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Procedura di VIA ed AIA per la realizzazione di un impianto di 

inertizzazione e di una discarica 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 21 giugno 2018, n. 908 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - S.Ol.Vi.C. S.r.l. (avv. Macchione) c. 

Regione Puglia (avv.ti Bucci e Liberti) ed a. 

 

Ambiente - Trattamento di rifiuti liquidi speciali, di tipo pericoloso e non - Procedura di VIA ed AIA per la 

realizzazione di un impianto di inertizzazione e di una discarica.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso principale notificato in data 4.12.2014 e depositato in Segreteria il 17.12.2014, la società S.OL.VI.C S.r.l. 

adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate 

in oggetto. 

Esponeva in fatto la società ricorrente di essere soggetto proprietario e gestore di una piattaforma di depurazione e 

trattamento di reflui e rifiuti liquidi speciali, ubicata in agro di Canosa di Puglia, alla Contrada Tufarelle, in area 

identificata in NTC al fg. 77, p.lle 398, 399, 410, 426, 436, 437. 

L’impianto de quo veniva autorizzato con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata dalla Regione Puglia con 

determinazione dirigenziale n. 479 del 15 settembre 2009 e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), assentita, sempre 

dallo stesso Ente, giusta determinazione dirigenziale n. 538 del 12 dicembre 2005. 

La deducente precisava, inoltre, che l’attività da essa svolta - fin dal 1998 - presso la piattaforma in questione consisteva 

nel trattamento di rifiuti liquidi speciali, di tipo pericoloso e non, recapitati all’impianto su gomma. 

In estrema sintesi, in base a detto trattamento, i rifiuti venivano lavorati mediante un complesso processo industriale che 

consentiva il sostanziale recupero della parte liquida. 

Tramite tali procedure, infatti, l’acqua presente nel rifiuto, grazie alla sua separazione dalle componenti inquinanti, veniva 

trasformata in vapore (c.d. “evaporato”) in una percentuale pari all’80%. 

Detto evaporato - una volta raggiunto un livello di depurazione conforme a quanto previsto dalla normativa di settore - 

veniva scaricato nel Torrente Locone, o utilizzato ad altri fini. 

La frazione residua del rifiuto, invece, c.d. “concentrato”, pari al restante (max) 20% e coincidente con la parte non più 

riutilizzabile del rifiuto stesso, veniva raccolta in un serbatoio dedicato, presente nell’aria di impianto, per poi essere 

smaltito in discarica. 

In sostanza, l’impianto trasformava al 100% il prodotto in ingresso, restituendolo in ragione dell’80% come risorsa idrica 

destinata al riutilizzo e, per il restante (max) 20%, come quota di rifiuto nella accezione propriamente intesa. 

Sta di fatto che, nella prospettiva di voler attuare il completamento dell’intero ciclo di trattamento, smaltimento e recupero 

dei rifiuti in situ¸ la società ricorrente avviava un programma finalizzato a consentirle lo smaltimento - previa 

inertizzazione - della parte residua dei rifiuti (c.d. concentrato), da effettuarsi in una discarica monocodice che si sarebbe 

voluto allestire nell’ambito della medesima area dove era già ubicata la piattaforma industriale. 

A tal fine, la S.OL.VI.C S.r.l., con istanza protocollata al competente Servizio regionale in data 19.07.2013, avviava, ai 

sensi della legge regionale Puglia n. 11/2011 e dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, la procedura integrata di 

autorizzazione (VIA-AIA) per il completamento e la concentrazione del processo di trattamento e smaltimento dei reflui 

in C.da Tufarelle. 

A tale risultato si sarebbe giunti sia mediante il trasferimento della sezione di inertizzazione del residuo “concentrato”, 

originariamente ubicato nella sede operativa di Canosa, presso la piattaforma sita in C.da Tufarelle, sia tramite 

l’allestimento di una sezione di smaltimento finale. 

Quest’ultima sarebbe stata realizzata tramite la messa in esercizio di una discarica per ricevere i rifiuti con codici non 

pericolosi rivenienti dal processo di inertizzazione, da ubicarsi sempre in C.da Tufarelle, nell’ambito della stessa area 

operativa ove era stato autorizzato l’esercizio della piattaforma. 

Il procedimento in oggetto veniva avviato con nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. AOO_089_8248 del 

30.08.2013. 

Lo stesso Servizio Ecologia procedeva alla raccolta dei pareri prescritti nella conferenza dei servizi svoltasi in data 

3.06.2014. 

Al di fuori della conferenza dei servizi, perveniva poi all’organo procedente la nota prot. AOO_079_4345 del 03.03.2014 

del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, recante comunicazione di parere negativo. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

L’intervento, infatti, veniva ritenuto non ammissibile dal punto di vista urbanistico, in quanto in contrasto con la 

previsione del P.U.G. di Canosa di Puglia, anche con particolare riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1756/2013. 

Sul punto, la S.OL.VI.C S.r.l. produceva una documentata memoria tecnica, al fine di ottenere il superamento, da parte 

dell’Autorità procedente, del parere negativo espresso dal Servizio Urbanistica regionale.  

Ciononostante, il Dirigente dell’Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia, con 

nota prot. AOO_089 del 09.10.2014 - 0008893 del 9 ottobre 2014, si limitava ad invitare il Servizio Urbanistica regionale 

ad esprimersi conclusivamente, tenendo conto delle controdeduzioni della Società, “informando che in attesa di dette 

determinazioni il procedimento de quo è sospeso”. 

Avverso tali esiti procedimentali insorgeva l’odierna ricorrente, impugnando gli atti meglio epigrafati tramite la 

proposizione del ricorso principale. 

Con un primo motivo di gravame, parte istante si doleva del carattere illegittimo dei provvedimenti censurati per 

«Violazione e malgoverno dell’art. 2, legge n. 541/1990. Violazione e malgoverno dell’art. 208, d.lgs. n. 152/2006; degli 

articoli 13, 14 L.R. n. 11/2001 in combinato disposto con gli articoli 14 ter e 14 quater della legge n. 241/1990. Violazione 

del divieto generale di sospendere sine die il procedimento amministrativo». 

In tesi di parte ricorrente, la nota del Dirigente regionale avrebbe avuto carattere di atto soprassessorio direttamente 

impugnabile. 

Essa, infatti, determinava una interruzione sine die del procedimento amministrativo, assumendo un contenuto 

sostanzialmente reiettivo dell’istanza avanzata dalla deducente; tanto in aperto contrasto con la normativa dettata in 

materia di conferenza di servizi e con il generale principio sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990. 

Con il secondo motivo di ricorso articolato dalla S.OL.VI.C S.r.l., si eccepiva, invece, la «Violazione e malgoverno 

dell’art. 208, co.6 d.lgs. n. 152/2006; degli articoli 13, 14 L.R. n. 11/2001 in combinato disposto con gli articoli 14 ter e  

quater della legge n. 241/1990. Violazione del divieto generale di sospendere sine die il procedimento amministrativo. 

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto». 

In tesi di parte istante, gli impianti oggetto della istanza di autorizzazione ambientale - sezione di inertizzazione e discarica 

- facevano parte del programmato completamento del medesimo ciclo industriale di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

liquidi speciali, ed erano localizzati nell’ambito della stessa area oggetto di AIA rilasciata in favore della S.OL.VI.C S.r.l. 

ad opera della Regione Puglia, giusta determinazione dirigenziale n. 479 del 15.09.2009. 

Dunque, le aree in cui la società ricorrente aveva programmato la apertura della discarica destinata a ricevere e smaltire i 

residui del trattamento dei rifiuti liquidi speciali, previo processo di inertizzazione, erano ricomprese nell’ambito del 

medesimo compendio immobiliare ove già risultava localizzata e autorizzata la piattaforma di trattamento rifiuti liquidi 

speciali in esercizio presso c.da Tufarelle. 

Tali aree, proseguiva parte istante, essendo disciplinate dal PUG come CR.PE (Contesto Rurale per Insediamenti 

Produttivi Esistenti - art. 31.3) ricadevano nella disciplina di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 58/2006, n. 

