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Attività di produzione, trasporto e vendita di conglomerati e manufatti di 

cemento 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 25 luglio 2018, n. 1077 - Romano, pres.; Cacciari, est. - Colabeton S.p.A. (avv.ti Vivani, Triveri, 

Abellonio e Sanalitro) c. Regione Toscana ed a. (avv. Ciari) ed a. 

 

Ambiente - Attività di produzione, trasporto e vendita di conglomerati e manufatti di cemento - Impianto di 

betonaggio - Autorizzazione unica ambientale - Ulteriori prescrizioni - Sistemi di mitigazione delle polveri diffuse 

consistenti in bagnature, spazzolature e nebulizzazioni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. L’impresa Colabeton s.p.a. si occupa, tra l’altro, di produzione, trasporto e vendita di conglomerati e manufatti di 

cemento. Con provvedimento 7 agosto 2014, prot. 3060, della Città Metropolitana di Firenze (nel seguito: “Città 

Metropolitana”) ha ottenuto l’autorizzazione unica ambientale per il proprio impianto di betonaggio posto in Firenze. A 

seguito di un sopralluogo effettuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana (nel seguito: 

“ARPAT”) il 2 ottobre 2014, la Città Metropolitana, con Atto Dirigenziale 16 aprile 2015 n. 1422, ha diffidato l’impresa 

a rispettare quanto previsto nell’Atto Dirigenziale n. 3060/2014 ed imposto ulteriori prescrizioni, con particolare 

riferimento ai sistemi di mitigazione delle polveri diffuse consistenti in bagnature, spazzolature e nebulizzazioni. Il 19 

maggio 2015 la società ha riscontrato la diffida depositando una relazione. Sulla scorta del parere espresso dall’ARPAT 

in data 23 luglio 2015 la Città Metropolitana, con atto Dirigenziale 4689 del 26 novembre 2015, ha chiuso il procedimento 

di diffida; impartito ulteriori prescrizioni ed annullato la disposizione K.2 dell’Allegato 1 dell’autorizzazione unica 

ambientale introducendo la prescrizione di cui al punto K.2.1, ai sensi del quale “dovrà essere presente una centralina per 

la gestione del processo di bagnatura e che rilanci i dati di marcia ed arresto delle pompe, inviando eventuale segnali di 

allarme al personale incaricato della ditta, in virtù della situazione climatica specifica del periodo: 

- ore mattutine dalle 06.00 alle 11.00 – marcia 15” riposo 60” 

- ore meridiane dalle 11.01 alle 17.00 – marcia 30” riposo 60” 

- ore serali dalle 17.01 alle 22.00 – marcia 15” riposo 60” 

- ore notturne dalle 22.01 alle 05.59 – marcia 2” riposo 58”. 

Nel frattempo la Regione Toscana, ai sensi della Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22, è subentrata alla Città 

Metropolitana nelle competenze in materia di autorizzazione unica ambientale.  

2. A seguito di ulteriori sopralluoghi l’ARPAT ha redatto il parere 3 novembre 2016, prot. 72610, relativo 

all’interpretazione delle suddette prescrizioni in quanto non concordante con quella fornita dalla Colabeton. Con istanza 

del 21 marzo 2017, depositata il 31 marzo 2017 presso lo Sportello Unico della Attività Produttive (nel seguito: “SUAP”) 

del Comune di Firenze, quest’ultima ha poi chiesto una modifica non sostanziale della prescrizione K.2.1. “al fine di 

evitare ulteriori divergenze interpretative” e, quindi, di dare “formalmente atto della natura meramente indicativa delle 

temporizzazioni inserite al punto K.2.1 dell’Autorizzazione Unica Ambientale n……… modificando le temporizzazioni 

stesse”. La Regione ha chiesto un parere tecnico in merito alla richiesta ad ARPAT che ha risposto con nota 28 aprile 

2017 prot. 29510 e quindi, con nota 31 maggio 2017 prot. 281638 (erroneamente indicata nel ricorso principale come 

nota prot. n. 190030 del 19 aprile 2017) ha comunicato alla ricorrente, per il tramite del SUAP del Comune di Firenze, il 

rigetto della modifica non sostanziale proposta avvertendo che “le modifiche richieste saranno trattate all’interno dello 

stesso procedimento di diffida”.  

