
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Illegittimo diniego della autorizzazione unica per la realizzazione di un 

impianto di gestione di rifiuti pericolosi o non pericolosi 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 9 novembre 2017, n. 5298 - Scudeller, pres.; Caminiti, est. - Ge.S.I.A. S.p.A. (avv.ti 

Nacca, D'Angiolella) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Diniego della autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi o 

non pericolosi - Illegittimità.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Con atto notificato in data 3 ottobre 2016 e depositato il successivo 12 ottobre la GE.S.I.A. S.p.A. ha impugnato il 

decreto dirigenziale n° 112 del 6.9.2016 del Dipartimento Salute e Risorse Naturali della Regione Campania, contenente 

diniego della autorizzazione unica ex art. 208 T.U. Ambiente per la realizzazione di un impianto di "gestione di rifiuti 

pericolosi o non pericolosi", da ubicare nel comune di Teano zona ASI "conglomerato 20" in opificio di proprietà della 

ricorrente, il successivo decreto dirigenziale del medesimo ufficio, di rettifica n.115 del 7.9.2016 e per quanto occorra il 

verbale n.prot.0573327 del 1.9.2016 di "chiusura dei lavori" della Conferenza dei Servizi di detta procedura ex art. 208 

L. 152/2006, i pareri, proposte, verbali di detta conferenza del 27.6.2016 e del 1.9.2016. 

1.1.Ha altresì richiesto l'accertamento del suo diritto alla continuazione dei lavori della Conferenza dei Servizi. 

2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto: 

a) di essere un’azienda specializzata nel settore del recupero rifiuti e di avere da tempo programmato la realizzazione di 

un moderno impianto per il recupero di rifiuti ed in particolare per la c.d. messa a riserva; per tale iniziativa aveva 

acquistato da un Fallimento un manufatto industriale in Teano, già di proprietà "Isolmer Isolanti Meridionali srl", con 

chiara destinazione urbanistica industriale; 

b) la GE.S.IA spa aveva dapprima compromesso il bene (con preliminare trascritto), e poi avviato il complesso 

procedimento autorizzatorio sin dal 2014 (istanza prot. 0403476 del 12.6.2014), richiedendo successivamente un 

contributo pubblico per realizzare l'impianto che, dopo apposito bando "Invitalia", era stato concesso; 

c) l’impianto per la messa a riserva di rifiuti di cui alla richiesta di autorizzazione era relativo per lo più a rifiuti provenienti 

da attività industriali e come tali classificati come "speciali" e rientrava pertanto nella tipologia degli impianti di messa a 

riserva a supporto della raccolta differenziata ed aveva una funzione di gestione logistica per cui non era impianto finale; 

d) prima di procedere in ordine all’autorizzazione unica si era proceduto alla valutazione di impatto ambientale e la 

ricorrente aveva ottenuto al riguardo decreto VIA (provv.to Decreto VIA n.64 del 2.2.2015) che aveva considerato 

l'impianto progettato perfettamente idoneo sia per il tipo di attività da svolgersi sia per l'ubicazione, seppure con 

prescrizioni; 

e) ottenuta la valutazione positiva della VIA, la ricorrente aveva insistito perché venisse convocata la prima seduta di 

Conferenza dei Servizi per giungere al decreto autorizzatorio ex art. 208 T.U. Ambiente; 

f) il giorno 27.6.2015 si era avuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, cui avevano partecipato la Regione 

Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Teano, 1'ASL CE, 1'ARPAC, il Consorzio ASI di Caserta, oltre che la 

società istante. L'ATO 2 Napoli-Volturno, pure invitato non era presente. 

In quella sede si era ritenuto, da parte regionale, di sospendere i lavori al fine di verificare l'applicabilità, al caso concreto, 

della sopraggiunta normativa regionale (art. 12, comma 4 L.R. 14/16) la cui interpretazione era stata differentemente 

valutata dai partecipanti alla conferenza, al fine di acquisire al riguardo il parere dell’avvocatura regionale; 

g) in data 1.9.2016, previa convocazione, si era tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, in cui si era data 

lettura del parere dell'Avvocatura Regionale, che aveva ritenuto applicabile, nella specie, la legge regionale sopravvenuta, 

che di fatto, a dire dell'Avvocatura Regionale, impediva il prosieguo della Conferenza dei Servizi; 

h) la Conferenza adeguandosi al parere detto, aveva dichiarato chiuso il procedimento; 

i) successivamente era pervenuto il decreto dirigenziale di diniego oggetto di impugnativa ed emendato con una 

successiva rettifica, non essenziale, oggetto del pari di gravame. 