2/2007, n. 36/2009, D.G.R. n. 395 e D.G.R. n. 1756/2016, nel senso chiarito in tale ultima deliberazione Regionale; 

ovvero nel senso che le attività produttive già esistenti nell’area “Tufarelle” - sottoposta a variante urbanistica - avrebbero 

potuto continuare a svolgersi nelle competenze delle proprie particelle (inclusa la n. 436) secondo la normativa di cui alle 

NTA della “zona D3 e D4”.  

Con un ultimo motivo di gravame, la S.OL.VI.C S.r.l. censurava gli atti epigrafati per «violazione e malgoverno dell’art. 

208, comma 6 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento e illogicità. Sviamento.». 

Nella prospettazione di parte istante, il provvedimento di sospensione del procedimento sarebbe risultato comunque 

illegittimo, per violazione del disposto di cui al comma 6, art. 208, d.lgs. n. 152/2006. 

Tale disposizione, in tesi, avrebbe consentito la collocazione degli impianti in oggetto anche in una zona che, secondo le 

previsioni urbanistiche, non l’avrebbe tollerata, subordinatamente al riscontro ed alla valutazione di compatibilità in 

concreto da parte dell’Amministrazione. 

Ciò posto, stante in astratto la possibilità di autorizzare il progetto “in variante” alle previsioni dello strumento urbanistico 

generale, il Dirigente regionale non avrebbe potuto, in tesi, richiedere al Servizio urbanistico regionale un riscontro alle 

controdeduzioni prodotte dalla ricorrente per superare la contestata incompatibilità urbanistica degli interventi proposti, 

disponendo, nelle more, la sospensione sine die del procedimento. 

Peraltro - evidenziava la S.OL.VI.C S.r.l. - che il Dirigente competente avrebbe potuto superare la paventata 

incompatibilità urbanistica, apprezzata esclusivamente sul piano formale e comunque erroneamente segnalata dal Servizio 

regionale, procedendo con una valutazione della compatibilità in concreto. Ciò soprattutto ove si fosse considerato che il 

progetto di cui si chiedeva l’autorizzazione non avrebbe mai potuto essere assimilato ad un “nuovo impianto”, ovvero ad 

un “ampliamento” di impianto esistente, ma ad una rimodulazione o adattamento del medesimo ciclo industriale di 

gestione dei rifiuti liquidi speciali alle Best Available Techniques (BAT). 

In data 12.06.2017, perveniva in Segreteria atto di costituzione della Regione Puglia, con cui si eccepiva, inoltre, 

l’improcedibilità, l’irricevibilità, l’inammissibilità, e la infondatezza del ricorso proposto dalla deducente.  
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Con ordinanza n. 23/2015 del 15.1.2015, questo Collegio, «rilevato che l’atto impugnato produce un ingiustificato arresto 

procedimentale sine die, con immediato pregiudizio per la ricorrente, in violazione della disciplina normativa sul 

procedimento amministrativo, in quanto subordina il soddisfacimento dell’interesse pretensivo della Solvic ad un evento 

futuro e incerto […], rilevato, pertanto che l’Amministrazione resistente debba riattivare il procedimento, anche 

eventualmente utilizzando gli strumenti di semplificazione previsti dall’ordinamento, onde consentirne la conclusione nei 

termini di legge», accoglieva l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso introduttivo. 

In data 17.12.2014, nelle more del presente giudizio, la S.OL.VI.C S.r.l. proponeva istanza di aggiornamento dell’AIA 

per modifica sostanziale e verifica di assoggettabilità a VIA (identificata con il codice IDVIA_183), finalizzata ad 

innestare sulla preesistente piattaforma industriale alcune modifiche impiantistiche (revamping) atte a realizzare le 

migliori tecnologie disponibili nel settore di operatività. 

Esponeva in fatto la deducente che tale istanza era finalizzata a conseguire il miglioramento delle sezioni impiantistiche 

esistenti, mediante installazione ed esercizio di tecniche/impianti più efficaci e capaci di ottenere un più elevato livello di 

protezione dell’ambiente nel suo complesso, oltre che l’introduzione di nuovi codici CER. 

Nella prospettazione fornita da parte deducente, con quest’ultima istanza si intendeva proporre delle soluzioni tecniche 

ed impiantistiche non soltanto migliorative per il processo ex se considerato, ma anche “complementari” rispetto al già 

richiesto trasferimento presso la installazione in c.da Tufarelle della linea di inertizzazione del concentrato con 

smaltimento nel recapito finale. 

Tanto al fine di ridurre sia la produzione del concentrato, che l’impatto ambientale da esso scaturente, attraverso 

tecnologie di recente sviluppo applicativo. 

La proposta si sostanziava, per un verso, nell’inserimento di soluzioni impiantistiche innovative, attraverso le quali inviare 

a trattamento in sezione di osmosi quei rifiuti trattabili non biologicamente, e che, allo stato delle cose, avrebbero potute 

essere smaltiti solamente con la sezione termica, in grado di ridurre dal 20% al 4% la produzione del concentrato. 

A ciò, si aggiungeva, per altro verso, l’introduzione anche della sezione c.d. MBR nel comparto biologico, con 

conseguente possibilità di raddoppiare le portate di trattamento dei rifiuti, senza che vi fosse un aumento sostanziale degli 

spazi. 

Inoltre, vi sarebbe stata anche la possibilità di smaltire un quantitativo di 60.000 mc. di rifiuti presenti nei bacini di 

trattamento - anziché di 20.000 mc. - nonché di migliorare la qualità dell’effluente, con conseguente opportunità di una 

sua riutilizzazione. 

Con D.D. n. 51 del 7.03.2016, il Servizio VIA Vinca regionale disponeva di assoggettare a VIA anche il progetto di 

revamping identificato con codice IDVIA_183. 

Si sviluppava nel proseguo una serrata corrispondenza tra la Società ricorrente e l’Autorità procedente in ordine alla 

verifica delle soluzioni tecnologiche proposte, rispettivamente, nell’ambito dei due procedimenti, identificati con i codici 

IDVIA_068 e IDVIA_183. 

A ciò faceva seguito il parere reso dal Comitato Via nella seduta del 12.01.2016, con cui si rappresentava che “tuttavia, 

pur se la tecnologia impiantistica proposta risulta ampiamente consolidata ed applicata in altre realtà industriali, la 

proposta deve essere valutata nell’ambito del più ampio complesso impiantistico esistente”.  

Pertanto, la S.OL.VI.C S.r.l. provvedeva a richiedere l’accorpamento della nuova pratica di VIA a quella non ancora 

conclusa, ossia a quella identificata con il codice IDVIA_068. 

Così, il Servizio Regionale coordinava le due procedure di VIA/AIA che, una volta riunificate con codice identificativo 

ID_VIA 068 BIS, giusta nota n. 4663 del 13 aprile 2016, mettevano capo ad un unico procedimento. 

Tale procedimento si concludeva negativamente, con la determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Sezione 

Autorizzazioni ambientali, Servizio VIA Vinca n. 070 del 17 maggio 2017. 

Avverso tali nuovi esiti provvedimentali, insorgeva la S.OL.VI.C S.r.l. proponendo ricorso per motivi aggiunti, 

impugnando gli atti meglio indicati in epigrafe. 

Con un unico e articolato motivo di gravame, la deducente si doleva del carattere illegittimo degli atti sopra indicati per 

«Violazione di legge: direttiva 2014/52UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e direttiva 

2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. D.Lgs. 15/2006 

e s.m.i. (artt. Da 19 e 26 – da 29 bis a 29 decies). LR Puglia 12.04.2001 n. 11. Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 

50/04/2001 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 

e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali di coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina 

specifica della VIA.” Violazione degli artt. 3 e 10 bis, legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e malgoverno 

dell’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere: travisamento dei fatti, insufficienza istruttoria, 

irragionevolezza e illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di autosufficienza e di 

massima prossimità nello smaltimento dei rifiuti. Disparità di trattamento.». 

