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Approvazione di progetto per la delocalizzazione ed il potenziamento di un 

impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nonché di 

stoccaggio e travaso di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali 

non pericolosi 

 
Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2018, n. 1015 - Comune di Rivoli Veronese (avv.ti Cuonzo e Scappini) c. Provincia di 

Verona (avv.ti Sorio e Biancardi) ed a. 

 

Sanità pubblica - Approvazione di progetto per la delocalizzazione ed il potenziamento di un impianto di recupero 

di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nonché di stoccaggio e travaso di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi 

e speciali non pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il Comune di Rivoli Veronese ha impugnato in prime cure: 

- la determinazione n. 3581 del 28 settembre 2015 con cui il dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona ha 

approvato, sulla scorta del parere favorevole reso dalla commissione VIA integrata in data 28 agosto 2015, il progetto 

presentato dalla società Serit S.r.l. in data 31 luglio 2014 e relativo alla delocalizzazione in Comune di Rivoli Veronese 

ed al potenziamento di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nonché di stoccaggio e travaso 

di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, in precedenza ubicato in Comune di Cavaion Veronese; 

- i due propedeutici pareri emessi dall’Osservatorio rifiuti dell’A.r.p.a.v., nonché tutti gli atti del procedimento, in primis 

i pareri di compatibilità ambientale resi con le deliberazioni del Presidente della Provincia di Verona n. 43 del 17 dicembre 

2014 e n. 88 dell’11 giugno 2015 sulla base, rispettivamente, dei verbali della commissione VIA n. 393 del 26 novembre 

2014 e n. 409 dell’8 maggio 2015. 

2. Con successivi motivi aggiunti il Comune ha, quindi, impugnato la comunicazione di inizio lavori inoltrata in data 20 

dicembre 2015 da Serit S.r.l., ove è indicata come esecutore dei lavori la società 4963 S.r.l.. 

3. Si sono costituiti in resistenza la Provincia di Verona e, quale contro-interessato, la società Serit S.r.l.. 

4. Sono, altresì, intervenuti ad adiuvandum svariati cittadini residenti nella zona circostante a quella interessata dal 

progetto, nonché alcuni comitati ed associazioni aventi, tra i propri scopi sociali, la salvaguardia del territorio del Comune; 

è intervenuta ad opponendum la società 4963 S.r.l., nella duplice qualità di promittente acquirente da tale sig.ra Bazzoli 

del terreno oggetto del progetto e, per così dire “a cascata”, di promittente alienante, a favore di Serit S.r.l., dell’impianto 

che si era contestualmente obbligata a realizzare in situ, con ulteriore opzione a favore di Serit S.r.l. di acquisto della 

totalità del terreno pure nelle parti non edificande. 

5. Il Tribunale ha, con la sentenza gravata, dichiarato irricevibili, anche sulla scorta del disposto dell’art. 27, comma 1, 

del d.lgs. n. 152 del 2006 vigente ratione temporis, i motivi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (incidentalmente ritenuti, oltretutto, 

infondati), in quanto in tesi svolti avverso gli atti del sub-procedimento di VIA; i restanti motivi (i nn. 1, 2, 3 e 12 del 

ricorso introduttivo e tutti i tre motivi articolati nel ricorso per motivi aggiunti) sono stati giudicati infondati. 

6. Il Comune ha interposto appello, riproponendo le censure svolte in prime cure ad eccezione di quella ivi indicata come 

n. 12, estranea, dunque, alla materia del presente grado. 

7. Si sono costituite in resistenza le società Serit S.r.l. e 4963 S.r.l., nonché la Provincia di Verona. 

8. Con ordinanza n. 67 del 13 gennaio 2017 l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza è stata respinta 

con l’onere delle spese. 

9. Il ricorso è, quindi, stato discusso alla pubblica udienza del 23 novembre 2017. 

10. Il ricorso non merita accoglimento. 

11. Posto che il thema decidendum è circoscritto, ex art. 104 c.p.a., dai motivi articolati in prime cure, per comodità 

espositiva si prendono direttamente in esame le censure ivi sviluppate (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 

2016, n. 1130; Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5868).  

