenza di servizi per quanto atto infraprocedimentale sulla scorta di cinque motivi. 

Il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per carenza e contraddittorietà della motivazione addotta 

dalla Provincia di Modena, anche rispetto alle indicazioni del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti dello stesso 

Ente e ad altri atti della stessa amministrazione nonché eccesso di potere sotto lo stesso profilo. 

L’atto impugnato è in evidente contraddizione con il P.P.G.R. che aveva individuato il sito di La Quercia è risultato come 

seconda area maggiormente idonea a livello provinciale, oltretutto dopo aver dato atto di questa circostanza. 

Ma nonostante ciò la relazione redatta all’esito della Conferenza di servizi svolge delle considerazioni circa l'inidoneità 

del sito, per lo più riconducibili all'asserita presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, quali erosione accelerata, 

frane, instabilità dei pendii, migrazioni degli alvei fluviali ed altri fattori che renderebbero l'area esondabile, instabile e 

alluvionabile. 

La contraddizione è macroscopica in quanto la Provincia di Modena in sede di approvazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale aveva respinto le osservazioni del Comune di Prignano sulla Secchia finalizzate 

all'inserimento, nel piano medesimo, del sito di Cava La Quercia fra le aree non idonee a discarica. 

La motivazione del rigetto derivava dagli studi approfonditi svolti in materia di stabilità dei territori, in tutto l'ambito 

collinare e montano, compresa la località La Quercia da cui emergeva un quadro delle aree in dissesto significativamente 

più cautelativo rispetto al quadro del PTCP 1998.  

Si tratta di un atto emesso appena due mesi prima di quello impugnato e la contraddittorietà è palese. Oltretutto l’art. 26 

L. R. 20/2000 assegna al PTCP il compito di "definire le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle 

singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio", funzione che il non corretto utilizzo della VIA ha usurpato 

allo strumento sovraordinato. 

Per giustificare il giudizio negativo sulla V.I.A. veniva affermato che "la prima individuazione del sito di "Cava la 

Quercia " come possibile sede di discarica per Rifiuti Urbani discenderebbe "dall'applicazione di scenari di gestione dei 

rifiuti che hanno subito successivamente varie evoluzioni e che ad oggi non risultano più attuali". Ma la valutazione si 

sarebbe dovuta attenere al P.P.G.R. del 2005 non ancora revisionato e di cui non sono stati attuati i criteri di cui all'art. 

12 delle Norme Tecniche di attuazione del P.P.G.R. relativi alla localizzazione di impianti per Rifiuti Solidi non 

Pericolosi. 
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Viene contestato anche il generico riferimento ai criteri ubicazionali del D.lgs. 36/2003 che non sarebbero soddisfatti dal 

progetto presentato ed infine il difetto di motivazione atterrebbe alla mancata precisazione delle problematiche 

idrogeologiche del sito senza peraltro chiedere chiarimenti alla società proponente.  

Il secondo motivo attiene all’eccesso di potere per falso presupposto di diritto in relazione alla destinazione urbanistica 

dell'area interessata dal progetto. 

La delibera comunale, impugnata in via cautelativa, aveva invitato il Sindaco a promuovere le opportune iniziative 

urbanistiche per dare d'uso all'area dell'ex cava di argilla La Quercia nuova destinazione come: SPAZI PUBBLICI 

ATTREZZATI IN PROGETTO — ZONA OMOGENEA G. 

Lo scopo della delibera adottata con sviamento di potere non è quello di dare una destinazione urbanistica ad una zona 

che era divenuta bianca perché non più ricompresa nel P.I.A.E. dopo l’esaurimento dell’attività estrattiva, ma di proporre 

una destinazione urbanistica peraltro non idonea alla natura dell’area per creare un motivo di incompatibilità con il 

progetto presentato dalla ricorrente. 

Ed infatti una delle motivazioni del parere negativo posto a fondamento della delibera provinciale impugnata e proprio il 

contrasto con la destinazione urbanistica che il Comune avrebbe adottato, dimenticando, però, che la Conferenza di servizi 

può operare le variazioni degli strumenti urbanistici necessarie alla realizzazione del progetto. 

Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, in relazione alle caratteristiche geofisiche e 

all'asserita inidoneità del luogo interessato dal progetto. 