In tesi di parte istante, la determinazione regionale impugnata avrebbe recepito in maniera illegittima gli esiti di una 

conferenza dei servizi oltremodo dilatata, basata su una serie di contributi - soltanto alcuni dei quali di segno negativo - 

e pareri del Comitato regionale VIA del tutto sprovvisti di adeguata motivazione, relativamente ai plurimi e puntuali 

contributi partecipativi resi dalla Società ricorrente nel corso dell’iter procedimentale seguito. 
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Tali pareri, peraltro e sempre in tesi, sarebbero stati comunque privi di qualsiasi indicazione di una soluzione tecnica 

“alternativa”, che consentisse alla censurante di conseguire gli obiettivi che questa si era prefissata mediante le innovative 

soluzioni impiantistiche e di processo proposte nel rispetto delle BAT, oltre che dei principi di autosufficienza e di 

massima prossimità nello smaltimento. 

Difatti, proseguiva la deducente, la determinazione dirigenziale impugnata era altresì illegittima in quanto in distonia con 

la fisiologica funzione e finalità della procedura di VIA, inclusa quella di individuare soluzioni alternative che relegassero 

la c.d. “opzione zero” a una possibilità del tutto remota, soprattutto in un contesto industriale già realizzato e in operatività 

sin dalla fine degli anni ’90. 

Inoltre, nella prospettazione della S.OL.VI.C S.r.l. non era ravvisabile alcuna traccia argomentativa sufficientemente 

chiara nei provvedimenti gravati con specifico riferimento all’accertamento oggettivo dei presupposti ai quali 

l’ordinamento riconnetteva l’esito negativo di una procedura di VIA; vale a dire la prognosi compiutamente istruita e 

fondatamente attendibile di possibili significativi impatti negativi sull’ambiente, tali da non consentire l’autorizzazione 

delle modifiche impiantistiche proposte in chiave migliorativa e di autosufficienza. 

Altresì, veniva lamentata la mancanza di una doverosa, compiuta e ragionevole ponderazione, declinata in ossequio al 

principio di proporzionalità, tra il paventato interesse (sia privato che pubblico) a realizzare in situ la chiusura integrata 

di un complesso e consolidato ciclo industriale e la superiore tutela ambientale, paesaggistica ed ecologica di un sito, ove 

già si svolgeva da decenni l’attività in questione. 

Peraltro, la ricorrente sottolineava che, nel caso in cui le fosse stata negata l’autorizzazione oggetto di impugnativa, 

sarebbe risultato oltremodo difficile garantire l’adeguata gestione dell’impianto secondo le prescrizioni originariamente 

imposte (nel 2009), che al momento storico della proposizione dell’impugnativa necessitavano, in tesi, di un ineludibile 

aggiornamento. 

La S.OL.VI.C S.r.l. riteneva, ancora, inaccettabile la prospettazione del Comitato VIA, pedissequamente recepita dal 

Dirigente regionale, secondo cui a fronte di presunte e postulate “carenze” dello studio di impatto ambientale (che la 

Società confutava analiticamente nel corpo del ricorso) non sarebbe stato possibile escludere probabili e significativi 

impatti negativi, diretti e indiretti, sulle componenti ambientali più rilevanti (suolo, aria, acqua, territorio, paesaggio, 

patrimonio culturale). 

Tutti i dati necessari, secondo la ricorrente, erano presenti nello studio di impatto ambientale e nelle sue successive 

integrazioni. Pertanto, il Comitato avrebbe dovuto compiere, in maniera dettagliata ed in concreto, la prognosi richiesta 

dalla legge in ordine ai possibili impatti negativi e non limitarsi, come in tesi avrebbe fatto, a “non escluderli”. 

In ultimo, proseguiva la S.OL.VI.C S.r.l., la determina gravata era illegittima anche per violazione dell’art. 10 bis l. n. 

241/1990, nonché per mancata osservanza dell’obbligo di considerazione dei contributi procedimentali offerti dai privati. 

Infatti, l’Amministrazione procedente aveva mantenuto ferma e irretrattabile la originaria e risalente posizione negativa, 

pur al cospetto delle spiegazioni e controdeduzioni offerte dalla deducente a titolo di contributo partecipativo. 

In data 12.09.2017, si costituiva in giudizio l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA) Puglia, instando, altresì, per il rigetto del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti. 

In data 16.09.2017, perveniva in Segreteria atto di costituzione e memoria del Comune di Canosa di Puglia, con cui si 

chiedeva che fossero dichiarati inammissibili e infondati i motivi aggiunti. 

Con ordinanza n. 341 del 21.09.2017, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’istante avverso l’atto 

dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni ambientali, servizio VIA Vinca n. 070 del 17.05.2017, con la 

seguente motivazione: “osservato preliminarmente che la vicenda in esame involge delicati profili di contemperamento 

tra esigenze di tutela ambientale e una più razionale gestione dei rifiuti; ulteriormente considerato che la risoluzione 

delle complesse questioni di carattere tecnico-discrezionale sottese alle articolate censure proposte dalla Solvic, richiede 

una più ponderata delibazione in sede di merito; […] ritenuto necessario acquisire, nelle more, un’approfondita 

relazione dall’Amministrazione regionale che chiarisca se sussistono, allo stato, tecnologie di monitoraggio dei paventati 

fenomeni di inquinamento, adeguate a superare le perplessità sollevate da Arpa Puglia e recepite dal Comitato V.I.A. in 

ordine alla prescrizione escludente contenuta nell’art. 15 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (giustificata con la 

vicinanza alla discarica Bleu), da valutarsi anche in relazione ad un eventuale ridimensionamento del progetto e del 

carico di rifiuti trattati, nella prospettiva di riduzione dell’impatto ambientale”.  

Nelle more, la Provincia BAT proseguiva l’iter avviato con nota prot. 13794 del 18.04.2017 - ai sensi dell’art. 29-decies, 

co. 3, del d.lgs. n. 152/2006 - sulla scorta della Relazione conclusiva per ispezione ordinaria rilasciata da ARPA Puglia 

DAP BAT con nota n. 21436 del 6.04.2017. 

Successivamente, con provvedimento prot. 0037413-17 del 20.10.2017, il Dirigente del V Settore - Servizio Ambiente e 

rifiuti della Provincia BAT, formulava plurime contestazioni in ordine alla presunta non corretta gestione dell’impianto 

(attività autorizzata con AIA 479 del 2009) e diffidava la Società a provvedere al ripristino della corretta gestione, oltre 

che ad astenersi da una serie di attività specificatamente indicate.  

Nel dettaglio, veniva inibita la accettazione dei rifiuti in ingresso sino alla completa attuazione delle fasi da 1 a 5 del 

cronoprogramma, con prescrizione che gli stessi avrebbero potuto essere successivamente accettati solo per volumetrie 

rese gradualmente disponibili, con divieto di allocazione nei bacini n. 133 e 60. 
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Avverso questi nuovi ed ulteriori esiti provvedimentali, insorgeva nuovamente la S.OL.VI.C S.r.l. impugnando con 

secondi motivi aggiunti il provvedimento da ultimo menzionato. 

La deducente proponeva un unico motivo di gravame, articolato in più punti, dolendosi del carattere illegittimo degli atti 

in relazione ai quali richiedeva la tutela giurisdizionale per «Violazione del D.lgs. 152/2006 (artt. 2-10 L. 241/1990) per 

difetto di motivazione con riferimento al mancato riscontro alle osservazioni e contributi partecipativi della Società nel 

corso del procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, 

sviamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione ed errata interpretazione dell’AIA 479 del 2009».  

In particolare sub “A.” evidenziava «Violazione per difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla mancata 

valutazione dei contributi partecipativi della Solvic Srl al procedimento (artt. 3-10, L. 241/1990 - Art. 97 Costituzione).». 

In estrema sintesi, la ricorrente riteneva che, in violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, il Dirigente avesse del tutto 

omesso la valutazione dei contributi partecipativi forniti dalla stessa in sede procedimentale. A tale conclusione era 

possibile giungere grazie alla totale assenza di motivazione sul punto. 

Sub “B.” si eccepiva «Violazione del procedimento ex art. 29-octies, D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento. 

Arbitraria modifica della A.I.A. D.D. 479/2009 al di fuori del procedimento tipico.». 

In tesi, il dirigente competente, tramite una erronea interpretazione del contenuto della D.D. 479/2009, avrebbe dato luogo 

ad una atipica quanto illegittima modifica della stessa AIA. 