12. Il Collegio prende le mosse dalle censure sub nn. 8, 9, 10 e 11, relative: 

- la n. 8 alla mancata valutazione, da parte della commissione VIA, della “opzione zero” e delle opzioni alternative alla 

soluzione progettuale presentata da Serit S.r.l.; 

- la n. 9 alla mancata valutazione, da parte della commissione VIA, dell’impatto ambientale “cumulativo” del progetto, 

ossia traguardato non in ottica isolata ed atomistica ma nell’ambito del complessivo contesto dell’area e tenendo conto 

delle strutture produttive ivi preesistenti; altrimenti detto, si lamenta che la commissione non avrebbe adeguatamente 
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ponderato il differenziale aggiuntivo ed ulteriore di lesività ambientale che la realizzazione dell’impianto avrebbe arrecato 

ad un territorio in tesi già significativamente “appesantito” da numerosi interventi antropici (quali, in particolare, cave, 

altri impianti di trattamento rifiuti, allevamenti zootecnici, autostrada A/22, parco eolico); 

- la n. 10 alla violazione, da parte della commissione VIA, dell’art. 216 del r.d. n. 1265 del 1934 (t.u. delle leggi sanitarie) 

e del d.m. 5 settembre 1994, a tenore dei quali un impianto quale quello per cui è causa dovrebbe essere qualificato come 

“industria insalubre di prima fascia” e, pertanto, dovrebbe essere allocato in località “isolate nelle campagne” e “tenuto 

lontano dalle abitazioni”, mentre l’impianto de quo sarebbe destinato a sorgere in area “confinante con abitazioni private” 

e, comunque, “vicino al centro abitato”;  

- la n. 11 alla mancata valutazione, da parte della commissione VIA, del prospettico impatto dell’impianto, una volta in 

funzione, sulla locale viabilità, già soggetta a disagi “ogniqualvolta sorgano problemi nella circolazione sull’autostrada 

A/22” e che - si lamenta - il massiccio incremento del traffico pesante diretto all’impianto aggraverebbe ancor di più. 

12.1. Questo gruppo di motivi, attinente direttamente e specificamente alla valutazione di compatibilità ambientale, è 

stato giudicato tardivo dal Tribunale, che, sulla scorta di talune pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. VI, 14 

ottobre 2014, n. 5092; Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), ha ritenuto il provvedimento ex se lesivo, con conseguente onere 

di immediata impugnazione a carico degli interessati. 

12.2. Il Collegio ritiene la decisione del Tribunale condivisibile, con le seguenti precisazioni. 

12.3. La procedura di approvazione seguita nella specie è quella “semplificata” di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 

2006 e, soprattutto, agli articoli 11 e 23 della l.r. n. 10 del 1999, a loro volta richiamati dall’art. 24, comma 5, della l.r. n. 

3 del 2000. 

12.3.1. Tale procedura – che presuppone che il soggetto proponente abbia allegato alla domanda “a) il SIA di cui 

all’articolo 9; b) il progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento; c) l’elenco delle amministrazioni competenti per 

il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati” – si caratterizza, per quanto qui di 

interesse, per una sorta di crasi fra fase istruttoria e fase decisoria: in particolare, “il giudizio di compatibilità ambientale 

è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione”, con la precisazione che la commissione VIA, una 

volta “reso il parere di impatto ambientale”, viene “integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune 

interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti”, per decidere in via definitiva 

dell’istanza. 

12.3.2. Il Collegio ritiene che, nonostante la contrazione procedimentale e l’accentramento in capo alla commissione VIA 

anche del potere di approvazione, comunque rimanga un diaframma giuridicamente rilevante fra le varie fasi dell’unitaria 

procedura: convincono di tale conclusione la distinta considerazione legislativa del “parere di impatto ambientale”, 

presupposto necessario affinché possa poi procedersi, con separata deliberazione, all’approvazione del progetto, e 

soprattutto la diversa composizione della commissione, esclusivamente tecnica in fase di delibazione (di carattere, 

appunto, tecnico-discrezionale) delle problematiche ambientali e, viceversa, integrata da esponenti politici e burocratici 

allorché è chiamata a decidere (con spendita di potere propriamente discrezionale) sull’istanza. 

