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Illegittimo silenzio della P.A. in relazione alle istanze di accesso alle 

informazioni ambientali 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 29 gennaio 2018, n. 120 - Gaudieri, pres. ed est. - Comitato Contro L'Inceneritore nei pressi 

di Borgo Tressanti-Cerignola (avv.ti Dalfino, Mevoli) c. Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Comune di 

Cerignola, Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Foggia (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Inceneritore - Adeguamento alle prescrizioni - Silenzio serbato in relazione alle istanze di accesso 

presentate relativamente al riesame della autorizzazione integrata ambientale - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con il ricorso in esame, il Comitato contro L'Inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti-Cerignola (in prosieguo anche 

: Comitato) - operante nel territorio della Capitanata con lo scopo prevalente della salvaguardia e del controllo della 

salubrità dell’ambiente, interessato fin dal principio alle vicende connesse all’inceneritore sito in località “Paglia” in agro 

di Manfredonia (FG), gestito dalla società ETA s.r.l. (di seguito anche : gestore), statutariamente deputato allo scopo di 

opporsi alla messa in esercizio del suddetto impianto di termovalorizzazione nonché di partecipare ad ogni procedimento 

ad esso attinente – impugna il silenzio serbato sull’istanza di accesso presentata alla Provincia di Foggia ed all’ARPA 

Puglia. 

Per meglio illustrare la questione sottesa all’accesso, il Comitato ricostruisce in dettaglio l’antefatto, dal quale emerge 

che l’A.I.A. rilasciata al gestore E.T.A. dalla Regione Puglia con d.d. n. 437 del 14.9.2010 subordinava l’entrata in 

esercizio dell’impianto alla previa verifica, da parte di ARPA Puglia, di tutte le condizioni e prescrizioni previste, 

onerando quest’ultima a trasmettere uno specifico rapporto alla Regione Puglia; che nel citato rapporto l’ARPA rilevava 

delle inosservanze tali da richiedere alla Provincia di Foggia di dare applicazione all’art. 29-decies, comma 9, lettera a) 

d. lgs n. 152/2006, necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di avvio in esercizio dell’impianto, disponendo, 

altresì, che il Gestore dell’impianto provvedesse, entro 30 giorni, alla presentazione di una proposta di revisione AIA al 

fine di allinearla alla vigente normativa; che la Provincia di Foggia, in data 1.2.2016, notificava al gestore dell’impianto 

diffida ad adottare le misure previste da ARPA Puglia; che il gestore presentava istanza di riesame AIA per cui veniva 

veniva indetta Conferenza dei Servizi - alla quale partecipavano tutte le parti interessate alla procedura compreso il 

Comitato ricorrente – all’esito della quale interveniva la d.d. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016 di 

“aggiornamento” dell’A.I.A. contenente varie prescrizioni; con nota p.e.c. del 10.4.2017 il Comitato formulava istanza di 

accesso alla Provincia di Foggia al fine di prendere visione degli atti connessi al procedimento in questione, riscontrata 

dalla stessa con riferimento all’accesso alla determina n. 2334 del 23.12.2016, dalla lettura della quale emergeva che nei 

confronti dei soggetti coinvolti nel procedimento erano state dettate una serie di prescrizioni ed in particolare quella della 

“realizzazione degli interventi di adeguamento alla L.R. n. 23/2015 entro il termine del 20 aprile 2017” (pag. 12 della 

determina cit); che, pertanto, con successiva nota pec del 12.5.2017 il Comitato formulava istanza all’ARPA Puglia, alla 

Provincia di Foggia ed alla Regione Puglia allo scopo di partecipare ai procedimenti susseguenti le dette prescrizioni al 

fine di presentare memorie scritte e poter visionare gli atti e documenti afferenti l’adeguamento alle suddette prescrizioni; 

in particolare, per ciascuno di detti procedimenti, il Comitato chiedeva di avere conoscenza : 1) dell’unità organizzativa 

responsabile; 2) del responsabile del procedimento; 3) della fase attuale; 4) del termine di conclusione; 5) dell’organo 

competente ad adottare il provvedimento finale; 6) della normativa applicabile; l’istanza veniva riscontrata dalla sola 

Regione Puglia che rappresentava l’avvenuto delega, a seguito delle ll. rr n. 3/2014 e 4/2014, delle competenze 

amministrative in materia di VIA ed AIA in favore della Provincia di Foggia; quest’ultima, sull’istanza di accesso restava 

silente al pari dell’ARPA Puglia, di talchè il Comitato adiva la giurisdizione deducendo : 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; dell’art. 3 d lgs n. 195/2005; degli artt 

1,2,3,9,10,22 e 24 l. n. 241/90; md. Lgs n. 33/2013 dei Regolamenti per la disciplina del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi della Provincia di Foggia e dell’Arpa Puglia. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, 

imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento. Nella specie, sarebbe stata violato non soltanto il 

diritto di accesso alle informazioni ambientali garantito dall’art. 3 d . lgs n. 195/2005, sia ai cittadini che agli organismi 

associativi, ma anche il diritto di accesso garantito dalla l. n. 241/90 ai Comitati ed alle Associazioni; il tutto in palese 

violazione del citato Regolamento sull’accesso che obbliga alla motivazione adeguata anche di rigetto dell’istanza. 