Tale modifica, proseguiva parte istante, sarebbe intervenuta in maniera surrettizia sulla configurazione dei processi di 

trattamento dei rifiuti, sulle modalità di gestione, sulle quantità già autorizzate, risultando in contrasto con la normativa 

di settore e segnatamente con le disposizioni contenute nell’art. 179, parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Sub “C.” si rilevavano «Vizi di legittimità delle singole contestazioni sulla non corretta gestione dell’impianto. Violazione 

di legge (art. 29-decies, D.lgs. 152/06) - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, carente e pretestuosa 

istruttoria. Irragionevolezza. Sviamento assoluto.». 

Parte istante, nel corpo del secondo ricorso per motivi aggiunti, censurava in maniera analitica tutte le contestazioni mosse 

nei suoi confronti dal competente Dirigente, le quali non avrebbero consentito, secondo l’organo procedente, di 

confermare la corretta gestione della installazione SOLVIC, autorizzata con AIA 479 del 2009. 

Con ordinanza n. 417 del 9.11.2017 questo Collegio riteneva «opportuno disporre, nelle more, verifica in contraddittorio 

- ad opera dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di Roma, anche tramite organo 

delegato - del carico inquinante prodotto nella specie…».  

In data 30.10.2017, perveniva in Segreteria atto di costituzione in giudizio della Provincia BAT, con cui si eccepiva la 

inammissibilità e l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti. 

La verificazione demandata ad ISPRA veniva depositata in data 21.03.2018. 

Seguiva, ad opera delle parti costitute, il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica. 

Alla udienza pubblica del 9.5.2018, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione. 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover seguire un ordine logico e cronologico di trattazione dei numerosi problemi di rito 

e di merito posti dal caso di specie, preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul primo e sul secondo 

ricorso per motivi aggiunti. 

La risoluzione delle questioni in essi proposte appare, infatti, avere un ruolo dirimente nell’economia complessiva della 

presente decisione, da essa discendendone evidenti conseguenze pratico applicative, soprattutto ove si consideri che la 

corretta osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA n. 479 del 2009, costituisce il presupposto logico, prima che 

giuridico, idoneo a fondare gli interessi legittimi pretensivi la cui tutela è stata chiesta dalla ricorrente. 

La mancata osservanza dei vincoli de quibus impedirebbe, all’evidenza, di ritenere fondate e meritevoli di accoglimento 

le pretese avanzate da parte instante, in sede procedimentale prima e giurisdizionale poi, oltre a permettere di qualificare 

come legittimo il provvedimento a firma del Dirigente del V settore - Servizio Ambiente e Rifiuti della provincia BAT 

(prot. n. 0037413-17) con cui, dopo aver accertato una serie di inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie contenute 

nella più volte menzionata AIA, venivano imposte una serie di misure ripristinatorie ed inibite una serie di attività sotto 

pena di revoca del provvedimento autorizzatorio già rilasciato. 

Difatti, la violazione di quanto stabilito nell’AIA n. 479 del 2009 avrebbe attitudine impeditiva non solo al rilascio 

dell’autorizzazione per effettuare una “ristrutturazione evolutiva” dell’impianto sito in c.da Tufarelle, così come richiesto 

dalla ricorrente con istanza di modifica sostanziale e verifica di assoggettabilità a VIA (identificata con il codice 

IDVIA_183), ma avrebbe anche attitudine ostativa all’ordinaria prosecuzione delle attività autorizzate in situ sin dal 2009. 

Ciò posto, il Collegio ritiene che la legittimità dell’agere delle Amministrazioni resistenti vada valutato in relazione alle 

risultanze della verificazione dell’ISPRA disposta con ordinanza cautelare n. 417/2017 e depositata in data 21.03.2018, 

oltre che sulla base della relazione Sezione Autorizzazioni Ambientali Puglia del 6.2.2018 prodotta in risposta ai quesiti 

posti da questo Collegio con precedente ordinanza cautelare n. 341/2017. 

Le relazioni de quibus avallano la legittimità e il buon fondamento sia del giudizio di compatibilità ambientale negativo 

espresso dalla Regione, con D.D. n. 70/2017 in relazione all’ampliamento della discarica di proprietà della ricorrente, sia 

della Determinazione del Dirigente del V settore - Servizio Ambiente e Rifiuti Provincia BAT prot. n. 0037413/17 del 
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20.10.2017, appalesando così, l’infondatezza del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, i quali, pertanto non 

possono essere accolti. 

Tanto premesso, il Collegio procederà con l’analisi e la valutazione, nel merito, delle censure proposte dalla ricorrente 

con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti. 

In merito alle censure prospettate avverso la D.D. Regionale n. 70/2017, gravata con i primi motivi aggiunti, il Collegio 

ritiene di dovere prendere le mosse dalla circostanza che con essa si sia espresso giudizio di compatibilità ambientale 

negativo all’ampliamento della discarica della S.OL.VI.C S.r.l. ed al conseguente aggiornamento dell’A.I.A., considerato 

che le caratteristiche dei luoghi, dell’impianto e la contiguità con le discariche esistenti ostavano, ex art. 15 (ora 16) del 

Piano regionale di gestione rifiuti, all’accoglimento della proposta localizzazione, in quanto non consentivano di 

individuare l’eventuale responsabile dell’inquinamento. 

Infatti, la summenzionata disposizione prevedeva - e prevede - che “la preesistenza di discariche a distanza tale da non 

consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento” fosse prescrizione “escludente” la 

realizzazione delle stesse. 

Va rilevato, sul punto, che, in esito all’espletamento dell’incombente istruttorio disposto da questo Collegio con ordinanza 

cautelare n. 341/2017, la Regione Puglia ha specificamente analizzato tutti gli elementi e i parametri (tra cui ad es. umidità 

e resistenza tecnica, resistenza chimica, resistenza meccanica, rischio associato al percolato…) in base ai quali fosse 

possibile formulare un giudizio sulla idoneità o non idoneità di un impianto di discarica a non ingenerare “confusione” 

dei propri elementi eventualmente inquinanti con quelli eventualmente inquinanti prodotti dalle discariche adiacenti. 

Sulla base di tale analisi, in riferimento alle tecnologie/metodologie oggi impiegabili/impiegate per il monitoraggio e il 

controllo delle emissioni di una discarica in fase di gestione o post gestione, l’Ente relazionante ha rilevato che non vi 

fosse la prova dell’efficienza del sistema di monitoraggio geoelettrico proposto dalla S.OL.VI.C S.r.l. e che non risultasse 

nemmeno applicabile il sistema di monitoraggio delle acque di drenaggio superficiale. 

Specificatamente, in merito al controllo della falda, l’Ente regionale ha precisato che «data la prossimità della piattaforma 

Solvic agli impianti esistenti in località Tufarelle, la posizione del sito individuato da Solvic per la realizzazione della 

discarica, ed in particolare le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero sotterraneo, […] i monitoraggi eseguibili 

mediante l’impiego dei pozzi esistenti o di nuovi pozzi appositamente realizzati non permetterebbe l’individuazione della 

fonte di inquinamento: l’emurginamento delle acque per il campionamento indurrebbe un movimento forzato dell’acqua 

con creazione di un’area di richiamo (raggio di influenza del pozzo) tale da indurre indeterminatezza nell’individuazione 

della sorgente inquinante».  

La Regione, inoltre, ha rilevato che tale indeterminatezza fosse apprezzabile anche in riferimento al monitoraggio dello 

strato insaturo e che, in via generale, vi fossero evidenti “criticità” costruttive e gestionali (pareti verticali, setti di 

contenimento, impermeabilizzazione, gestione delle acque meteoriche e del percolato, allestimento) tali da non consentire 

di evitare la paventata confusione delle sostanze inquinanti. 

Inoltre, nella relazione depositata, il competente Ente regionale ha evidenziato che «la società non ha proposto, in 

coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia di Studio di Impatto Ambientale, alcuna soluzione progettuale 

alternativa a quella proposta per la chiusura del ciclo di trattamento. Vale la pena, forse, rappresentare che l’Ente 

valutatore la compatibilità ambientale non può sostituirsi a proponenti e progettisti nell’individuazione delle alternative 

progettuali, ma può esclusivamente fornire indicazioni […] perché sia garantita la sostenibilità ambientale delle proposte 

oggetto di valutazione, ove le stesse risultino ambientalmente compatibili».  