12.4. In considerazione, pertanto, dell’autonomia funzionale del “parere di impatto ambientale” nell’ambito dell’unitario 

procedimento di approvazione plasmato dal legislatore veneto, può farsi applicazione nella specie del principio di diritto 

sotteso ai precedenti di questo Consiglio citati dalla sentenza impugnata, secondo cui il definitivo provvedimento con cui 

l’autorità competente, a conclusione del sub-procedimento di VIA, cristallizza – con valenza vincolante per l’autorità 

procedente – la propria valutazione di inconfigurabilità di un impatto ambientale negativo a seguito della realizzazione di 

un’opera ha un’idoneità lesiva diretta ed immediata a carico dei soggetti che, viceversa, assumono la prospettica 

causazione, da parte dell’opera stessa, di problematiche ambientali: la relativa impugnazione, pertanto, costituisce un 

onere, non una mera facoltà per gli interessati. 

12.5. Oltretutto - in disparte il fatto che, a quanto consta, i due provvedimenti presidenziali n. 43 e n. 88 sono stati 

pubblicati nell’albo pretorio della Provincia - le osservazioni presentate dal Comune con le note prot. nn. 73472 e 74369 

in data 18 agosto 2015 nell’ambito dei lavori della commissione VIA integrata dimostrano che già allora l’Ente locale 

aveva piena conoscenza degli esiti delle pregresse valutazioni ambientali: il ricorso, spedito per la notifica solo il 

successivo 27 novembre, è, dunque, in parte qua irricevibile. 

12.6. Peraltro, evidenzia incidenter il Collegio per estremo scrupolo motivazionale, la commissione ha approfondito, 

anche a mezzo di apposita “inchiesta pubblica cui sono stati invitati tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno 

presentato osservazioni sull’intervento”, tutti i possibili profili di impatto del progetto sull’ambiente (con specifico 

riferimento all’atmosfera, alle problematiche odorigene dell’impianto, alle risorse idriche, alla flora, alla fauna, alla salute 

pubblica, al traffico veicolare, al suolo e sottosuolo, ai valori culturali e paesaggistici, nonché agli aspetti propriamente 

urbanistici): in considerazione del fatto che l’operato della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, 

sindacabile solo per errore di fatto o per macroscopica illogicità, e che la commissione si è diffusa in una attenta e specifica 

disamina di ogni potenziale profilo problematico anche in riferimento agli “effetti sinergici e cumulativi” conseguenti alla 

realizzazione dell’impianto, i motivi in discorso non presentano prima facie alcun fondamento. 

13. Conclusione diversa in punto di rito deve, invece, essere raggiunta per i motivi sub nn. 4, 5, 6 e 7, relativi: 
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- il n. 4 al contrasto del progetto approvato con il “piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, a sua volta 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015; 

- il n. 5 alla mancata istruttoria che la sopravvenuta approvazione del suddetto piano regionale avrebbe di contro imposto, 

anche alla luce dell’art. 16, comma 2, della l.r. n. 11 del 2010; 

- i nn. 6 e 7 alla violazione, sotto vari profili, del menzionato art. 16, comma 2, della l.r. n. 11 del 2010. 

13.1. Lo scrutinio di questi motivi impone, per quanto di interesse, una sintetica ricostruzione delle vicende del 

procedimento. 

13.1.1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato in data 29 aprile 2015, mentre il “parere di impatto 

ambientale” è stato formulato in epoca anteriore con la richiamata deliberazione presidenziale n. 43 del 17 dicembre 

2014; la successiva deliberazione n. 88 dell’11 giugno 2015, invero, si è limitata, su specifica istanza di Serit S.r.l., a 

stralciare una prescrizione contenuta nella precedente delibera n. 43 relativa a problematiche urbanistiche (poiché, come 

osservato da Serit S.r.l., già “l’originaria istanza includeva la richiesta di variante allo strumento urbanistico comunale”), 

confermando, per il resto, il parere positivo in precedenza espresso. 