3. La ricorrente, ritenendo gli atti gravati illegittimi, li ha impugnati, articolando avverso i medesimi, in sei motivi di 

ricorso, le seguenti censure: 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SS. L. 241/90 E SMI E DELLA L.R. 14/2016 - 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 208 T.U. AMBENTE E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. 
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Secondo parte ricorrente la Conferenza dei servizi avrebbe illegittimamente chiuso i lavori senza alcuna discussione del 

punto nodale del decidere, ma adeguandosi surrettiziamente al parere reso dall’Avvocatura Regionale, cui si era fatto 

mero rinvio per relationem, per cui era mancato quel valore costruttivo del parere di cui all’art. 14 quater, comma 1, della 

legge n. 241 del 1990. 

La determinazione finale doveva intendersi tanto più illegittima essendo basata sulla consulenza di una sola delle 

Amministrazioni (seppure procedente) partecipanti alla Conferenza, ovvero dell’Avvocatura Regionale. 

2) STESSA CENSURA SUB I - SVIAMENTO DI POTERE. 

Deduce inoltre parte ricorrente che la norma di cui si era fatta applicazione nel caso era intervenuta nel pieno del 

procedimento autorizzatorio, dopo mesi dal decreto positivo di valutazione di impatto ambientale. 

Nella prospettazione attorea la stessa era stata varata proprio per tentare di impedire il provvedimento autorizzatorio di 

Teano a favore della Gesia spa; i provvedimenti gravati pertanto sarebbero viziati anche da eccesso di potere. 

Assume inoltre la ricorrente che la legge n.14 del 26/05/2016 della Regione Campania, che al Titolo III disciplina le 

modalità da adottare per la redazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art.199 del decreto legislativo 152/2006, ha 

un carattere meramente programmatorio, come sarebbe evincibile sia dalla norma nazionale che dalla stessa struttura 

letterale della L.R. 14/16. 

La legge regionale citata ha infatti stabilito che la futura programmazione in tema di rifiuti deve comporsi di: 

-un Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); 

-un Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); 

-un Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB). 

Il parere dell’Avvocatura regionale cui aveva rinviato il verbale conclusivo della conferenza di servizi aveva ritenuto per 

contro ostativo al rilascio della richiesta autorizzazione il disposto dell’art. 12 comma 4 a mente del quale “gli impianti 

per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della 

Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli 

impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di 

compostaggio di comunità". 

La conferenza pertanto, uniformandosi a tale parere, aveva disposto il diniego dell'istanza della Gesia assumendo un 

valore immediatamente prescrittivo di tale disposizione anche in relazione ai piani regionali per i rifiuti speciali di cui 

all'art.13 della stessa legge e per i piani regionali delle bonifiche di cui all'art.14. 

Assume la ricorrente che per contro il divieto di cui al comma 4 era inserito solo all'articolo 12 (che disciplina il piano 

regionale dei rifiuti solidi urbani) e non è richiamato negli articoli 13 e 14 (relativi alla gestione dei rifiuti speciali e delle 

bonifiche), laddove se il legislatore avesse voluto attribuire una portata di carattere generale al divieto di cui al comma 4, 

lo avrebbe inserito o all'art.11 o all'art.15 che hanno carattere generale o lo avrebbe ripetuto, oltre che nell'art.12, anche 

negli articoli 13 e 14. 

Pertanto, secondo la ricorrente, la norma ostativa si applicherebbe ai soli grandi impianti di trattamento e smaltimento di 

interesse regionale che sono gli unici rispetto ai quali il piano regionale dei rifiuti urbani dispone se realizzarli o meno, 

determinandone la potenzialità e la localizzazione. 