Tanto basterebbe a far salvi i provvedimenti gravati con i primi motivi aggiunti, considerato che la relazione depositata 

dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali Puglia, è frutto di valutazioni eminentemente tecniche, aventi natura 

certificativa, che, all’evidenza e per i motivi suesposti, non fanno altro che legittimare l’operato dell’allora 

Amministrazione procedente. 

Peraltro, la relazione depositata dall’ISPRA in data 21.03.2018 avalla ulteriormente la legittimità della D.D. Regionale n. 

70/2017. 

Difatti, l’ISPRA smentisce quanto sostenuto dalla società censurante, secondo cui la discarica monocodice progettata 

sarebbe stata solo un’attività servente rispetto all’impianto esistente (e da implementare) di trattamento dei rifiuti liquidi, 

destinata al solo completamento del ciclo di smaltimento degli stessi e alimentata con il conferimento del solo rifiuto 

inertizzato prodotto all’interno della medesima installazione. 

In realtà, la proposta progettuale in oggetto, prevedeva una discarica avente capacità pari a 873.299 mc., da occupare per 

l’80% con rifiuti e materie prime provenienti da produttori esterni per un volume di circa 700.000 mc., contro il volume 

finale occupato dal concentrato prodotto dal trattamento locale pari orientativamente a circa 87.000 mc. 

Il volume finale occupato dal concentrato prodotto dai trattamenti termici S.OL.VI.C S.r.l. sarebbe stato persino inferiore 

al volume di terreno da scavare in sito per l’allestimento della discarica stessa, pari a 100.000 mc. 

Da tanto, all’evidenza, consegue che contrariamente a quanto prospettato dalla deducente, la discarica monocodice in 

questione è un vero e proprio nuovo impianto di discarica ai sensi del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 

e della normativa in subiecta materia, e non già una semplice modifica della preesistente installazione e della relativa 

AIA già rilasciata. 
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Ne discende, dunque, la piena e doverosa assoggettabilità dell’impianto in progetto ai criteri localizzativi previsti dal 

nuovo PGRS relativi alle discariche, ivi compreso il criterio escludente - su menzionato - che ha portato 

l’Amministrazione procedente ad esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo. 

Anche per tali motivi, le censure addotte con il primo ricorso per motivi aggiunti non meritano accoglimento, dovendosi 

ritenere del tutto legittimo l’operato dell’Amministrazione procedente. 

Peraltro, la relazione ISPRA ha confermato la correttezza delle valutazioni regionali, circa la natura di “novità” anche in 

ordine all’impianto di inertizzazione, che non costituisce affatto il mero trasferimento in C.da Tufarelle dell’impianto di 

inertizzazione già esistente in via Cerignola, né una mera implementazione tecnologica dello stesso. 

La ricorrente ha richiesto l’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento finalizzato allo 

smaltimento di maggiori, ulteriori e nuovi rifiuti, solo marginalmente dedicato al trattamento del concentrato proveniente 

dalla propria esistente stazione termica. 

Infatti l’impianto di inertizzazione proposto - sia per caratteristiche di processo che per la rilevante capacità quantitativa 

di trattamento - risulta solo in piccola parte dedicato alla chiusura del ciclo di trattamento/smaltimento delle piattaforma 

S.OL.VI.C S.r.l., poiché destinato a trattare per solo il 10% della sua capacità il concentrato prodotto dal processo termico 

della stessa piattaforma. 

Il restante 90% sarebbe stato costituito da rifiuti provenienti dall’esterno: ceneri pesanti da termovalorizzazione, fanghi 

disidratati e, per il restante 15%, cemento. 

La relazione ISPRA, dunque, conferma, condivide e certifica la fondatezza delle motivazioni poste a base del 

provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti. 

Peraltro, sempre dalla relazione ISPRA emerge chiaramente che, con riferimento alla chiusura del ciclo proposto, la 

S.OL.VI.C S.r.l. non ha fornito sufficienti garanzie utili a provare il rispetto dei requisiti ambientali, di sicurezza e dei 

criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, così come da ultimo previsti e disciplinati dalle Direttive 1999/31CE e 

2003/33/CE e dalle norme nazionali di recepimento delle stesse (D.Lgs. n. 36/2003 e DM 27.09.2010 e s.m.i.). 

Dunque, non risultano dimostrati né la compatibilità/idoneità del rifiuto allo smaltimento in discarica, né il rispetto dei 

relativi requisiti ambientali e di sicurezza dettati dalle normative vigenti in materia. 

Stesse considerazioni valgono con riferimento alla “ricetta di inertizzazione” proposta, che prevedeva un’unica soluzione, 

ossia un’unica ed indistinta modalità di stabilizzazione e solidificazione, nonostante essa avrebbe dovuto operare su 

composizioni diverse di rifiuti liquidi. 

La ricorrente, nella proposta progettuale oggetto dell’atto dirigenziale gravato n. 70/2017, definisce in modo apodittico 

ed assertivo come “inerte” il rifiuto prodotto per mezzo del processo di inertizzazione da smaltire nella autorizzanda 

discarica monocodice. 

Ma, in effetti, la deducente non produce alcuna documentazione atta a dimostrare che il risultato del processo di 

inertizzazione proposto sia concretamente rifiuto “inerte”, rispondente alla definizione normativa fornita dal D.M. 

27/9/2010, modificato da ultimo dal D.M. 24 giugno 2015 e dal D.Lgs. n. 36/2003 (art. 2 co.1 lett. e). 

Al contrario, come confermato anche dalla relazione dell’ISPRA, il prodotto in questione, al più, avrebbe dovuto essere 

ricondotto alla definizione di rifiuto solidificato, che è ben altra cosa, come precisato nella Decisione n. 2014/955/UE. 

In ultimo, si rileva che la relazione ISPRA ha condiviso anche le obiezioni sollevate dal Comitato VIA e dal competente 

Ufficio regionale, a proposito della proposta progettuale di copertura delle vasche a cielo aperto (imposta dalle BAT di 

settore) esclusivamente con il metodo dell’argilla espansa, c.d. “Leca”, specie ove si consideri che le vasche in questione 

non producono solo emissioni di tipo odorigeno o osmotico. 

Per tutti i motivi e le ragioni sin qui esposte, anche e soprattutto alla luce della consulenza fornita dall’ISPRA che il 

Collegio condivide integralmente e che conferma in toto la legittimità dell’agere dell’Amministrazione regionale, il primo 

ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato nel merito. 

Parimenti, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti non può che essere respinto in quanto infondato nel merito. 

Infatti, l’ordinanza provinciale impugnata con tale strumento processuale è stata posta in essere all’esito dell’anzidetta 

D.D. regionale n. 70/2017 (che deve ritenersi legittima per quanto suesposto), la quale, sebbene gravata, non è mai stata 

sospesa da questo Collegio. 

Pertanto, deve ritenersi che le condizioni e prescrizioni di gestione dell’impianto erano e sono quelle fissate nell’A.I.A. 

n. 479/2009, che risultavano e risultano reiteratamente disattese dalla S.OL.VI.C S.r.l. 

Muovendo da questo presupposto fattuale e considerata la conclusione - con il diniego di cui alla D.D. regionale n. 

70/2017 - della fase di interlocuzione istituzionale diretta a modificare le caratteristiche dell’impianto e le condizioni e 

prescrizioni relative, la Provincia BAT, dopo aver atteso invano che il Gestore conformasse sua sponte l’impianto ai 

precetti del provvedimento autorizzatorio datato 2009, ha adottato, a sua volta, la diffida censurata con i secondi motivi 

aggiunti. 

Innanzitutto, la ricorrente eccepisce che non siano state rispettate dall’Amministrazione procedente le garanzie 

partecipative, in quanto la diffida non avrebbe offerto riscontro alle controdeduzioni avversarie. 