13.1.2. Con la delibera n. 88, oltretutto, il Presidente della Provincia ha preso altresì atto dell’intervenuta approvazione 

del piano regionale dei rifiuti e, “rilevato che la verifica di conformità al citato piano regionale può essere demandata 

alla successiva fase di approvazione, non coinvolgendo aspetti di valutazione discrezionale”, ha – previo stralcio della 

cennata prescrizione urbanistica e conferma per il resto del parere – onerato Serit S.r.l. di “fornire prima 

dell’approvazione del progetto … una relazione integrativa di verifica del progettato intervento rispetto alle indicazioni 

ed alle prescrizioni contenute nel piano regionale dei rifiuti”. 

13.1.3. Serit S.r.l. ha, quindi, presentato una variante (consistente in uno spostamento dell’ubicazione dell’impianto 

all’interno del lotto di pertinenza) al fine di armonizzare il progetto con le prescrizioni recate dal piano regionale dei rifiuti 

in tema di distanze da abitazioni civili: la commissione in composizione “tecnica”, nella seduta del 3 luglio 2015, ha 

escluso la necessità, in proposito, di procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA. 

13.1.4. Successivamente, la commissione integrata “dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili 

degli uffici regionali e provinciali competenti” ha specificamente escluso che il sopravvenuto piano regionale dei rifiuti 

ostasse all’intervento de quo, in ordine al quale ha dunque espresso, con il dissenso del solo Comune, parere favorevole 

con il verbale n. 419 del 28 agosto 2015, poi formalmente recepito dalla determinazione dirigenziale n. 3581 del 28 

settembre 2015. 

13.2. Questo breve excursus dimostra che i motivi in commento non attengono al preliminare “parere di impatto 

ambientale”, bensì alla successiva approvazione dell’opera stricto sensu intesa e debbono, pertanto, essere scrutinati nel 

merito, non ricorrendo, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, profili di irricevibilità. 

13.3. In proposito, il Collegio osserva quanto segue. 

13.4. Con il motivo n. 4 si censura, in primis, il fatto che la commissione VIA, una volta ricevuta da Serit S.r.l. 

“documentazione di variante progettuale” finalizzata a “rispettare i contenuti del nuovo piano regionale dei rifiuti”, abbia 

ritenuto non necessaria, in proposito, una verifica di assoggettabilità a VIA perché “le varianti apportate” all’originario 

progetto (e consistite “nell’aver adeguato le distanze tra l’impianto e le abitazioni in modo da adeguarle a quanto previsto 

nel nuovo piano regionale”) non sarebbero “significative”. 

13.4.1. Il Comune sostiene che l’autorità competente, di contro, avrebbe dovuto procedere ad una verifica di 

assoggettabilità riferita non alle modifiche isolatamente considerate, bensì alla complessiva “compatibilità della 

localizzazione del progetto con il nuovo piano regionale dei rifiuti”, giacché il relativo contrasto “non sembra 

contestabile”. 

13.4.2. In particolare, sarebbe stato necessario acclarare: 

- quali fossero, in base ai criteri recati dal piano regionale in relazione all’ubicazione degli impianti di trattamento dei 

rifiuti, i caratteri specifici (d’ordine ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico, storico-culturale, agroalimentare) 

dell’ambito territoriale in cui ricade il sito scelto da Serit S.r.l., al fine di verificare se la realizzazione in loco dell’impianto 

fosse in radice vietata dal piano ovvero fosse possibile solo con specifiche raccomandazioni;  

- se il progetto fosse conforme al “piano di tutela delle acque” (a sua volta richiamato dal piano regionale dei rifiuti), che 

sottopone a tutela il Comune di Rivoli come “territorio vulnerabile da nitrati di origine agricola”; 

- se il progetto non incidesse in termini negativi sulle risorse idriche (cui pure fa riferimento, in ordine alla realizzazione 

di impianti di trattamento dei rifiuti, il piano regionale), posto che il Comune di Rivoli “è posto a monte della fascia di 

ricarica degli acquiferi”; 

- se il progetto non determinasse riflessi negativi sulle locali bellezze paesaggistico-ambientali, alla luce della presenza 

di “aree adiacenti soggette a vincolo ambientale di interesse regionale, di SUC e ZPS e di iconemi del paesaggio”. 