La conferma di ciò si trarrebbe dal disposto del comma 5 dell'art.12 della legge regionale n.14/2016, che, in prosieguo a 

quanto stabilito nel comma 4, precisa che nelle more del nuovo piano regionale dei rifiuti, non può essere autorizzato 

l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani (sola norma questa peraltro a 

dire di parte ricorrente dotata di immediata percettività). 

Assume pertanto la ricorrente che, con il titolo III della legge, il legislatore regionale avrebbe fissato i criteri per la 

redazione del nuovo piano regionale dei rifiuti e, con i commi 4 e 5 dell'art.12, avrebbe imposto un divieto immediato di 

realizzare nuovi impianti di trattamento termico, demandando le definitive decisioni in merito al redattore del piano, 

previa verifica dei fabbisogni impiantistici regionali. Nel contempo avrebbe stabilito che, laddove si dovesse prevedere, 

in sede di nuovo piano, la realizzazione di nuovi grandi impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti, essi non potranno 

essere localizzati nelle aree a dominante matrice naturalistica. 

Tale lettura della norma, secondo parte ricorrente, sarebbe l’unica compatibile con la norma nazionale (d.lgs.152/2006) e 

con il contesto di riferimento. 

Ciò in quanto l’art. 183 del d.lgs.152/2006 alla lettera N definisce "gestione" tutte le attività connesse al ciclo dei rifiuti, 

dalla gestione dell'autoparco comunale dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, alle isole ecologhe e al servizio della raccolta 

differenziata nei singoli comuni, fino ad arrivare ai grandi impianti di termovalorizzazione e/ o discariche al servizio dei 

costituendi ATO (corrispondenti con i territori di intere province). 

Pertanto, secondo la ricorrente, leggere il comma 4 nel senso che esso rappresenti un divieto immediato ed assoluto per 

la presenza di qualsiasi impianto per la "gestione" dei rifiuti, comporterebbe l'impossibilità di ogni attività in materia, a 

partire dal servizio di raccolta sui territori comunali ricadenti nelle aree a dominante naturalistica (che tra l'altro 

rappresenterebbero circa un terzo della superficie complessiva della Regione Campania). 

3) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI E 

DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ULTERIORE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 
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GENERALI IN TEMA DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 16/04 E S.M.I. - VIOLAZIONE ART. 208 T.U.A. - VIOLAZIONE 

ART. 41 e 97 COST. 

La ricorrente lamenta l’erroneità del parere reso dell’Avvocatura Regionale, cui si era uniformata la Conferenza, laddove 

aveva ritenuto la norma di cui all’art. 12 comma 4 della L.R. n. 14/20016 applicabile alla fattispecie di cui è causa, 

nonostante il procedimento fosse stato avviato prima della sua entrata in vigore, sulla base del rilievo che l’atto di acquisto 

della proprietà del terreno sul quale realizzare l’impianto era successivo a detta entrata in vigore. 

Per contro parte ricorrente deduce che la legge regionale de qua non poteva avere portata retroattiva, in armonia con l’art. 

11 delle preleggi, disponendo della futura programmazione regionale sui rifiuti e non recando alcuna premessa logica di 

motivi di ordine pubblico per derogare al principio generale di irretroattività. 

Del tutto erroneo pertanto secondo la ricorrente sarebbe l’assunto per il quale la legge sarebbe applicabile a questo 

procedimento, sol perché l'atto di acquisto definitivo del fabbricato dismesso e dell'area di pertinenza era stato trascritto 

il 7/6/2016 (il giorno successivo alla entrata in vigore della legge regionale), in quanto per contro la richiesta di 

autorizzazione era di due anni antecedente ed era fondata sulla pacifica disponibilità del bene derivante dal preliminare, 

tra l’altro trascritto e con integrale versamento del corrispettivo. 

Né, a dire della ricorrente, sarebbe condivisibile il parere dell’avvocatura regionale che aveva ritenuto di applicare la 

legge de qua al procedimento in corso sulla base del rilievo il procedimento si completava soltanto in presenza della 

autorizzazione finale da parte della Regione. 

Infatti, nella prospettazione attorea, l’intero procedimento deve considerarsi disciplinato dalla normativa in vigore al 

momento in cui esso ha avuto inizio, senza che il diritto sopravvenuto possa trovare applicazione immediata nel corso 

dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali. 