Tuttavia, il Collegio ritiene che ciò non sia aderente al vero e che la relativa censura non colga nel segno. 
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La diffida ex art.29-decies D.lgs. n. 152/2006, infatti, non ha carattere sanzionatorio, ma si configura come un invito a 

provvedere in via d’urgenza per eliminare le inosservanze rispetto al provvedimento autorizzatorio, adottando “tutte le 

appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente” ritenga “necessarie per ripristinare o 

garantire provvisoriamente la conformità” dell’impianto alle prescrizioni dell’AIA. 

Sul punto giova ricordare che la l. n. 15/2005 ha introdotto nel corpus della legge generale sul procedimento l’art. 21 bis, 

il cui 1 comma, ultimo periodo, expressis verbis prevede che i “provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati 

aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”. 

Pertanto, nel provvedimento impugnato non solo non è possibile ravvisare alcuna violazione delle norme poste a tutela 

delle garanzie procedimentali - come paventato dalla ricorrente - ma non è possibile neppure ravvisare alcuna violazione 

del summenzionato art. 29-decies, posto che detto provvedimento - nel reiterare ordini già impartiti in precedenza con 

l’AIA - ha avuto l’evidente scopo di intimare al privato di “regolarizzare” la sua posizione prima che venissero adottati 

veri e propri provvedimenti sanzionatori, garantendo, medio tempore, che l’attività di discarica non si svolgesse con 

possibile nocumento degli interessi pubblici, così come “valutati” e “tipizzati” nell’AIA. 

Peraltro, va ricordato che, come più volte espresso da un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è 

motivo di discostarsi in questa sede (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2010, n. 8049), la diffida in sé assolve in 

maniera autonoma alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella 

statuizione sanzionatoria, in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 l. n. 241/1990. 

Dopo aver valutato la legittimità dell’agere dell’Amministrazione regionale da un punto di vista meramente 

procedimentale, il Collegio ritiene che per valutare la legittimità in concreto dell’operato dell’Amministrazione 

Provinciale, sia imprescindibile, anche in questo caso, tenere in debita considerazione quanto affermato dall’ISPRA nella 

relazione versata in atti, la quale dimostra il fondamento e l’esattezza del decisum dalla provincia BAT. 

Infatti, l’ISPRA ha, in via preliminare, riassunto (pagg. 5 e 6) condizioni e prescrizioni di esercizio dell’impianto assentito 

nel 2009, le quali avrebbero dovuto essere osservate per ognuno degli stadi gestionali (provvisorio ed a regime) individuati 

nell’AIA. 

L’organo relazionante ha, dunque, rilevato che l’AIA di cui la Provincia ha richiesto l’ottemperanza individua 7 fasi di 

gestione dell’impianto. 

A chiare lettere l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha affermato che «tali fasi… sembrerebbero 

in serie, tuttavia nel corso dell’attività di verificazione si è constatato che diverse operazioni di trattamento non vengono 

effettuate e le relative sezioni impiantistiche risultano ferme.  

La determinazione dirigenziale n. 479/2009 individua un regime transitorio che, attraverso prescrizioni alle quali il 

Gestore risulta aver adempiuto solo parzialmente, avrebbe dovuto condurre l’impianto ad una gestione a regime entro i 

sei anni successivi come previsto dal cronoprogramma (all. C). Tale situazione ha comportato che di fatto la piattaforma 

depurativa non è mai uscita dalla fase transitoria.  

Si è potuto, inoltre, appurare che l’impianto lavora in modalità che non è aderente a quanto previsto dall’AIA sia perché 

le 7 fasi di cui sopra non vengono effettuate in serie, sia perché diverse prescrizione dell’autorizzazione non sono state 

attuate».  

Infatti, «risulta in funzione la sola sezione di trattamento biologico. La sezione di trattamento termico risulta spenta.  

I bacini interrati di trattamento riportati al punto 5 dell’atto autorizzativo non corrispondono con la configurazione di 

regime descritta nella fase 2 […] la prescrizione relativa allo svuotamento è stata attuata, infatti, solo per il bacino da 

54.000 mc […] mentre gli altri bacini permangono nella situazione iniziale senza che sia stata data attuazione alle attività 

previste dal cronoprogramma che avrebbero dovuto concludersi entro sei anni. […] Di fatto […] l’impianto, ad oggi, 

opera ancora nella fase iniziale del regime transitorio individuato nell’AIA del 2009, in base alla quale la ditta doveva 

trattare 20.000 mc/anno di rifiuti liquidi presenti nei bacini di trattamento al fine di dismettere e convertire ad altri usi i 

bacini identificati con i numeri 60 e 135».  

Peraltro, l’ISPRA ha indicato, in maniera analitica, tutte le ulteriori criticità rivenienti dalla gestione non conforme 

all’AIA e al cronoprogramma: l’attuale configurazione dello scarico riguardo alle modalità di campionamento, la presenza 

di acqua reflue industriali in modalità discontinua, l’esaurimento dei bacini nn. 135, 35, 18 e 15 di trattamento dei rifiuti 

non pericolosi ormai colmi di materiale (tanto che dal bacino 135 situato a ridosso della Bleu, i rifiuti sono trascinati per 

effetto del vento alla discarica adiacente), il mancato svuotamento dei serbatoi, e tutto quanto analiticamente descritto 

nella relazione in esame. 

In particolare l’istituto relazionante ha osservato che «la presenza di […] bacini e serbatoi colmi di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi che […] permangono nelle medesime condizioni del 2005, senza che i rifiuti presenti siano avviati al 

successivo trattamento, rappresenta sicuramente una condizione di potenziale rischio ambientale che necessita di idonee 

misure risolutive per riportare l’impianto in una condizione operativa di regime. In considerazione del fatto che i bacini 

e i serbatoi non avevano la funzione per la quale ad oggi vengono utilizzati, la condizione descritta rappresenta una 

criticità che rende l’intero sito vulnerabile.».  

La circostanza che la gestione dell’impianto in regime transitorio rappresenti un elemento di potenziale rischio per le 

matrici ambientali interessate è stato ritenuto dall’ISPRA di così specifica importanza che, nelle conclusioni rese in calce 
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alla relazione depositata, ha ribadito, ancora una volta, che «in considerazione di quanto sopra esposto e del protrarsi nel 

tempo di condizioni operative autorizzate in via transitoria» è «fondamentale e urgente mettere in atto gli interventi 

necessari a riportare l’impianto in una condizione di regime e di sicurezza, ottemperando a tutte le prescrizioni dell’AIA».  

Ciò posto, è evidente che, con la diffida impugnata, la provincia BAT non abbia fatto altro che mettere in atto quanto 

auspicato dall’ISPRA nella relazione tecnica, circostanza questa che elimina ogni dubbio circa il carattere illegittimo 

dell’agere dell’Amministrazione competente. 

Infatti, le misure intimate alla ricorrente con l’atto censurato relative al rispetto del cronoprogramma - soprattutto in 

riferimento al previsto progressivo svuotamento delle vasche e dei bacini di stoccaggio secondo la tempistica ivi stabilita, 

all’articolazione del processo produttivo in sette fasi in serie tra loro, al funzionamento continuo della centrale termica, 

alla realizzazione e messa in esercizio del sistema di gestione delle acque meteoriche e al monitoraggio delle acque 

sotterranee - hanno sic et simpliciter lo scopo di riportare l’impianto in condizioni di regime ordinario di funzionamento 

e di renderlo conforme alle inottemperate prescrizioni e condizioni imposte dall’AIA n. 479/2009, come aggiornata con 

successiva D.D. n. 19/2014. 

Sicché, posto che ciò che viene ordinato, per mezzo della diffida censurata, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, D.lgs. 

n. 152/2006, è solo di adempiere alle prescrizioni dell’AIA, di rispettare le scansioni procedimentali imposte dal 

cronoprogramma, nonché le condizioni di esercizio dell’impianto dettate con l’unico fine di assicurare il 

contemperamento dell’assetto organizzativo dell’impresa autorizzata con la tutela della salute pubblica, appare evidente 

la conformità del provvedimento provinciale impugnato al parametro normativo di riferimento. 