13.4.3. Il Collegio osserva, anzitutto, che parte ricorrente non individua i profili di puntuale contrasto (pure ritenuto “non 

contestabile”) fra il progetto ed il piano regionale di gestione dei rifiuti. 

13.4.4. Inoltre, la Provincia ha limitato la propria attenzione alle sole modifiche apportate da Serit S.r.l. con la variante di 

adeguamento al piano semplicemente perché, con il pregresso “parere di impatto ambientale”, erano già state affrontate 
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e superate tutte le problematiche potenzialmente rilevanti in seguito all’intervenuta approvazione del piano di gestione 

dei rifiuti. 

13.4.5. Si evidenzia, in proposito, che il piano (art. 13) attribuisce alle singole Province “la valutazione di non idoneità” 

dei vari siti ad ospitare impianti di trattamento dei rifiuti, salvi taluni “divieti assoluti” indicati dallo stesso piano e riferiti 

a puntuali aree in cui, tuttavia, non consta rientri la zona ove è progettata la realizzazione dell’impianto: posto, dunque, 

che l’istituzionale competenza a scrutinare la compatibilità (recte, la “idoneità”) di un sito ricade in capo alla Provincia, 

questa ben può spenderla, come nella specie, con una determinazione specifica adottata nel contesto del singolo 

procedimento approvativo. 

13.4.6. Peraltro, il previo “parere di compatibilità ambientale” è stato svolto con riferimento a dieci livelli di 

pianificazione territoriale (afferenti alla materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, idrica, atmosferica e 

idrogeologica), ai quali, poi, ha fatto rinvio lo stesso piano di gestione dei rifiuti: all’esito, la commissione ha acclarato 

che il sito “non ricade all’interno di aree naturali protette né in nessun particolare contesto o ambito 

paesaggistico/ambientale/territoriale” (anzi, “fra l’area di progetto ed il perimetri del SIC/ZPS più prossimo si interpone, 

come soluzione di continuità ecologica, l’asse stradale dell’autostrada A/22”), né “in alcuna zona a particolare valenza 

storico-culturale o ambientale” o, comunque, “soggetta a vincoli” ostativi all’intervento progettato. 

13.4.7. Inoltre, dalla determinazione conclusiva del procedimento qui gravata si evince: che l’area interessata dal progetto 

“è localizzata … all’interno dell’esistente zona industriale denominata <<Vanzelle>>”; che i centri abitati più vicini 

(Rivoli Veronese e Ceraino), si trovano a “circa 1 km” di distanza; che “nelle immediate vicinanze si sviluppa 

un’importante rete viaria, caratterizzata in particolare dall’autostrada A/22, che si sviluppa … ad una distanza di circa 

300 metri” ed il cui casello più vicino si trova a circa 2 km in linea d’aria; che “l’area di progetto è individuata come 

zona D1 – artigianale ed industriale di completamento”; che “l’area non ricade nell’ambito disciplinato dal d.lgs. n. 42 

del 2004; che nell’impianto è previsto “un sistema di aspirazione, canalizzazione e trattamento delle arie di processo”; 

che “le valutazioni ed i presidi ambientali previsti consentono di ridurre al minimo le pressioni … sull’ambiente esterno”; 

che il progetto è “coerente con l’art. 16 del piano di gestione dei rifiuti”. 

13.4.8. Risulta, pertanto, che il sito prescelto ricade in area non soggetta ad alcun vincolo ed avente espressa destinazione 

industriale-artigianale, sufficientemente lontana da centri abitati ed assai prossima ad un’importante arteria nazionale di 

carattere autostradale; si evince, altresì, l’adozione di specifiche misure volte ad evitare incidenze negative sull’ambiente 

sotto ogni possibile profilo. 