Il provvedimento impugnato pone a fondamento del suo diniego delle ragioni di natura idrogeologica che possono così 

riassumersi: 

1) l'area interessata dall'intervento presenta, nel suo interno, significativi fenomeni di dissesto, aree soggette ad erosione 

accelerata e frane in evoluzione; 

2) l'intervento si colloca all'interno di un contesto che, pur presentando una coerenza formale con gli strumenti di 

pianificazione territoriale, presenta caratteristiche di particolare complessità e fragilità, dovuta sia alla presenza di 

fenomeni gravitativi sia attivi che quiescenti nonché di aree del sistema forestale e boschivo; 

3) con riferimento al D. lgs. 36/03, il sito in esame non soddisfa pienamente le caratteristiche elencate nell'Allegato 1, 

con particolare riferimento alla ubicazione dell'impianto, e pertanto si ritiene che l'impianto non sia pienamente conforme 

alle MTD (migliori tecniche disponibili); 

4) l'area risulta particolarmente delicata in relazione alla spiccata vocazione all'azione erosiva da parte delle acque 

meteoriche esponendo l'opera a criticità rilevanti; 

5) dalla valutazione sinergica degli aspetti geologici-geotecnici, paesaggistici e di impatto sul territorio, emergono criticità 

diffuse" della delibera in epigrafe e del citato rapporto sull'impatto ambientale allegato alla delibera medesima. 

In merito a ciò la ricorrente osserva innanzitutto che la cava, spoglia di vegetazione ad eccezione di quella che nasce 

naturalmente nelle aree incolte non è ricompresa in aree del sistema forestale e boschivo. 

La relazione tecnica, inoltre, esclude l’esistenza di un rischio idrogeologico ed anche l'aspetto paesaggistico, visto l'assetto 

attuale di cava di argilla dismessa, non potrebbe che migliorare in seguito alla realizzazione del progetto, che prevede, 

grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, anche il recupero paesaggistico, mediante il graduale 

riempimento del cratere esistente e il ripristino della vegetazione in superficie.  

Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 128 L.R. 3/1999 e dell'art. 20 del D. lgs. 22/ 1997 oltre all’eccesso di potere 

per sviamento. 

Le norme indicate attribuiscono alle Province una funzione di pianificazione in materia di recupero e smaltimento dei 

rifiuti urbani, da esercitarsi innanzitutto attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Pertanto le valutazioni dell'amministrazione competente in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 

recupero dei rifiuti e all'idoneità dei siti, debbono compiersi in sede di pianificazione, in un'ottica complessiva e sistemica, 

che implica anche una valutazione comparativa delle molteplici ipotesi di localizzazione, e non già caso per caso, in sede 

di valutazione dell'impatto ambientale dei singoli progetti degli impianti medesimi. 

Gli strumenti a tal fine individuati dalla legge per sono i piani territoriale di coordinamento (PTCP) e provinciale di 

gestione dei rifiuti (PPGR). 

La procedura di VIA è finalizzata invece alla valutazione dell'idoneità e/o sostenibilità ambientale del singolo progetto 

che non può mettere in discussione le scelte dell'Autorità competente già formalizzate nel PPGR, in ordine alla 

localizzazione dei siti destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. 

Nel rapporto sull'impatto ambientale allegato alla delibera provinciale impugnata, si muovono censure essenzialmente 

sull'idoneità del sito e non già sull'idoneità del progetto o sulla sua conformità alle migliori tecnologie disponili, come 

definite dal D.lgs. 36/2003. 

Il quinto motivo eccepisce la violazione dell'art. 14 ter, L. 241/1990 e delle norme e dei principi in tema di esperimento 

e verbalizzazione delle operazioni di voto negli organi collegiali. 

Dall'esame dei verbali della conferenza di servizi che ha poi approvato il provvedimento in parola, non risulta l'esibizione 

da parte dei singoli componenti della Conferenza di alcun titolo legittimante, violandosi così platealmente il disposto 

dell'art. 14 ter citato. 
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La giurisprudenza ha ribadito che in tema di Conferenza dei Servizi, è legittima la partecipazione del rappresentante 

quando questo sia stato validamente delegato dall'organo competente, con attribuzione dei poteri occorrenti all'esercizio 

della funzione da svolgere cosicché risulta indispensabile che le Amministrazioni interessate siano presenti a mezzo di 

soggetti abilitati a rappresentarle. 

Nel caso di specie, i verbali non contengono alcuna indicazione della esistenza dei necessari atti di delega, che devono 

pertanto ritenersi fino a prova contraria inesistenti, con conseguente e radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati. 

Si costituiva in giudizio la Provincia di Modena che preliminarmente eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse per la 

decisione poiché nelle more del giudizio era stato approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 dal Consiglio 

Regionale il Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

All’art. 5 del PRGR è previsto il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e pertanto la localizzazione 

individuata dal P.P.G.R. del 2005 che aveva giustificato la presentazione del progetto della società ricorrente non è più 

valida anche perché il Piano regionale vieta espressamente l'apertura di nuove discariche per rifiuti urbani e speciali 

venendo a disapplicare ogni precedente disposizione incompatibile contenuta nei vigenti strumenti di pianificazione e 

negli atti amministrativi attuativi. 