Assume pertanto la ricorrente che nei procedimenti complessi come quello di specie, lo ius superveniens non può che 

valere per il futuro. 

Tale impostazione varrebbe, a maggior ragione, in subiecta materia, per un procedimento come quello in esame ove il 

decreto VIA era precedente il 2.2.2016 (data di entrata in vigore della legge regionale de qua) ed era conclusivo del 

preordinato esame sul piano ambientale paesaggistico (che secondo il parere dell’Avvocatura la L.R. 14/16 intendeva 

tutelare). 

Errato del pari dovrebbe considerarsi, secondo la ricorrente, il parere dell’avvocatura regionale nella parte in cui aveva 

ritenuto immediatamente applicabile la legge regionale de qua in mancanza di norme transitorie, laddove unica norma 

immediatamente applicabile dovrebbe considerarsi il disposto dell’art. 12 comma 5, essendo per il resto la normativa de 

qua di carattere meramente programmatorio. 

Assume inoltre la ricorrente che secondo l’art. 208, comma 16 la normativa sopravvenuta non si applicherebbe per i 

procedimenti nei quali era già intervenuto il decreto VIA, vero spartiacque procedimentale. 

Inoltre il decreto VIA, nella prospettazione attorea, sarebbe essenziale e coprirebbe ogni aspetto di tutela ambientale, 

paesaggistica ed urbanistica, potendo anche imporre prescrizioni. 

Neppure condivisibile, secondo la ricorrente, sarebbe il parere dell’avvocatura regionale, laddove avrebbe ritenuto che 

l'obiettivo della norma della legge regionale de qua non era solo quello ambientale, ma piuttosto quello di assumere, con 

il rinvio al P.T.R., scelte strategiche di carattere conformativo del territorio, anche in senso urbanistico in quanto la legge 

regionale n.14/2016 costituirebbe semplicemente la norma di programmazione dei futuri piani per i rifiuti e come tale 

non potrebbe intervenire a modificare o integrare il PTR, essendo nel comma 4 dell’art. 12 il rinvio al PTR operato 

esclusivamente per individuare una parte del territorio regionale nel quale il futuro piano non dovrà prevedere i grandi 

impianti di competenza regionale. 

Parimenti errato, secondo la ricorrente, dovrebbe intendersi il parere dell’avvocature regionale, laddove aveva ritenuto 

che il profilo ostativo di cui all’art. 12 comma 4 si imponesse anche agli impianti di cui all’art. 13 sulla base del rilievo  

che “D'altra parte sembrerebbe irragionevole ritenere che un limite di carattere paesaggistico, con portata, non già 

ablativa, ma conformativa ed a valenza sovra comunale (quale quello che vieta di realizzare impianti per la gestione di 

rifiuti nelle aree individuate nel PTR come Aree A) possa valere soltanto per i rifiuti urbani e non anche per quelli 

speciali, atteso che lo scopo di salvaguardia della risorsa "suolo-ambiente" appare senz'altro prevalente e univoca nella 

"mens legis".  

L'unica eccezione - in ossequio al principio "lex tam voluit dixit" appare essere quella espressamente riferita dallo stesso 

comma 4 dell'art. 12, ovverossia "gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei consorzi di 

comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità" che sembrerebbero pertanto i soli assentibili, ai sensi della 

L.R. n. 14 del 2016 in aree A del PTR, quale quella in oggetto, a prescindere cioè dalla natura dei rifiuti, essendo la 

norma riferita alla categoria territoriale e non già alla tipologia di rifiuto trattata”.  

Infatti secondo parte ricorrente la legge andrebbe interpretata secondo quanto dispone, ed il limite detto non riguarderebbe 

i rifiuti speciali. 

4) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. 
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Assume inoltre la ricorrente che nei territori classificati a dominante matrice naturalistica, esistono e sono in esercizio 

numerosi impianti di messa a riserva a supporto della raccolta differenziata e che, a voler seguire la prospettazione 

dell’avvocatura regionale, dovrebbe ritenersi che tali attività non potrebbero ottenere nessun rinnovo dell'autorizzazione 

ed in poco tempo si determinerebbe la chiusura di decine di impianti, con il duplice negativo effetto di ingenerare una 

crisi nella raccolta differenziata dei rifiuti (a causa della carenza impiantistica e/o sua totale assenza in macroaree) e di 

determinare un danno all'intero sistema produttivo della Campania per effetto della perdita di ingenti investimenti 

realizzati nel corso degli anni a supporto della raccolta differenziata. 