13.4.9. A tale ultimo proposito, si evidenzia in particolare che, come riconosce lo stesso Comune di Rivoli, il territorio 

comunale si trova al di fuori della fascia di ricarica delle falde acquifere: per di più, la cennata determinazione conclusiva 

evidenzia che sono stati adottati svariati accorgimenti (inter alia, impermeabilizzazione “di buona parte dell’area di 

progetto” e di tutto il capannone entro cui sono previste le lavorazioni, effettuazione di carotaggi del sottostante terreno 

a fini di controllo, specifico sistema di trattamento delle acque piovane e di quelle destinate alle lavorazioni ed al lavaggio 

degli automezzi, differenziate modalità di gestione delle varie tipologie di rifiuti) al fine di evitare specificamente proprio 

l’inquinamento del suolo; di converso, il Comune non ha evidenziato concreti profili a sostegno del paventato timore di 

deterioramento delle falde. 

13.4.10. Peraltro, gli accorgimenti indicati dalla determinazione conclusiva al fine dichiarato di prevenire il possibile 

inquinamento del suolo valgono, evidentemente, anche in relazione al pericolo rappresentato dall’infiltrazione di nitrati 

ed il loro positivo apprezzamento in sede di adozione di tale determinazione assume rilievo anche quale prescrizione di 

corrispondenti “raccomandazioni” a presidio di tali aree. 

13.4.11. Più in generale, il piano regionale di gestione dei rifiuti vieta (art. 15, comma 4), con riferimento alle “zone alta 

pianura-zona di ricarica degli acquiferi e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili 

ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale”, la sola 

“realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi”, mentre nell’impianto per cui è causa sono previste 

esclusivamente attività di trattamento finalizzato al recupero di rifiuti. 

13.5. Parimenti inconferente è il richiamo all’art. 16, comma 2, della l.r. n. 11 del 2010 (legge finanziaria regionale per 

l’anno 2010), a tenore del quale “Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati 

provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non 

pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, 

pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo 

parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti 

l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di 

prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 

21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

13.5.1. La disposizione in esame è dichiaratamente temporanea, in quanto destinata a trovare applicazione solo “nelle 

more dell’approvazione del Piano” regionale di gestione dei rifiuti (al fine, evidentemente, di salvaguardarne ex ante 

l’efficacia) e, pertanto, funditus inidonea a disciplinare un provvedimento emanato dopo l’approvazione di tale piano. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

13.5.2. Peraltro, risultano comunque in atti i pareri prot. n. 129115 del 31 dicembre 2014 e n. 43616 del 30 aprile 2015 

dell’Osservatorio rifiuti dell’Arpav, poi verosimilmente non seguiti dalla deliberazione del Consiglio provinciale a motivo 

dell’intervenuta approvazione del piano: oltretutto, in ambedue i pareri si evidenzia in limine che l’impianto che Serit 

S.r.l. intende delocalizzare dal territorio di Cavaion Veronese a quello di Rivoli Veronese “tratta rifiuti urbani” e che, 

pertanto, “non è soggetto al parere previsto dall’art. 16, comma 2, della l.r. n. 11 del 2010”, poiché, a tenore della delibera 

della Giunta regionale n. 1210 del 2010, la disposizione in parola “non si riferisce agli impianti destinati al recupero od 

allo smaltimento di rifiuti urbani, anche nel caso in cui agli stessi sia legittimamente conferita un’aliquota di rifiuti 

speciali”. 

13.6. I motivi sub nn. 4, 5, 6 e 7 sono, pertanto, infondati. 

14. Il motivo n. 1 afferisce all’assunta violazione dei principi desumibili dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater del d.lgs. n. 

152 del 2006, riveniente dalla scelta di delocalizzare l’impianto, in tesi rispondente ad un mero (e, per di più, non 

motivato) interesse privatistico di Serit S.r.l. contrastante con le prioritarie esigenze pubbliche di rispetto dell’ambiente, 

specie in considerazione dell’ammontare dei rifiuti prodotti nella Provincia o, comunque, nella Regione, che non 

renderebbero necessaria la realizzazione di ulteriori impianti di trattamento. 