Peraltro, non ci si può esimere dal rilevare che anche le misure provvisorie e complementari di salvaguardia ambientale 

imposte nelle more dell’adeguamento hanno medesimo scopo, in quanto intese a garantire, in conformità con quanto 

disposto dall’applicato art. 29 decies D.lgs. n. 152/2006, che la conformazione dell’attività svolta ai titoli che la 

autorizzano avvenga in modo tale da ripristinare o garantire provvisoriamente l’adeguatezza ambientale della discarica, 

senza che venga compromessa, per mezzo dell’inquinamento, l’area di pertinenza dell’impianto. Inoltre, tali misure - oltre 

che rientrare nel potere discrezionale dell’Amministrazione di scegliere le opzioni più idonee allo scopo indicato - 

risultano oggettivamente finalizzate ad eliminare o quantomeno a limitare gli effetti negativi che le ripetute inosservanze 

della S.OL.VI.C S.r.l. e la sua condotta omissiva hanno prodotto nel tempo; così come risulta claris verbis dalla lettura 

della relazione dell’ISPRA a cui, per esigenze di sinteticità processuale, si rimanda. 

Cionondimeno, nonostante quanto fin qui esposto sia ampiamente sufficiente a legittimare il provvedimento gravato, il 

Collegio ritiene opportuno compiere ulteriori rilievi, idonei a comprovare ulteriormente le conclusioni appena 

evidenziate. 

Innanzitutto, il Collegio ritiene che parte ricorrente prospetti, nei propri scritti difensivi, una lettura fuorviante della diffida 

impugnata. 

Infatti, si osserva, in primo luogo, che la circostanza che l’ARPA abbia rappresentato che non si sia rilevato, nella specie, 

il superamento dei valori tabellari di riferimento o inconvenienti o incidenti significativi, non incide sulla legittimità della 

diffida. 

Difatti, il presupposto della stessa non si fonda su dette condizioni, ma, come abbondantemente rilevato, sulla violazione 

- ripetuta e reiterata nel tempo - delle prescrizioni autorizzatorie, violazione che di per sé è assunta dall’art. 29 decies 

D.lgs. n. 152/2006 quale condizione necessaria e sufficiente per la sua applicazione. 

Il comma 9 della disposizione de qua prevede che «in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie […] l’autorità 

competente […] procede alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, 

nonché un termine entro cui […] devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che 

[…] ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità».  

Ciò posto, appaiono del tutto prive di pregio giuridico i fatti e gli atti anteriori all’AIA del 2009 - sequestro penale, 

presunta inadeguatezza della D.D. regionale n. 40/2007 ecc. - richiamati dalla ricorrente, al fine di scalfire o di mettere in 

dubbio il carattere “cogente” dell’autorizzazione violata. 

È, infatti, evidente che gli obblighi qui rilevanti sono quelli amministrativi previsti e disposti, a far data dal 2009, dall’atto 

autorizzatorio in forza del quale l’attività di discarica viene oggi espletata. 

Non corrisponde, dunque, al vero che lo svuotamento dei bacini fosse “condizionato” all’autorizzazione al trasferimento 

della linea di inertizzazione da via Cerignola a contrada Tufarelle. 

Infatti, si legge nell’art. 15 dell’AIA, che «il materiale residuale della evaporazione (il concentrato) deve essere trattato 

presso l’impianto di Via Cerignola (sede legale della ditta) con l’obbligo di comunicare al competente Ufficio Provinciale 

il sito finale di conferimento del materiale inertizzato accompagnato dalle relative attestazioni di avvenuto smaltimento; 

nelle more che anche per tale impianto venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio, le predette operazioni dovranno 

svolgersi presso altro impianto, a tal uopo autorizzato, del quale dovrà essere fornita la preventiva disponibilità oltreché 

successivamente attestato l’avvenuto smaltimento».  

Ciò posto, non si comprende come la mancata autorizzazione relativa a Via Cerignola possa avere qualsivoglia effetto 

derogatorio all’adempimento delle prescrizioni AIA indicate nella diffida. 
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Infondato, inoltre, è quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alla presunta e surrettizia “manipolazione” dell’AIA, 

mediante l’introduzione di una scansione in sette fasi del processo produttivo. 

Infatti, come anche rilevato dall’ISPRA, è l’AIA stessa a prevede che «l’impianto è costituito da una linea produttiva 

articolata nelle seguenti fasi: Fase 1: Ricevimento e stoccaggio provvisorio rifiuti in ingresso; Fase 2: Miscelazione dei 

rifiuti all’interno di bacini di contenimento; Fase 3: Evaporazione/concentrazione; Fase 4: Stripping/assorbimento; Fase 

5: neutralizzazione; Fase 6: Depurazione biologica; Fase 7: Filtrazione.»  

Né può condividersi l’assunto di parte istante secondo cui sarebbe stata la diffida a prevedere che la fase di depurazione 

biologica dovesse essere innestata sulla fase di trattamento termico, come ha verificato anche l’ISPRA. 

Infatti, l’AIA letteralmente dispone: «Fase 6: depurazione biologica - Le condense vengono trattate in un impianto di 

depurazione biologica, del tipo a fanghi attivi, composto dalle sezioni di - denitrificazione; - ossidazione/nitrificazione; 

- sedimentazione - ispessimento fanghi. Le acque in uscita dal trattamento biologico sono inviate alla fase di filtrazione, 

mentre i fanghi di supero sono inviati al trattamento di concentrazione» che è proprio della sezione termica, come 

affermato nella relazione ISPRA in oggetto. 

Inconferente appare, inoltre, il richiamo ad opera di parte ricorrente dell’art. 179 D.lgs. n. 152/2006, in quanto le 

prescrizioni di cui in diffida si lamenta la mancata osservanza sono quelle contenute nell’AIA. 

Pertanto, l’eventuale violazione dell’art. 179 ad opera di queste prescrizioni non può essere utilmente dedotto in questa 

sede, dopo che sono decorsi quasi dieci anni dal rilascio del titolo autorizzatorio. 

In ogni caso, si osserva che l’art. 179 richiamato da parte istante non faculta il gestore a derogare all’ordine di priorità nel 

trattamento dei rifiuti fissato dal provvedimento autorizzatorio, né gli conferisce la possibilità di optare, scegliere o 

interpretare - come è invece avvenuto nella specie - l’AIA, modificando discrezionalmente la gerarchia ivi fissata. 

Infatti, destinataria della norma de qua è solo e soltanto la P.A. alla quale è consentito «con riferimento ai singoli flussi 

di rifiuti […] discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel 

rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della 

produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario […], che sotto il profilo sociale ed 

economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse».  

Nella specie, come emerge dalla lettura della D.D. n. 479/2009, le Amministrazioni competenti, in sede di AIA, nel 

definire le condizioni di esercizio dell’impianto, in conformità alla gerarchia fissata dal primo comma dell’art. 179, hanno 

stabilito che la gestione dei rifiuti avvenisse nel rispetto dei principi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 

riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento e, proprio allo scopo di garantire l’osservanza di questi principi, hanno 

dettato stringenti prescrizioni sulle fasi del processo produttivo, sul cronoprogramma da osservare, sulle modalità di 

smaltimento e di trattamento. 

La ricorrente, poi, mette in dubbio gli esiti dell’attività ispettiva effettuata dall’ARPA relativamente al flusso della falda 

in direzione sud est e sulla conseguente necessità di apprestare un piano di monitoraggio e controllo. 

In primo luogo, si rileva che le risultanze dell’ARPA - nella misura in cui siano, come sono, non manifestamente 

irrazionali o irragionevoli - non possono essere utilmente sindacate in questa sede, in quanto espressione di discrezionalità 

tecnica, peraltro altamente qualificata. 

In secondo luogo, giova rilevare che l’ARPA, contrariamente a quanto affermato dalla deducente, ha rilevato che «dagli 

studi dell’Università di Bari per conto di altro utente ubicato nella stessa planimetria dei pozzi di monitoraggio esistenti 

mostra chiaramente la carenza degli stessi nella posizione di valle idrogeologica del sito, nella direzione del flusso di 

falda individuato, e pertanto andrebbe integrata la rete di monitoraggio con ulteriori pozzi installati in posizioni 

maggiormente significative».  

