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Autorizzazione per l’esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi, 

monodedicata ai rifiuti in cemento (amianto) all’interno di una vecchia 

cava dismessa 

 
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 16 novembre 2017, n. 2650 - Trebastoni, pres. f.f.; Monica, est. - Medi Costruzione s.r.l. 

(avv.ti A. e G. Barone) c. Comune di Ragusa (avv. Frediani). 

 

Ambiente - Autorizzazione per l’esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi, monodedicata ai rifiuti in 

cemento (amianto) all’interno di una vecchia cava dismessa dove già esistono una discarica e un centro di recupero 

per inerti di categoria II di tipo A - Parere negativo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, già titolare di una discarica e di un centro di recupero per inerti di categoria 

II di tipo A, sita in contrada da Buttino, all’interno di una vecchia cava dismessa, impugna i provvedimenti in epigrafe, 

con cui il Comune di Ragusa ha definitivamente rigettato l’istanza di autorizzazione, avanzata dalla società medesima ai 

sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 447/1998, per la realizzazione all’interno della medesima cava di una nuova discarica per 

rifiuti non pericolosi monodedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) in matrice compatta (eternit). 

In particolare, rappresenta parte ricorrente come:  

- il S.U.A.P. del Comune comunicava il rigetto dell’istanza, atteso il parere contrario reso dal competente Settore VII 

dello stesso Comune sulla scorta del parere negativo al progetto espresso dalla Commissione Edilizia Comunale perché 

“1) l’insediamento ricade in zona agricola; 2) l’insediamento è nelle vicinanze di zona abitata; 3) l’unica viabilità di 

accesso al sito attraversa il centro abitato”, espressamente facendo salva la possibilità per l’interessato di esercitare la 

facoltà di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998” (pareri anch’essi impugnati); 

- la società chiedeva, quindi, ai sensi di tale norma, la convocazione di una relativa conferenza di servizi “finalizzata 

all’eventuale superamento delle ragioni che hanno interrotto il procedimento autorizzatorio” (in tal senso la nota del 19 

febbraio 2009, in atti); 

- alla Conferenza di servizi del 19 marzo 2009 la ricorrente deduceva la pretesa superabilità del diniego ad opera delle 

stessa conferenza attraverso apposita variante allo strumento urbanistico nonché l’esistenza di una distanza minima dal 

centro abitato di circa 1.900,00 metri e di un accesso alternativo al sito che non prevede il passaggio per il centro 

medesimo; 

- la conferenza si concludeva con la rimessione alla competenza del Settore VII del Comune affinché valutasse “se rispetto 

al parere precedentemente reso … esistono elementi e/o nuove condizioni che possano consentire una rideterminazione”, 

ritenendosi che “in sede di Conferenza non è possibile verificare e definire se è possibile superare il parere negativo 

rilasciato” (in tal senso il relativo verbale in atti); 

- con provvedimenti in data 6 aprile 2009, sia il S.U.A.P. che il Settore VI del Comune comunicavano che “non si 

evidenziano, sulla base della documentazione e dei contenuti della conferenza di servizi del 19/03/09 … elementi nuovi 

e/o nuove condizioni che avrebbero potuto consentire una rideterminazione del procedimento chiuso ed archiviato con 

la … nota n. 12754/2009”, ribadendo, comunque, che “proprio la destinazione urbanistica dell’area (agricola) è di per 

sé motivo ostativo all’insediamento di che trattasi”. 

La ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento di tali provvedimenti per violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 

5 del d.P.R. n. 447/1998 e dell’articolo 3 della l.r. n. 10/1991, sostenendo come l’amministrazione comunale:  

- in sede di conferenza avrebbe dovuto valutare la possibilità di approvare il progetto in variante al vigente strumento 

urbanistico e non semplicemente ribadire la destinazione agricola della zona (riconosciuta effettivamente ostativa 

all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione); 

- abbia, inoltre, omesso ogni istruttoria, non avendo eseguito alcun accertamento sulla reale distanza della discarica 

rispetto al centro abitato e sull’esistenza di un collegamento alternativo al sito che non prevede il passaggio per Puntarazzi. 