La Regione poi, con decreto dirigenziale 6 giugno 2017, prot. 7713, ha emanato una diffida a rispettare le prescrizioni 

contenute nel provvedimento n. 4689/2015 e a presentare, entro 30 giorni, un manuale d’uso del sistema di bagnatura 

tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere di ARPAT e ad eseguire una verifica sull’efficacia del dispositivo 

di bagnatura entro i successivi 15 giorni, fornendo chiarimenti sulla controversa indicazione del numero di matricola del 

contatore dedicato all’impianto di bagnatura riportato nel registro di contabilizzazione idrica e sulla possibile 

incongruenza tra i tempi di programmazione per fasce orarie e quelli risultanti dalle registrazioni dei files per la stessa 

fascia oraria. Il provvedimento, in uno con gli atti presupposti, è stato impugnato con il ricorso principale notificato il 31 

luglio 2017 e depositato il 30 agosto 2017, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. 

Si sono costituiti la Regione Toscana, il Comune di Firenze e ARPAT chiedendo la reiezione del ricorso.  

Con ordinanza 21 settembre 2017, n. 575, è stata respinta la domanda cautelare. 

3. La ricorrente ha inviato il manuale alla Regione Toscana in uno con una nuova istanza di modifica non sostanziale 

dell’autorizzazione unica ambientale; la Regione, con atto prot. n. 438852 del 15 settembre 2017, l’ha ritenuto non idoneo 

e chiesto di fornire integrazioni secondo le indicazioni contenute nel parere ARPAT del 7 agosto 2017. L’impresa 
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ricorrente, chiarendo che l’atto non costituiva acquiescenza, ha presentato il nuovo manuale secondo le indicazioni fornite 

da quest’ultima ed impugnato il provvedimento regionale, nonché il parere di ARPAT, mediante un primo ricorso per 

motivi aggiunti notificato il 14 novembre 2017 e depositato il 29 novembre 2017. 

Con ordinanza 19 dicembre 2017, n. 765, è stata accolta la domanda cautelare ritenendo che il parere ARPAT del 28 

aprile 2017, conosciuto nel suo contenuto il 18 settembre 2017 a seguito di deposito in giudizio, evidenziasse una 

mancanza di chiarezza nella prescrizione K.2.1 che non sembrava giustificare il diniego alla richiesta di modifica non 

sostanziale avanzata dalla ricorrente. Perciò è stato ordinato ad ARPAT di rideterminarsi entro il 30 gennaio 2018. 

L’Agenzia ha adempiuto emanando un nuovo parere il 26 gennaio 2018, prot. 6229 che è stato impugnato con secondo 

ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 marzo 2018 e depositato il 9 aprile 2018. 

All’udienza del 10 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La controversia in esame ha ad oggetto la modifica delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica ambientale 

rilasciata all’impresa ricorrente. 

1.1 Nel ricorso principale quest’ultima ricorda di avere comunicato il 31 marzo 2017 le modifiche che intendeva apportare 

all’autorizzazione e precisamente alla prescrizione K.2.1, affinché fosse precisato espressamente che le tempistiche 

indicate per la bagnatura degli inerti, indicate nella prescrizione menzionata, fossero considerate durate minime indicative 

poiché a suo dire la tempistica concreta della bagnatura delle polveri deve essere determinata dall’azienda in base alla 

situazione climatica specifica del periodo. La Regione, se avesse ritenuto che la modifica fosse sostanziale, ai sensi 

dell’art. 6, commi 1 e 3, del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 avrebbe dovuto ordinare di presentare entro 30 giorni dalla 

comunicazione un’apposita istanza nelle forme previste per la richiesta di autorizzazione unica ambientale ma a tanto non 

ha provveduto e pertanto, secondo la ricorrente, la stessa avrebbe condiviso la qualificazione come “non sostanziale” 

della modifica proposta. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione essa ricorrente ha quindi provveduto alla modifica 

nell’attività dell’impianto e solo il 1° giugno 2017 il SUAP del Comune l’ha informata che la Regione con nota prot. n. 

190030/2017 aveva ritenuto che la modifica non potesse essere accolta. L’autorizzazione unica ambientale rilasciata 

originariamente dovrebbe ritenersi modificata a decorrere dalla scadenza del termine suddetto di 60 giorni né la richiamata 

nota prot. n. 190030/2017 potrebbe qualificarsi come annullamento o revoca in autotutela della modifica suddetta poiché 

non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio procedimento né indica le ragioni di interesse pubblico che 

giustificherebbero l’intervento. La nota sarebbe poi illegittima anche per contraddittorietà interna poiché da un lato, 

afferma che la modifica non sostanziale comunicata non può essere accolta ma, dall’altro, che le modifiche richieste 

saranno trattate all’interno del procedimento di diffida; inoltre sussisterebbe un vizio di contraddittorietà esterna poiché 

la diffida non menziona né prende in considerazione la modifica comunicata e non è nemmeno sorretta da alcuna 

motivazione. Infine, la nota in questione, sebbene comunicata dal SUAP del Comune a Colabeton in data 1 giugno 2017, 

risulta datata 10 aprile 2017 ma menziona un parere di ARPAT asseritamente reso il 28 aprile 2017 e acquisito dalla 