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - 

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, 2 E 14 E SS. DELLA L. 241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 E SS. DEL 

D.P.R. 447/98. SVIAMENTO DI POTERE. 

Deduce inoltre la ricorrente l’illegittimità della determinazione conclusiva del procedimento per violazione del termine 

massimo di conclusione del procedimento (novanta giorni), in considerazione del rilievo che, se l’Amministrazione avesse 

concluso i lavori della conferenza tempestivamente, non sarebbe stata applicata la L.R. n. 14/16, sopravvenuta nel corso 

del procedimento, a distanza di oltre due anni dal suo avvio. 

6) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L.R. 16/14 ED IN PARTICOLARE DELL'ART.12 COMMA IV E 

V IN RELAZIONE ALL'ART. 41,97, 117 E 3 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E 

RAGIONEVOLEZZA 

Assume infine la ricorrente che ove l’interpretazione corretta della L.R. n. 14/2016 fosse quella fatta propria 

dall’Avvocatura regionale e condivisa dalla Conferenza di servizi la stessa dovrebbe ritenersi incostituzionale, per 

violazione dell'art.117 secondo comma 2 lettera S che attribuisce, in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela 

dell'Ambiente in coerenza con l'art.195 comma 1, lettera P, del d.lgs. n.152/06 che attribuisce allo Stato il compito di 

individuare i «criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti». 

La norma secondo l'interpretazione che ne danno gli uffici regionali vieterebbe inoltre ogni tipo di attività connessa alla 

gestione dei rifiuti (quindi anche la raccolta, lo spazzamento, e qualsiasi tipo di impianto) nelle aree a dominante matrice 

naturalistica (cioè gran parte del territorio regionale, più di 1/3) previsto dal PTR, finanche, come nella specie, in un’area 

ove insistono già stabilimenti industriali destinati alla gestione dei rifiuti. Il paradosso peraltro, sarebbe che la Gesia 

potrebbe avviare un'attività industriale lecita ma insalubre (una industria chimica di fertilizzanti, ad esempio) ma non 

realizzare, ad esempio un'isola ecologica o un impianto di semplice messa a riserva (stoccaggio) dei rifiuti, che per 

definizione non impattano sull'ambiante ma lo aiutano. Da ciò nella prospettazione attorea anche l’incostituzionalità per 

violazione degli art. 3, 41, 97 Cost. 

4. Si sono costituite sia la Regione Campania che il Comune di Teano, con deposito di articolata memorie difensive, 

instando per il rigetto del ricorso. 

5. L’istanza di sospensiva è stata rigettata con ordinanza cautelare n. 01793/2016 sulla base dei seguenti rilievi “Rilevato 

che, in ragione della ritenuta applicabilità della norma ex art. 12, comma 4, L.R. Campania 14/2016 al procedimento de 

quo in quanto non definito e della sua estensione tipologica alla generalità degli impianti per la gestione dei rifiuti, il 

ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni juris”. 

6. Detta ordinanza è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato ex art. 55 comma 10 c.p.a., ai fini dell’urgente 

delibazione del merito. 

7. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato articolate memorie difensive, instando nei loro assunti. 

8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 4 luglio 2017. 

9. Non avendo parte ricorrente espressamente graduato le censure in maniera vincolante per il giudice, non potendo valere 

come graduazione la mera numerazione delle stesse (in tal senso Adunanza Plenaria n. 5/2015), le stesse verranno delibate 

in ordine logico e con disamina congiunta di quelle fondate su presupposti connessi. 

10. Ciò posto, il Collegio ritiene che debbano essere esaminate prioritariamente (in quanto aventi carattere sostanziale) e 

congiuntamente le censure relative all’applicazione alla fattispecie di cui è causa del disposto di cui al comma 4 dell’art. 