2.- Resiste in giudizio ARPA Puglia chiedendo il rigetto della domanda. 

Afferma di non aver mai ricevuto dalla Provincia di Foggia copia della determina prot. n. 2334 del 23.1.2016 e di non 

aver ricevuto dal Gestore la documentazione relativa ai punti 1,2,3 e 4 della richiesta di accesso del 12.5.2017 per i quali, 

al momento, non ha in corso procedimenti. Aggiunge che l’istanza è inammissibile ai sensi della l. n. 241/90 atteso che, 
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non solo onera l’amministrazione resistente ad elaborare e formare atti in modo postumo dal momento che comporta la 

rielaborazione di dati in modo corrispondente alla richiesta di accesso; ma è anche tesa ad un controllo generalizzato 

dell’attività amministrativa. 

3.- Con memoria depositata il 29 dicembre 2017, il Comitato ha ribadito le proprie doglianze e riscontrato le avverse 

difese. 

4.- Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il 

Collegio si è riservata la decisione. 

5.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. 

5.1.- Gioverà chiarire che con l’istanza del 12.5.2017, versata in atti, il Comitato, dopo aver precisato che dalla visione 

della determina provinciale citata aveva preso atto di una serie di prescrizioni dettate nei confronti del Gestore, ha chiesto 

alla Provincia di Foggia, all’ARPA Puglia ed alla Regione Puglia di “partecipare ai procedimenti relativi 

all’adeguamento alle prescrizioni dettate con la citata determina provinciale del 23.12.2016 di aggiornamento AIA su 

impianto di termovalorizzazione… con facoltà di prendere visione degli atti ad essi inerenti e di presentare memorie 

scritte e documenti…”.  

L’istanza è stata riscontrata dalla sola Regione Puglia, nei termini sopra evidenziati, intesi a rimarcare l’avvenuta delega 

delle competenze amministrative alla Provincia di Foggia. 

Siffatta precisazione autorizza a ritenere che l’onere ostensivo compete alla Provincia di Foggia che deve consentire 

l’accesso alle informazioni ambientali richieste e, se necessario, attivarsi anche per acquisirle nell’esercizio delle funzioni 

delegate. 

5.2.- In subiecta materia la giurisprudenza è pacificamente attestata sui principi che seguono (ex multis Cons. St. n. 

2557/2014) : 

- In linea generale si deve ricordare che la disciplina dell’accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel 

D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa 

ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati 

all’accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità 

alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241).  

Le informazioni cui fa riferimento la citata normativa concernono in ogni caso esclusivamente lo stato dell’ambiente 

(aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, 

emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un 

rilievo ambientale. 

L’art. 5 del cit. d.lgs. prevede comunque anche le ipotesi di esclusione dell’accesso all’informazione ambientale, che, tra 

l’altro può essere negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto 

d'accesso all'informazione ambientale (lett. b) del primo co.), ovvero espresse in termini eccessivamente generici (di cui 

alla c.). 

In base alla predetta disciplina, sebbene l’accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza 

la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso: 

-- non debba essere formulata in termini eccessivamente generici (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 

996); 

-- sia specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui ai nn. 2 e 3 dell’ articolo 

2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339). 

In senso decisamente conforme si veda anche Cons. St. 4636 e 4637/15: 5289/2014. 

5.3.- Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che il ricorso è fondato atteso 

che l’istanza ostensiva risulta proposta da un’associazione di volontariato e cioè da un soggetto legittimato che ha come 

scopo – giusta documentazione statutaria in atti – la tutela della salubrità dell’ambiente e segue specificamente le vicende 

connesse all’inceneritore sito in località “Paglia”; non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale; l’istanza 

formulata non risulta eccessivamente generica essendo pertinente ai procedimenti specificati nella determina provinciale 

(installazione di un idoneo impianto abbattimento odori; aggiornamento piano di monitoraggio e controllo sulla nuova 

configurazione dell’impianto; controlli sulle emissioni odorigene, verifica della validità delle condizioni indicate dal 

Gestore) con riferimento ad attività non estranee alla competenza dell’ente provinciale. 

Per tutte le suesposte considerazioni, la Provincia di Foggia è onerata a consentire l’accesso alle informazioni ambientali 

richieste dal Comitato con l’istanza ostensiva del 12.5.2017, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della 

presente. 

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. 

 

(Omissis) 
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