Regione addirittura in data 8 maggio 2017, con protocollo n. 444686. Sarebbe quindi palese l’incongruenza tra la data 

della nota regionale e quella del parere di ARPAT, che Colabeton non conosce e che comunque impugna. Sotto questo 

profilo, l’atto sarebbe viziato da difetto di istruttoria, irragionevolezza e perplessità.  

Con secondo motivo, con riferimento specifico alla diffida regionale, la ricorrente lamenta che essa non menziona né la 

sua comunicazione di modifica non sostanziale né la nota regionale prot. n. 190030/2017 comunicatale in data 1 giugno 

2017. La diffida sarebbe quindi stata adottata unicamente sulla base del parere di ARPAT del 3 novembre 2016 e basata 

su prove effettuate il 28 luglio e il 4 agosto 2016, antecedenti alla comunicazione effettuata da essa ricorrente e non 

terrebbe conto della circostanza che al momento della sua emanazione si era ormai verificata, da oltre un mese, la modifica 

non sostanziale della prescrizione K.2.1 dell’autorizzazione unica ambientale, nei termini indicati nella comunicazione di 

essa ricorrente in data 31 marzo 2017. La stessa non potrebbe poi valere, al pari della sopra menzionata comunicazione 

nota prot. n. 190030/2017, quale atto di autotutela.  

La ricorrente poi lamenta che anche in assenza di modifica dell’autorizzazione unica ambientale, la necessità di tenere 

conto delle specifiche condizioni meteorologiche e climatiche sarebbe stata già prevista dalla prescrizione K.2 

dell’autorizzazione unica ambientale medesima, di cui la prescrizione K.2.1 rappresenterebbe specificazione di dettaglio. 

A suo dire, la Regione e ARPAT avrebbero dovuto tenere in considerazione la prescrizione K.2 e darle l’unica 

interpretazione conforme a logica ovvero che la bagnatura degli inerti non possa essere pretesa secondo tempistiche fisse, 

invariabili e automatiche, indipendenti dalla situazione climatica in atto. Un’interpretazione contraria sarebbe 

irragionevole e non idonea alla finalità dichiarata di contenere le emissioni di polvere. 

1.2 Con primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna l’atto regionale prot. n. 438852 del 15 settembre 2017, 

con cui è stato ritenuto non idoneo il suo manuale inviato il 6 luglio 2017 sulla base di un parere espresso da ARPAT a 

sua volta oggetto dei motivi aggiunti. 

Lamenta che tale atto sia tardivo in base alla disciplina sulla modifica delle prescrizioni dell’autorizzazione unica 

ambientale di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013 poiché il nuovo manuale, che costituirebbe oggetto di modifica non 
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sostanziale dell’autorizzazione, è stato inviato il 6 luglio 2017 protocollata il 13 luglio 2017. Lamenta inoltre difetto di 

motivazione e illegittimità derivata da quelli gravati con il ricorso principale.  

Infine, premesso di avere impugnato con il ricorso principale anche il parere ARPAT del 28 aprile 2017 richiesto dalla 

Regione sull’istanza di modifica presentata il 31 marzo 2017, che è stato depositato in giudizio solo il 18 settembre 2017, 

ne lamenta l’illegittimità poiché non espliciterebbe le ragioni per cui la richiesta di modifica non sostanziale dovrebbe 

essere respinta. 

1.3 Il secondo ricorso per motivi aggiunti è rivolto avverso il parere espresso da ARPAT il 26 gennaio 2018 con il quale 

questa ha ritenuto che la proposta presentata da Colabeton non garantisse un’adeguata bagnatura delle superfici. La 

ricorrente lamenta che in base all’ordinanza cautelare n. 765/2017 emessa da questo Tribunale Amministrativo, ARPAT 

avrebbe dovuto valutare tutte le modifiche delle proposte, e non solo quelle avanzate con istanza del 31 marzo 2017. Si 

duole che non siano state considerate le successive modifiche presentate in ottemperanza alla diffida del 6 giugno 2017 e 

all’atto del 15 settembre 2017 della Regione Toscana. A suo dire, il parere impugnato sarebbe nullo per violazione dell’art. 

