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Attività di produzione di biogas 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 6 aprile 2018, n. 569 - Honorati (avv. Cursi) c. Comune di Surbo (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di produzione di biogas - Sospensione della prosecuzione dell'attività - Carenza del 

propedeutico necessario preavviso di rigetto del procedimento - Illegittimità della sospensione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La Società Agricola Agroenergie Mazzarella S.r.l. – che ha realizzato e gestisce in agro di Surbo un impianto di 

produzione di biogas destinato a generare energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW e calore – impugna la nota prot. 

0021047 del 25 Ottobre 2017, ricevuta in data 26 Ottobre 2017, con cui il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di 

Surbo ha sospeso il prosieguo dell'attività da essa svolta (“Visto il parere tecnico della Provincia di Lecce Settore Tutela 

e Valorizzazione Ambiente prot. 34395 dell’8 Giugno 2017; …. Considerato, altresì, che a tutt’oggi non è pervenuta la 

richiesta di una nuova A.U.A. come richiesto con il suddetto parere”), nonché la nota prot. n. 34395 dell’8 Giugno 2017 

del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce (recante il parere che l’istanza di 

A.U.A. di cui agli artt. 3 e ss. D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 presentata dalla Società ricorrente il 23 Marzo 2017 vada 

riformulata includendovi tutti gli elaborati previsti dall’art. 269 del Decreto Legislativo n° 152/2006 per conseguire 

l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, anziché quella di tipo semplificato) e ogni altro atto ad esse 

connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota telematica con cui il Responsabile del S.U.A.P. del 

Comune di Surbo ha trasmesso alla Società ricorrente il parere provinciale. 

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame. 

Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – Violazione dell’art. 4 D.P.R. n° 59/2013 – Violazione 

dell’art. 10 bis della Legge n° 241/1990. 

Eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche e del principio 

di tipicità degli atti amministrativi – Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241/1990. 

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente 

concludeva come riportato in epigrafe. 

Non si è costituito in giudizio il Comune di Surbo. 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, depositando una breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la 

reiezione del ricorso. 

La parte ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, 

che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 569 del 21-22 Novembre 2017. 

Alla pubblica udienza del 5 Aprile 2018, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. 

Il ricorso è fondato nel merito e va accolto, nei sensi di seguito indicati. 

E’ necessario, innanzitutto, rammentare che l’istanza di sospensiva proposta dalla Società ricorrente è stata accolta da 

questa Sezione con ordinanza cautelare n° 569/2017, così motivata: “Considerato che, ad una sommaria delibazione 

propria della presente fase del giudizio, appaiono sussistenti i presupposti di legge per l’accoglimento della proposta 

istanza cautelare in quanto, nel caso di specie, si ravvisa la presenza: - da un lato - del fumus boni juris (tenuto conto delle 

suggestive censure prospettate nel ricorso - ed in particolare di quella incentrata sulla mancanza comunicazione del c.d. 

preavviso di diniego previsto dall’art. 10 bis della Legge n° 241/1990 - e della circostanza che l’istanza di A.U.A., di cui 

all’art. 3 D.P.R. n° 59/2013, è stata recentemente effettivamente riformulata dalla Società ricorrente); e - dall’altro - 

dell’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, posto che l’impugnato ordine comunale di sospensione dell’attività svolta 

dalla Società ricorrente comporta l’avvio del processo di spegnimento dell’impianto di produzione del biogas, implicante 

effetti radicali e definivi (perché la fermata anche temporanea dell’impianto potrebbe pregiudicare in modo irreversibile 

l’efficienza delle componenti)”.  

Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che (come, peraltro, già rilevato nella 

fase cautelare del giudizio) sono fondate le principali censure formulate nel ricorso: ed in particolare quelle incentrate 

sulla mancanza comunicazione del c.d. “preavviso di diniego”, previsto dall’art. 10 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 

e ss.mm., nonché sull’eccesso di potere per difetto dei presupposti e sulla circostanza che l’istanza di A.U.A., di cui agli 

artt. 3 e ss. del D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59, è stata prontamente riformulata/integrata dalla Società ricorrente (tenuto 

conto che le due Autorità procedenti non hanno fissato alcun termine per la sollecitata riformulazione/integrazione 

dell’istanza di A.U.A. di che trattasi), includendovi tutti gli elaborati previsti dall’art. 269 del Decreto Legislativo n° 

152/2006 per ottenere l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, anziché quella di tipo semplificato, con la 

conseguente convocazione, da parte della Provincia di Lecce, della Conferenza dei Servizi del 27 Novembre 2017 per 
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l’esame del progetto finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del Decreto Legislativo n° 

152/2006 (sfociata nella interlocutoria determinazione di richiesta di ulteriore documentazione integrativa, infine 

trasmessa dalla Società Agricola Agroenergie Mazzarella S.r.l. in data 1° Febbraio 2018). 

Pertanto, i provvedimenti impugnati – con i quali è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività economica svolta 

dalla Società ricorrente (ritenuta non più coperta da A.U.A. ex artt. 3 e ss. D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59), implicante 

l’avvio del processo di spegnimento dell’impianto di produzione del biogas, e comportante dunque, sul piano sostanziale, 

il definitivo rigetto dell’istanza di rinnovo dell’A.U.A. presentata dalla Società odierna ricorrente il 23 Marzo 2017, 

adottato però dalle Pubbliche Amministrazioni resistenti in carenza del propedeutico necessario preavviso di rigetto 

prescritto dall’art. 10 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. (“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile 

del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda……..”) – risultano, con ogni evidenza, 

illegittimi sotto i profili denunciati dalla parte ricorrente.  

Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere accolto. 

Le spese processuali, seguendo la soccombenza sostanziale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’intimato Comune 

di Surbo e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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