Pertanto anche l’accoglimento del ricorso non porterebbe una concreta utilità alla società poiché non sarebbe più possibile 

procedere alla valutazione dell’impatto ambientale su un progetto non più in linea con la programmazione regionale in 

tema di rifiuti. 

Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso. 

Si costituivano anche come intervenienti ad opponendum una serie di cittadini abitanti nel Comune di Prignano sulla 

Secchia non lontano dall’area in cui si trova la ex Cava La Quercia e che avevano presentato un autonomo ricorso nei 

confronti del PTCP che aveva ritenuto il sito della cava come uno di quelli idonei per posizionarci una discarica. 

Nella memoria di replica Pool Ambiente s.r.l. si opponeva all’eccezione di improcedibilità del ricorso poiché la funzione 

di localizzazione delle aree da adibire a nuove discariche per rifiuti urbani e speciali permane tuttora in capo ai Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciale, in quanto l’approvazione del “PRGR 2020” ha comportato il solo superamento 

della Pianificazione provinciale dei rifiuti, senza che venissero meno le competenze della Provincia in materia di 

individuazione delle zone non idonee alla localizzazione. 

Inoltre il nuovo “PRGR 2020” opera infatti una distinzione con riguardo alla tipologia dei rifiuti presi in considerazione, 

prevedendo da un lato un divieto assoluto per la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani, 

dall’altro una limitazione parziale per quanto riguarda la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti 

speciali. 

Infine l’interesse alla decisione del ricorso permane per poter eventualmente richiedere il risarcimento dei danni per 

perdita da chance. 

 

DIRITTO 

 

Esaminando prioritariamente l’eccezione di improcedibilità avanzata dalla Provincia di Modena, va rilevato che il nuovo 

Piano regionale di gestione dei rifiuti all’art. 14.4 del Piano ed all’art. 15.1 delle N.T.A. esclude che possano aprirsi nuove 

discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel periodo di vigenza del piano e cioè fino al 2020 in ossequio a ciò che 

richiede l’Unione Europea sulla gerarchia degli strumento da utilizzare per la gestione del ciclo dei rifiuti. 

E’ altresì vero che il nuovo strumento di pianificazione prevale su analoghi strumenti preesistenti che dovranno adeguarsi 

entra 180 giorni alle prescrizioni ivi contenute. Il fatto che l’art. 7.2 delle N.T.A. affidi ai P.T.C.P. l’individuazione delle 

zone idonee e non alla localizzazione degli impianti non toglie che, se esiste una previsione di non apertura di nuove 

discariche, questa competenza dovrà attuarsi nel rispetto di questa prescrizione. 

Per quanto riguarda la sottolineatura fatta dalla ricorrente circa l’assenza di un divieto in generale di apertura di nuove 

discariche per rifiuti speciali, la lettura dell’art. 18 delle N.T.A. va collegata con l’analisi dei punti 11 e 12 del Piano che 

attestano una capacità di smaltire la quota di rifiuti speciali che si presume andranno in discarica con gli impianti esistenti. 

L’art. 18 citato pertanto deve tener presente la possibilità che gli obiettivi del Piano sul punto non siano raggiungibili e 

richiede che la V.I.A. necessaria per valutare un progetto di discarica per rifiuti speciali verifichi che ci sia realmente una 

necessità di trattamento dei rifiuti ulteriore rispetto a quella stimata. 

In ogni caso il ricorso non può essere dichiarato improcedibile perché la ricorrente ha interesse ad una decisione che, se 

favorevole, potrebbe consentire la richiesta di risarcimento dei danni.  

Passando all’esame del merito, vanno affrontate le censure di cui al primo motivo. 

Innanzitutto vi è un elemento di fatto da premettere: la valutazione di idoneità espressa dal PPGR e accolta nel PTCP con 

variante del 2005 in relazione al sito di proprietà della ricorrente riguardava una discarica per rifiuti solidi urbani e non 

per rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati. 

La precisazione è essenziale perché il motivo censura in sostanza il fatto che la V.I.A. abbia avuto un esito negativo non 

tanto per criticità del progetto, ma soprattutto per supposta inidoneità del sito ad essere utilizzato come discarica. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Se in astratto si può condividere che l’idoneità di un sito debba essere oggetto di valutazione da parte degli strumenti di 

pianificazione, mentre la V.I.A. deve inerire all’idoneità del progetto di realizzazione dell’opera autorizzata da detti 

strumenti, nel caso di specie non vi è un vincolo nel PTCP della Provincia di Modena relativamente al tipo di discarica 

progettata dalla società ricorrente. 

Il secondo motivo contesta la rilevanza della delibera comunale impugnata in via cautelativa laddove aveva proposto una 

nuova destinazione urbanistica, necessaria per essere stata la zona di riferimento eliminata dal PIAE a causa 

dell’inoperatività dell’area come cava. 