14.1. In proposito, premesso che anche l’attività di recupero dei rifiuti riveste pubblica utilità, si rileva che il Comune non 

ha titolo per sindacare scelte imprenditoriali di un soggetto formalmente privato, peraltro debitamente esplicitate con 

riferimento alla sopravvenuta insufficienza spaziale, logistica e produttiva del sito di Cavaion Veronese; inoltre, il 

Comune non chiarisce come l’allocazione di un impianto – già esistente, autorizzato, operativo ed insistente in una zona 

distante pochi chilometri – in un’area del proprio territorio non soggetta a vincoli e che la stessa pianificazione comunale 

destina ad attività artigianali ed industriali possa prospetticamente compromettere lo “sviluppo sostenibile” della 

collettività locale. 

15. Con il motivo n. 2 si lamenta che “le operazioni poste in atto da Serit sono illegittime perché vengono trattati rifiuti 

della Regione Lombardia contravvenendo al divieto di cui all’art. 182, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006”. 

15.1. Sul punto, in disparte il carattere ipotetico e congetturale delle argomentazioni formulate in proposito dal Comune 

circa l’assunta provenienza dalla Regione Lombardia di parte dei rifiuti sinora trattati da Serit S.r.l. nello stabilimento di 

Cavaion Veronese, si osserva che lo stesso Ente locale riconosce che l’art. 182 citato attiene allo smaltimento dei rifiuti, 

mentre l’impianto de quo è destinato al recupero dei rifiuti; oltretutto, l’art. 181, comma 5, del d.lgs. n. 152 ammette, pur 

assegnando priorità al “principio di prossimità agli impianti di recupero”, “la libera circolazione sul territorio nazionale 

… dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero” e l’impianto di Serit S.r.l. 

tratta, appunto, rifiuti al fine del relativo recupero e, comunque, non compie attività di smaltimento. 

15.2. Non è casuale, del resto, che il Comune, nel corpo della censura, lamenti non la violazione ma un non meglio 

specificato “aggiramento” delle disposizioni dettate sul punto dal d.lgs. n. 152. 

16. Il motivo n. 3, strettamente collegato al precedente ed attinente all’assunta violazione dell’art. 182-bis del d.lgs. n. 

152, muove dalle stesse indimostrate premesse in ordine alla provenienza di parte dei rifiuti dalla limitrofa Lombardia, 

ripropone le stesse (infondate) argomentazioni in ordine alla valenza paesaggistica dell’area (che giuridicamente rileva 

solo ove ricorrano precisi vincoli, nella specie insussistenti) ed alla fragilità della stessa in relazione ai nitrati (circostanza 

irrilevante in considerazione della tipologia di attività svolte nell’impianto) e lamenta la natura geograficamente non 

ottimale dell’allocazione prescelta rispetto alle zone di produzione dei rifiuti, in tal modo inammissibilmente impingendo 

tanto nella libertà imprenditoriale, quanto nel merito amministrativo, tanto più che tali zone sono comunque ubicate nella 

Provincia di Verona. 

17. All’infondatezza del ricorso introduttivo si unisce anche quella del ricorso per motivi aggiunti, i cui tre motivi si 

infrangono contro la vigente normativa. 

17.1. L’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152, infatti, stabilisce che l’approvazione di un progetto relativo ad un impianto 

di smaltimento e recupero dei rifiuti “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”: il richiedente, dunque, non ha in radice l’onere di 

dimostrare la disponibilità del terreno, che ben potrebbe acquisire a seguito di procedura ablatoria. 

17.2. Benché l’assenza di un onere di provare la disponibilità dell’area si ponga quale autonomo ed assorbente motivo di 

reiezione dei motivi aggiunti, tale da renderne comunque non rilevante l’ulteriore esame ai fini della decisione, 

cionondimeno il Collegio, per estremo scrupolo motivazionale, attende al relativo scrutinio, osservando che i motivi de 

quibus sono infondati nel merito (il secondo ed il terzo, come correttamente evidenziato dal Tribunale nella gravata 

sentenza ai §§ 5.0, 5.1 e 5.2, neppure sorretti da un attuale e concreto interesse), posto che: 