12 L.R. 14/16, ritenuto dalla Conferenza di servizi ostativo alla realizzazione dell’impianto di cui è causa. 

Detto disposto, nella versione vigente ratione temporis, prevede “Nelle aree individuate come: A - sistemi a dominante 

naturalistica - tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni 

di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. È consentito nelle stesse aree, la realizzazione, 

l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di 

compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 

(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti 

da costruzione”.  
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11. La Sezione invero ha già affrontato la problematica dell’applicabilità di tale comma agli impianti di cui al successivo 

art. 13, nella recentissima sentenza n. 03079/2017, le cui conclusioni vengono condivise anche in questa sede. 

12. La ricorrente sostanzialmente deduce l’inapplicabilità della nuova normativa alla fattispecie concreta in quanto: 

- intervenuta ad istruttoria ormai conclusa, con conseguente violazione del principio di irretroattività, anche in 

considerazione del rilievo che nell’ipotesi di specie era intervenuta V.I.A. per cui, avuto riguardo anche al disposto del 

comma 16 dell’art. 208 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, non poteva avere rilevanza lo ius superveniens (questione 

quest’ultima non affrontata nella richiamata sentenza della Sezione in cui il progetto non era sottoposto a V.I.A.);  

- avente valore programmatico e dunque priva di immediato contenuto precettivo; 

- riferibile al Piano regionale dei rifiuti urbani e non al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (disciplinato dal 

successivo art. 13). 

12.1. La prima doglianza è infondata alla luce del principio tempus regit actum, secondo cui di regola i provvedimenti 

dell'Amministrazione, in quanto espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, 

devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento sia per quanto riguarda il contenuto 

sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui gli stessi vengono posti in essere, e ciò in 

applicazione del principio della immediata operatività delle norme di diritto pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 31 

marzo 2017, n. 1499; id., sez. IV, 7 luglio 2016 n. 3013; id., VI, 15 settembre 2011, n. 5154). 

Né alla fattispecie in esame sono applicabili i principi, elaborati in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30 

marzo 2017, n. 4096; Consiglio Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018) in materia di pubblici concorsi, laddove si ritiene 

che le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di 

svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro 

entrata in vigore, in quanto in tali ipotesi il principio tempus regit actum attiene a sequenze procedimentali composte di 

atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) 

interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, in tema di procedure concorsuali, 

le norme sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che non sia diversamente espressamente 

stabilito dalle norme stesse. Analogamente, le gare pubbliche, non diversamente da ogni altra procedura concorsuale, 

devono essere espletate sulla base della normativa e delle regole vigenti alla data di pubblicazione del bando, in quanto 

quest’ultimo è atto normativo ed obbliga la Pubblica Amministrazione alla sua puntuale applicazione; pertanto lo ius 

superveniens non ha un effetto diretto sul procedimento di gara dovendosi valorizzare anche il principio di tutela 

dell'affidamento delle imprese partecipanti, essendo evidente che verrebbero sacrificati principi di certezza e buon 

andamento, ove si imponesse alle Pubbliche Amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole per seguire 

le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente all’adozione della lex specialis di gara. Pertanto le 

norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome della stessa che 

si siano già chiuse, le quali restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. III, 1 settembre 2014, n. 4449; id., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124). 

12.1.1. Né assume rilievo la circostanza che nell’ipotesi di specie, prima che entrasse in vigore la contestata normativa, 

fosse intervenuto, in relazione al progetto de quo, decreto V.I.A. favorevole. 

Ed invero al riguardo il Collegio condivide quella giurisprudenza secondo la quale “I procedimenti di VIA e AIA sono 

rimasti distinti dopo l'introduzione di quest'ultima, tuttavia, tendono ormai a formare un unicum. La VIA precede il 

rilascio dell'AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 208 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006), ma è evidente che l'ampiezza 

dell'esame svolto in sede di AIA si riflette poi sul giudizio di VIA favorevole, in relazione al quale assumono 

necessariamente rilievo anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell'AIA. L'impatto ambientale di un'opera o di un 

impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti 

tecnici che giustificano il rilascio dell'AIA, e neppure senza tenere conto delle prescrizioni collegate all'AIA e finalizzate 

a prevenire o rimuovere gli effetti disturbanti e inquinanti. Esiste quindi una retroazione dell'AIA sulla procedura di VIA, 

nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma e precisa l'oggetto della seconda. In altri termini, 

la decisione sulla VIA in parte anticipa le conclusioni della procedura di AIA, e in parte rinvia (del tutto legittimamente) 

agli studi successivi, da cui potranno arrivare conferme o limitazioni. Reciprocamente, la posizione acquisita dal privato 

con il giudizio di VIA favorevole è reversibile nella procedura di AIA. La VIA è dunque una condizione di procedibilità 

dell'AIA, in quanto accerta la sussistenza dei presupposti minimi per svolgere studi più approfonditi in relazione a una 

determinata area. La conseguenza è che le impugnazioni contro il giudizio di VIA favorevole non possono limitarsi a 

lamentare profili di incompletezza dell'istruttoria o figure simili, essendo evidente che l'istruttoria non è ancora conclusa” 

(T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 29-07-2015, n. 1020). 

Si può pertanto ritenere, a tale stregua, che la V.I.A. positiva non possa determinare l’impermeabilità delle procedure in 

corso allo ius superveniens, essendo la stessa mera condizione di procedibilità dell’autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 

152/2008, ma non potendo per contro la V.I.A. esaurire lo spettro delle valutazioni rilevanti in sede di rilascio di detta 

autorizzazione. 

12.1.2. Né a sostegno della tesi del ricorrente può rilevare il disposto del comma 16 dell’art. 208 D.lgs. 152/2006, secondo 

cui “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore 
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della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto 

ambientale”. 

Ed invero trattasi di norma transitoria dettata dal legislatore statale in riferimento ad un disposto avente chiara valenza 

procedimentale, laddove il disposto ostativo applicato in sede di conferenza di servizi è una norma di carattere sostanziale, 

dettata da una legge regionale priva di norme transitorie. 

Il disposto di cui al comma 16 dell’art. 208 Dlgs. 152/2006, invocato da parte ricorrente, pertanto assume soltanto il 

significato di sottoporre le procedure in corso, per le quali sia intervenuta V.I.A., alle norme procedimentali precedenti, 

mentre non può assurgere al rango di norma suscettibile di determinare l’impermeabilità delle procedure in corso alle 

normative di carattere sostanziale che sopravvengano nel corso del procedimento. 

12.1.3. Né tanto meno l’impermeabilità allo ius superveniens può essere giustificata dal ritardo nella definizione del 

procedimento, non essendo nell’ipotesi di specie applicabile la disciplina del silenzio assenso e potendo pertanto il ritardo 

semmai rilevare a fini risarcitori, ma giammai determinare l’illegittimità del provvedimento adottato oltre il termine 

legalmente prescritto, per cui al riguardo va disattesa anche l’ulteriore censura articolata in tal senso da parte ricorrente 

nel quinto motivo di ricorso. 

12.1.4. Ne consegue che l’applicazione della nuova normativa al procedimento amministrativo ancora in itinere non si 

pone in violazione del divieto di irretroattività delle norme – alla stregua dell’articolo 11 delle preleggi, secondo cui "la 

legge non dispone che per l'avvenire" – dovendosi osservare che la situazione sostanziale cui aspira la ricorrente non 

poteva considerarsi sorta già prima del rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 208 del T.U. Ambiente. 

12.2. Neppure meritevole di condivisione è l’ulteriore censura fondata sul carattere programmatico della norma de qua, 

non potendosi dubitare, dal tenore letterale della previsione contenuta nel citato comma 4 dell’art. 12 della L.R. 14/2016, 

sopra riportato per esteso, ed in mancanza di disposizioni transitorie circa il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore  

della normativa regionale e l’approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti, che la norma non assume natura 

meramente programmatoria, integrando piuttosto un preciso divieto di localizzazione con valenza direttamente precettiva. 

12.3. Ad avviso del Collegio merita accoglimento, invece, il terzo aspetto delle articolate doglianze, formulato peraltro 

dalla ricorrente al secondo motivo di ricorso, ove si sostiene fondatamente che la prescrizione inibitoria non è estensibile 

al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, tra i quali rientra l’impianto di cui è causa. 