21-septies della l. 241/1990. 

Lamenta inoltre difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà rispetto alla stessa prescrizione K.2 

dell’autorizzazione unica ambientale e al parere del 23 luglio 2015spresso dalla stessa ARPAT  

1.4 La Regione e ARPAT replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente rilevando, in particolare, che la nota con 

cui è stata respinta la sua istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione rilasciata non è la n. 190030 del 10 aprile 

2017 bensì la n. 281638 del 31 maggio 2017 e il riferimento al primo protocollo l’arrivo alla Regione Toscana dell’istanza 

stessa. Il dies a quem del termine di cui all’art. 6, comma 1, DPR n. 59/2013 non cadrebbe, come ritiene la ricorrente, nel 

giorno in cui il rigetto viene comunicato al soggetto istante bensì nel giorno in cui l’autorità competente si esprime in 

merito.  

In merito al secondo ricorso per motivi aggiunti la difesa regionale eccepisce in via preliminare inammissibilità in quanto 

la nota di ARPAT del 26 gennaio 2018 non avrebbe carattere provvedimentale né un contenuto immediatamente e 

concretamente lesivo e nel merito replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente. 

2. La trattazione deve principiare dall’esame del principale. 

Il ricorso è fondato. 

2.1 La prima questione da affrontare nell’esame del ricorso principale riguarda la tempestività della risposta fornita dalla 

Regione all’istanza del 21 marzo 2017, depositata il 31 marzo 2017 presso il SUAP del Comune di Firenze, con cui la 

ricorrente ha chiesto una modifica non sostanziale della prescrizione K.2.1. “al fine di evitare ulteriori divergenze 

interpretative” e, quindi, dare “formalmente atto della natura meramente indicativa delle temporizzazioni inserite al punto 

K.2.1 dell’Autorizzazione Unica Ambientale n……… modificando le temporizzazioni stesse”. La Regione ha fornito 

riscontro con nota n. 281638 del 31 maggio 2017. Secondo la difesa di ARPAT il dies ad quem del termine di cui all’art. 

6, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013 non è quello in cui il rigetto viene comunicato al soggetto istante, bensì il giorno in cui 

l’autorità competente “si esprime” in merito. La Regione si è espressa con nota 31 maggio 2017 che rappresenta il 

sessantunesimo giorno successivo al deposito dell’istanza formulata dalla ricorrente della sua istanza. Al fine del decidere 

non è quindi necessario esaminare la soprariportata questione giuridica poiché il ricorso principale si presenta fondato 

sotto questo profilo fattuale. Essendo decorsi più di sessanta giorni dall’inoltro dell’istanza inoltrata dalla ricorrente, 

quest’ultima, come statuisce il comma 1 dell’art. 6 del citato d.P.R. n. 59/2013, “può procedere all'esecuzione della 

modifica”. Non si può poi ritenere che l’istanza sia stata superata dai due manuali del 6 luglio 2017 e del 27 ottobre 2017 

presentati da Colabeton poiché, nel proporli, la società ha sempre evidenziato che il suo agire non costituiva acquiescenza 

agli atti impugnati. 

2.2. Alla fondatezza del primo motivo del ricorso principale segue la fondatezza anche del secondo motivo dello stesso, 

rivolto avverso la diffida a rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 4689/2015 poiché detta diffida è stata 

emessa senza tenere in considerazione la comunicazione di modifica non sostanziale inoltrata dalla ricorrente e 

consolidata a seguito del silenzio regionale.  

Tanto è sufficiente all’accoglimento del ricorso principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati 

e assorbimento delle censure ulteriori in quanto la loro eventuale fondatezza non apporterebbe ulteriori utilità alla 

ricorrente. 

2.3 Il primo ricorso per motivi aggiunti si presenta a sua volta fondato per illegittimità derivata e i provvedimenti con lo 

stesso impugnati devono quindi essere annullati. 

2.4 Il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per carenza dii interesse poiché il secondo 

parere espresso da ARPAT, una volta acclarata l’avvenuta modifica sostanziale dell’autorizzazione unica ambientale per 

il decorso di 60 giorni dalla comunicazione, non ha alcuna autonoma lesività per la ricorrente. 

3. In conclusione, devono essere accolti il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti con conseguente 

annullamento degli atti impugnati, mentre deve essere dichiarato improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti. Le 

spese processuali vengono tuttavia compensate integralmente tra le parti in ragione della complessità della fattispecie. 

 

(Omissis) 
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