- un contratto preliminare di compravendita, pur se sospensivamente condizionato al rilascio dei permessi amministrativi 

necessari per la realizzazione dell’impianto ed alla percezione dei finanziamenti, è titolo idoneo, in quanto coercibile, ad 

asseverare e garantire la (potenziale, ma comunque unilateralmente ottenibile ope judicis) “disponibilità” dell’area, tanto 

più ove si ponga mente al fatto che né la legislazione nazionale, né quella regionale richiedono l’attuale proprietà del sito 

e che, in operazioni di rilievo quale quella di specie, gli operatori economici sono soliti ricorrere ad operazioni 

condizionate, al fine di ridurre per quanto possibile gli oneri finanziari; di converso, è immune da censure, in quanto 
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riflesso della libertà negoziale propria di ogni soggetto dell’ordinamento, la scelta di dedurre in contratto, con soggetto a  

sua volta promissario di acquisto (nella specie, la società 4963 S.r.l.), la promessa di acquisto del realizzando fabbricato 

(con opzione per l’acquisto anche del circostante terreno non edificando), in luogo della separata stipula di una promessa 

di compravendita con il proprietario del terreno (nella specie, tale sig.ra Bazzoli) e di un contratto di appalto con il soggetto 

esecutore dei lavori (ossia la società 4963 S.r.l.); 

- non consta con la necessaria chiarezza, in base agli atti di causa, che Serit S.r.l. sia un organismo di diritto pubblico (e 

sia, dunque, tenuta al rispetto delle regole di evidenza pubblica), posto che, a prescindere dalla natura pubblica dei soci, 

non risulta operare in posizione “schermata” dal mercato in virtù di diritti speciali di esclusiva concessi 

dall’amministrazione pubblica; 

- non risulta prospettabile, sempre in base al materiale in atti, un elusivo “trasferimento” del titolo edilizio alla società 

4963 S.r.l., che consta essersi semplicemente vincolata, in virtù del complesso meccanismo convenzionale sopra 

delineato, alla realizzazione materiale dell’impianto che, nelle intenzioni delle parti come oggettivamente risultanti dai 

contratti fra loro intercorsi, sarà poi gestito esclusivamente da Serit S.r.l.. 

18. Il Collegio evidenzia, infine, che non rivestono di per sé rilievo i “fatti successivi alla sentenza appellata” individuati 

alle pagine 14 – 25 del ricorso in appello. 

18.1. In proposito va anzitutto ribadito che, per quanto innanzi precisato sub § 17.1, non è rilevante ai fini della decisione 

l’analisi delle vicende relative all’acquisto della proprietà degli immobili da parte di Serit S.r.l., che avrebbe comunque 

potuto richiederne l’espropriazione: conseguentemente, i “fatti successivi” segnalati dal Comune appellante in ordine a 

tali vicende non appaiono direttamente rilevanti ai fini del decidere. 

18.2. Tanto premesso, ad ogni buon conto deve osservarsi: 

- che non risulta, allo stato, accertato in modo definitivo ed inequivoco un coinvolgimento di Serit S.r.l. o di suoi esponenti 

in condotte illecite; 

- che la segnalazione all’ANAC di assunte irregolarità procedurali è, di per sé, priva di diretto rilievo, tanto più non 

constando provvedimento alcuno dell’Autorità;  

- che, parimenti, la pendenza di un procedimento penale (a quanto risulta, peraltro, conseguente a denuncia dello stesso 

Comune e senza che sia stata ancora esercitata l’azione penale) non assume di per sé rilievo dirimente, non essendo, allo 

stato, stata emanata una sentenza di condanna e rimanendo comunque salva, evidentemente, la prospettica facoltà di 

autotutela dell’Amministrazione, previo riscontro dei relativi presupposti, nel caso di successivo, eventuale intervento di 

sentenza di condanna; 

- che, infine, il mancato pagamento del contributo di costruzione chiesto dal Comune (e contestato in sede giurisdizionale 

da Serit S.r.l.) trova nell’ordinamento giuridico appropriati e satisfattivi rimedi a tutela dell’assunto interesse patrimoniale 

leso. 

19. La complessiva infondatezza del gravame ne impone, dunque, il rigetto con l’onere delle spese, liquidate in 

complessivi € 9.000,00 oltre accessori, da distribuirsi in parti uguali a favore di Provincia di Verona, Serit S.r.l. e 4963 

S.r.l. come specificato in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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