Ciò posto, è evidente che l’invito ad apprestare un nuovo piano di monitoraggio non rappresenti una misura di tipo 

vessatorio, come prospettato dalla ricorrente, ma costituisca uno strumento di tutela anche degli interessi della stessa, 

posto che è lo strumento utile per analizzare e verificare lo status ambientale dello stabilimento e prevenire conseguenze 

ancora più gravi per la posizione della ricorrente.  

Ciò, anche in considerazione del fatto che, gli obblighi di migliorare le attività di monitoraggio ambientale, così come 

rivenienti dagli eventuali esiti anche preliminari dei lavori del tavolo tecnico, erano già stato previsti nell’AIA. 

Peraltro, sinanco quanto affermato dalla S.OL.VI.C S.r.l. nei propri scritti difensivi conferma la legittimità dell’agere 

dell’Amministrazione. 

La ricorrente, infatti, assume che la mancata inosservanza delle prescrizioni dell’AIA derivi da presunte inadeguatezze 

dello stesso provvedimento - mai impugnato - nonché dalla mancata autorizzazione del trattamento dei rifiuti presso la 

sede di Via Cerignola. 

Tuttavia, le indicate difficoltà rappresentate da S.OL.VI.C S.r.l. a giustificazione del ritardo nell’effettuazione degli 

adempimenti dovuti, lungi dal costituire elemento di illegittimità della diffida impugnata, rappresentano, semmai, la prova 

dell’incapacità dell’impianto in essere a rispettare le cogenti previsioni dell’AIA, oltre che della incompatibilità 

ambientale dell’impianto così come funzionante, come da ultimo accertato anche dall’ISPRA; situazione che legittima 

l’adozione della diffida ex art. 29 decies T.U. Ambiente. 
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In merito a quanto dedotto dalla S.OL.VI.C S.r.l. sul mancato utilizzo della sezione termica, va rilevato che, ancora una 

volta, è la stessa AIA a prevedere sia lo svolgimento del processo produttivo in sette fasi, sia che debba essere attivata la 

sezione termica, non potendo il gestore motu proprio decidere di non utilizzarla o di utilizzarla saltuariamente o a certe 

condizioni, come, peraltro, ha anche rilevato l’ISPRA nella più volte richiamata relazione. 

In merito alla mancata apposizione della segnaletica necessaria per l’individuazione del punto di scarico, il Collegio 

ritiene che siano inconferenti e prive di pregio giuridico le argomentazioni addotte da parte istante. Infatti, la circostanza 

che l’area in cui avrebbe dovuto essere installata la segnaletica de qua sia demaniale non può essere ritenuto ostativo 

all’avvio, così come prescritto in diffida, «nel termine di trenta giorni […] delle procedure amministrative per 

l’apposizione di idonea cartellonistica in corrispondenza del punto di scarico».  

Ancora, parte ricorrente pretende di sottrarsi all’effettuazione dei controlli imposti in diffida, assumendo che la D.D. 

479/2009 - che rappresenta comunque il titolo in ragione del quale la medesima svolge la propria attività - sia ormai 

obsoleta. 

Il carattere legittimo della determina provinciale impugnata è confermato, ulteriormente, da quanto affermato dall’ARPA 

in merito alla criticità relativa alla possibilità di effettuare i controlli e sulla necessità di reiterare i campionamenti sulla 

acque reflue per individuare con esattezza la fonte e l’autore dell’inquinamento da sostanze organiche rilevato nel pozzo 

a monte idraulico dell’impianto. È evidente, dunque, come non residuasse alla Provincia BAT che intimare alla ricorrente 

di «procedere nel termine di trenta giorni […] in contraddittorio con ARPA Puglia, alla ripetizione dei campionamenti 

sulle acque reflue di scarico».  

Sulla presenza di un minimo di battente, sul distacco della guaina impermeabilizzante del bacino n. 60 e sullo svuotamento 

dello stesso, la S.OL.VI.C S.r.l. tenta di revocare in dubbio la rilevata presenza delle citate problematiche e di sottrarsi, 

quindi, alla imposta impermeabilizzazione. 

Invero, sul punto basterebbe osservare come l’ARPA abbia accertato che «per quanto attiene quest’ultimo bacino, nel 

corso dell’ispezione si è accertato che la guaina di impermeabilizzazione del fondo presenta un rigonfiamento (bolla) 

dovuto ad infiltrazione di aria derivante dal distacco della guaina dalle pareti del bacino, poi, ripristinato, che ne ha 

prodotto la deformazione con conseguente affioramento sul pelo libero del rifiuto liquido ancora stoccato. Si prescrive 

pertanto lo svuotamento totale del bacino 60 e il mantenimento dell’intero volume a disposizione per le eventuali 

operazioni di travaso in emergenza, il controllo della tenuta di impermeabilità della guaina e del suo ripristino nelle 

condizioni di posa originale».  

Pertanto, l’intimazione rivolta dalla Provincia alla ricorrente di «procedere, con immediatezza, al completamento 

dell’attuazione del cronoprogramma di svuotamento e copertura dei bacini e serbatoi, con particolare priorità al bacino 

n. 60” appare priva di profili di illegittimità. 

Alla luce dei motivi suesposti, le doglianze proposte con i secondi motivi aggiunti sono infondate nel merito, con la 

conseguenza che il gravame non può che essere respinto.  

Ad un complessivo sguardo d’insieme sulla vicenda su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, deve, dunque, ritenersi 

del tutto legittimo l’agere delle varie Amministrazioni coinvolte dalla stessa, considerato che quanto accertato dall’ISPRA 

in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA non solo legittima la D.D. 37143/17, ma anche la 

D.D. regionale n. 70/2017 con cui si è data una valutazione di impatto ambientale negativa alla proposta di revamping 

avanzata dalla ricorrente, considerato che l’esatta ottemperanza delle condizioni contenute nell’originario titolo 

autorizzativo costituisce presupposto indefettibile sia per il prosieguo dell’attività, sia per qualsiasi altra operazione volta 

a migliorare la gestione dell’impianto; sotto un profilo qualitativo (relativamente alle tipologie di rifiuti trattati) e sotto 

un profilo quantitativo (relativamente ai mc di rifiuti trattati). 

Relativamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, lo stesso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto 

difetto di interesse, ex art. 35, lett. c) c.p.a. 

Infatti, i provvedimenti con esso gravati hanno cessato di produrre i loro effetti, essendo stati superati ed assorbiti da 

quelli successivamente adottati dalle Amministrazioni procedenti e censurati dalla ricorrente con motivi aggiunti. 

Tali provvedimenti, ictu oculi, hannomutato radicalmente la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della 

proposizione del ricorso principale, rendendo certa e definitiva la inutilità della pronuncia sul punto. 

La stessa, infatti, non potrebbe arrecare al ricorrente nessun vantaggio né di carattere sostanziale, né di carattere 

strumentale, né di carattere procedimentale, (cfr. ex multis T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 28.1.2016, n. 85; Consiglio di 

Stato, Sez. III, 2.9.2014, n. 4460). 

Peraltro, una siffatta conclusione è anche confermata dalla circostanza che la stessa S.OL.VI.C S.r.l. abbia richiesto 

l’unificazione dei due procedimenti autorizzatori (il primo identificato con il codice IDVIA_068 e IDVIA_163), riuniti, 

appunto, nel procedimenti identificato con il codice IDVIA_068 BIS, conclusosi con la D.D. n. 70/2017 che ha assorbito, 

incorporato e superato i provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo. 

Ad abudantiam, sul punto, si ritiene che già l’ordinanza cautelare n. 23/2015 sia stata parzialmente satisfattiva degli 

interessi della ricorrente in ordine al ricorso principale, considerato che la stessa, nell’accogliere l’istanza cautelare, ha 

dato nuovo impulso al procedimento identificato con il codice IDVIA_068, poi confluito in quello di cui al codice 

IDVIA_068 BIS. 
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Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti 

a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come 

chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 

1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 

28663). 

Da ultimo, in considerazione della particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre 

che della evidente peculiarità in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare 

integralmente le spese di lite fra le parti. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sulla 

controversia in epigrafe: 

- dichiara improcedibile il ricorso principale, per sopravvenuto difetto di interesse; 

- respinge il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondati nel merito; 

- spese compensate. 

 

(Omissis) 
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