La destinazione proposta dal Consiglio Comunale al Sindaco perché avviasse il procedimento di variante al P.R.G., era 

incompatibile con il progetto in esame. 

Anche in questo caso non può non sottolinearsi che, se è vero che la previsione di poter realizzare una discarica in un 

certo sito consente di superare anche il contrasto con norme urbanistiche sottordinate poiché la procedura di V.I.A. può 

valere anche come variante urbanistica, nel caso di specie è richiesta l’approvazione di una discarica per rifiuti diversi da 

quelli previsti ne PPRG e PTCP. 

In ogni caso la censura non appare più rilevante perché il Comune non ha dato seguito alla procedura per approvare la 

variante ipotizzata, circostanza che conferma la strumentalità della delibera abbandonata quando il risultato di impedire 

la costruzione di una discarica era stato ottenuto con il provvedimento impugnato in questa sede. 

Il terzo motivo contiene le critiche alle valutazioni negative sul piano del rischio idrogeologico poste dalla Conferenza di 

servizi a fondamento della valutazione negativa di impatto ambientale. 

Le valutazioni della Conferenza di servizi ai fini della valutazione di impatto ambientale sono espressione di una 

discrezionalità tecnica che il giudice, come è noto, può sindacare solo quando vi siano delle manifeste illogicità. 

La ricorrente ribadisce che il giudizio negativo ha riguardato il sito e non la validità del progetto e contenta la reale 

esistenza delle criticità sotto il profilo idrogeologico che consiglierebbero di non allocare la discarica nella zona della ex 

cava La Quercia.  

Le previsioni del PTCP sono preoccupate soprattutto di individuare le zone sicuramente non idonee, mentre le altre 

vengono classificate per differenza. Dalla documentazione prodotta non è dato verificare quanto siano state approfondite 

le valutazioni tecniche effettuate nella fase istruttoria per giungere alle conclusioni poi inserite nella Variante del PTCP. 

Pertanto ben potrebbe accadere che una zona non presenti quegli elementi di inidoneità che la facciano escludere a priori 

da qualunque progetto volto alla realizzazione di un impianto in materia di recupero e smaltimento di rifiuti, senza che 

ciò significhi che non vi possano essere altre ragioni per esprimere una valutazione negativa circa la possibilità di 

realizzare l’impianto progettato. 

Il quarto motivo riprende la censura principale del primo motivo e cioè l’invasione di competenza rispetto agli strumenti 

di pianificazione in precedenza richiamati che sarebbero gli unici legittimati ad individuare i siti idonei per la realizzazione 

di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Ma la pianificazione ha carattere generale e l’esame più specifico avviene nel momento in cui viene presentato un progetto 

e si deve passare da una generica idoneità ad ospitare un impianto ad un verifica se in relazione ad uno specifico progetto 

ciò sia possibile. 

L’organo chiamato ad esprimere la V.I.A. non può limitarsi a verificare l’idoneità del progetto senza analizzare questioni 

che hanno a che fare con la morfologia del sito e degli ambienti confinanti anche perché l’esame del progetto è 

strettamente connesso con l’esame dell’ambiente che verrà modificato dall’opera progettata; senza un’indicazione degli 

strumenti pianificatori, un progetto teso a costruire un impianto di smaltimento non è nemmeno ipotizzabile, ma laddove 

vi sia una possibilità di realizzare un impianto siffatto deve esperirsi la V.I.A. che deve potersi esprimere a tutto tondo 

senza limitazioni che rischierebbero di restringere l’analisi sulle implicazioni ambientali. 

Nel caso di specie, la limitata considerazione per gli aspetti strutturali del progetto fortemente criticata dalla ricorrente, 

nasce dal fatto che le criticità in campo idrogeologico rilevate hanno reso inutile un esame approfondito del progetto 

perché valutate come ostative alla realizzazione tout court della discarica. 

Il quinto motivo è inammissibile poiché solo le Amministrazioni interessate potrebbero dolersi di un difetto di delega che 

avrebbe leso il loro diritto di partecipare alla Conferenza di servizi con personale cui era stato affidato il compito e che 

poteva validamente rappresentare la volontà dell’Amministrazione stessa. 

Il privato potrebbe dolersi del fatto che alla Conferenza di servizi abbiano partecipato soggetti non appartenenti alle 

amministrazioni che hanno titolo per farlo, ma non è questo il motivo di doglianza. 

Il ricorso in conclusione va rigettato, ma la particolarità della vicenda e l’assenza di significativi precedenti 

giurisprudenziali sul rapporto tra strumenti pianificatori e V.I.A. in relazione alla questione posta nel presente ricorso, 

giustificano la compensazione delle spese di giudizio.  

 

(Omissis) 
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