Depone in tal senso, in primo luogo, la collocazione del divieto di localizzazione in parola all’interno dell’art. 12 della 

ripetuta L.R., riferito al Piano regionale dei rifiuti urbani, e non dell’art. 13, che per l’appunto disciplina il Piano regionale 

di gestione dei rifiuti speciali, senza alcun richiamo al suddetto divieto di localizzazione, che neppure è contenuto nel 

successivo art. 15, avente portata generale.  

Invero, come precisato all’art. 11, comma 1, della stessa normativa regionale, il Piano regionale dei rifiuti, di cui 

all’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si compone di: 

a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); 

b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); 

c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB), disciplinato dall’art. 14.  

12.4. A favore di un’applicazione restrittiva della normativa regionale milita poi un’interpretazione costituzionalmente 

orientata della citata prescrizione, la quale altrimenti non si sottrarrebbe ai dubbi di costituzionalità, prospettati 

dall’interessata con l’ultimo motivo di ricorso in relazione agli artt. 3, 41, 97, 117 della Costituzione. 

Invero, come più volte precisato dalla Corte Costituzionale, la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della «tutela 

dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione 

esclusiva dello Stato (cfr. ex multis, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 

331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). La disciplina dei rifiuti è riconducibile all'ambito materiale richiamato, 

anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare 

livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 225 del 2009; nonché sentenze n. 164 del 2009 e n. 

437 del 2008), ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli 

propriamente ambientali (tra le tante, sentenze n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011). In questo ambito, «non 

può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per 

il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della 

normativa statale di tutela dell'ambiente» (sentenza n. 61 del 2009). Al contempo, «i poteri regionali non possono 

consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi 

preclusivi suscettibili [...] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute 

in un ambito territoriale più ampio [...]» (sentenza n. 54 del 2012). 

In particolare, con la sentenza n. 285 del 2.12.2013, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 

unico della L. R. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, perché in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 

1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in 

quanto disponeva, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto 

generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo 

smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). Il principio costituzionale è 
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stato, infatti, trasfuso in particolare nell'art. 195, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 152/06, che nel ripartire le competenze 

in materia di gestione dei rifiuti tra i vari livelli di governo del territorio, attribuisce allo Stato il compito di individuare i 

“[…] criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento 

dei rifiuti”. Nell’occasione il Giudice delle leggi ha osservato che “La disposizione impugnata, imponendo un divieto 

generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un "criterio" né di 

localizzazione, né di idoneità degli impianti. Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica 

determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti”.  

Come rilevato dalla ricorrente, le Aree a dominante matrice naturalistica comprendono circa un terzo del territorio 

regionale. 

Osserva il Collegio che una così generalizzata ed assoluta limitazione alla localizzazione di impianti per la gestione di 

qualsivoglia tipologia di rifiuti, in mancanza di un intervento statale, porrebbe seri dubbi sulla legittimità costituzionale 

della richiamata normativa regionale, per cui si impone una interpretazione restrittiva della stessa alla stregua dei principi 

fondamentali elaborati dalla Corte Costituzionale con le evocate pronunce.  

12.4.1 Alla medesima conclusione si perviene leggendo la norma regionale anche alla luce degli artt. 3, 41 e 97 della 

Costituzione. 

Invero, una generalizzazione del divieto di cui al comma 4 dell’art. 12, senza alcun contemperamento di interessi e valori 

di pari dignità costituzionale, quali la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, risulterebbe ingiustificatamente 

discriminatoria, sproporzionata ed irragionevole, determinando peraltro seri rischi di collasso dell’intero ciclo di gestione 

dei rifiuti. 

13. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, palesandosi l’illegittimità il decreto 

dirigenziale n. 112 del 6.9.2016 nonché del successivo decreto dirigenziale del medesimo ufficio, di rettifica n.115 del 

7.9.2016 e del verbale n.prot.0573327 del 1.9.2016 di "chiusura dei lavori" della Conferenza dei Servizi di detta procedura 

ex art. 208 L. 152/2006. 

14. Ne consegue che la Conferenza di Servizi dovrà riprendere i propri lavori, onde concludere il procedimento volto al 

rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/2006. 

15. In considerazione della novità e della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali 

motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti, fermo restando che il contributo unificato 

va posto a carico dell’amministrazione regionale soccombente. 

 

(Omissis) 
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