Si costituiva in giudizio il Comune resistente, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto 

avverso un atto meramente confermativo del diniego già espresso dall’amministrazione comunale, tardivamente 

impugnato dalla ricorrente, nonché la sua infondatezza nel merito attesa la destinazione a zona agricola del sito, 

evidenziando come, diversamente da quanto vorrebbe parte ricorrente, la conferenza di servizi del 19 marzo 2009 non si 

sarebbe svolta al fine di proporre ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 la variante al P.R.G. necessaria al superamento 

del rigetto dell’istanza per cui è causa, bensì ai sensi del precedente art. 4, comma 2, al solo “fine di eventualmente 

concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa”. 
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All’udienza pubblica del 9 novembre 2017 la causa veniva, quindi, trattata e trattenuta in decisione. 

Deve essere, innanzi tutto, rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale, ritenendosi 

che l’impugnata nota del 6 aprile 2009, con cui l’amministrazione comunica il definitivo rigetto dell’istanza avanzata da 

parte ricorrente, non sia, come vorrebbe il Comune, meramente confermativa del parere già espresso con nota n. 

12754/2009, bensì atto di conferma propria, in quanto tale, dunque, autonomamente impugnabile (in tal senso, Consiglio 

di Stato, sezione V, n. 797/2008), risultando, infatti, agli atti come tale provvedimento, pur confermando gli esiti del 

primo rigetto, sia stato emesso all’esito della conferenza di servizi del 19 marzo 2009 e a fronte di una reiterata 

ponderazione dei presupposti di fatto sottesi all’emanazione del precedente parere, anche alla luce delle circostanze 

rappresentate dalla ricorrente in sede di conferenza. 

Ciò premesso, il ricorso è, comunque, infondato nel merito, attesa la legittimità del diniego in ragione del ricadere il sito 

indicato per la discarica per cui è causa in una zona con una destinazione (agricola) incompatibile con la realizzazione di 

un tale insediamento, con conseguente applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 447/1998 - che, infatti, prevede 

come “qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque, richieda una sua 

variazione il responsabile del procedimento del comune interessato rigetta l’istanza” - e superfluità di ogni ulteriore 

approfondimento da parte dell’amministrazione comunale circa la distanza esistente tra l’impianto ed il centro abitato e 

l’esistenza di un accesso alternativo al sito. 

E’, infatti, destituita di fondamento la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui la conferenza di servizi avrebbe dovuto, 

ai sensi di tale art. 5, valutare la possibilità di approvare la necessaria proposta di variante allo strumento urbanistico, 

risultando agli atti che tale modulo procedimentale sia stato attivato su espressa istanza della ricorrente ai sensi dell’art. 

4, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998 e al solo fine dell’“eventuale superamento delle ragioni che hanno interrotto il 

procedimento autorizzativo” (in tal senso, la relativa nota del 19 febbraio 2009) e non già ai sensi del successivo articolo 

5, che, consente che, “laddove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico” e “lo strumento 

urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in 

relazione al progetto presentato … il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di 

servizi … per le conseguenti decisioni”, stabilendo che “qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 

dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle 

osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo …, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni 

il consiglio comunale”. 

Ne discende come la conferenza di cui all’art. 5 sia, pertanto, diversa per forma e per contenuti da quella svoltasi il 19 

marzo 2009 al solo fine di riesaminare, su domanda dell’interessato, il rigetto già espresso, in relazione non solo al 

contenuto della deliberazione finale ma anche al soggetto che ne assume l’iniziativa (il responsabile del procedimento), 

alla specifica motivazione che la convocazione impone anche con riferimento alla mancata individuazione ad opera dello 

strumento urbanistico di sufficienti aree destinate all’insediamento (circostanza in alcun modo evidenziata in ricorso), 

alle formalità di convocazione (pubblico avviso al fine di informare della iniziativa soggetti pubblici e privati che dalla 

variante potrebbero essere danneggiati) ed agli enti necessariamente chiamati a parteciparvi (ai sensi dell’art. 37 della l.r. 

n.10/2000, l’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente). 

A ciò si aggiunga, inoltre, come il C.G.A.R.S. abbia, in ogni caso, chiarito come la proposta di variazione dello strumento 

urbanistico eventualmente assunta ai sensi dell’art. 5 dalla conferenza di servizi sia da considerare alla stregua di un atto 

di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica e non sia, dunque, vincolante per il Consiglio comunale 

(organo titolare della potestà pianificatoria), che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi (in 

tal senso, sentenza n. 479/2016). 

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato. 

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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