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Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e rigenerazione di oli usati e 

autorizzazione integrata ambientale 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 28 giugno 2018, n. 4304 - Russo, pres. f.f. ed est. - Comune di Casalnuovo di Napoli 

(avv. Manna) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e rigenerazione di oli usati - Autorizzazione integrata 

ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con atto notificato nei giorni 21 e 22 dicembre 2011 e depositato il 18 gennaio 2012, il Comune di Casalnuovo di Napoli 

ha impugnato il decreto dirigenziale n. 263 del 17 ottobre 2011, con cui la Regione Campania ha rilasciato a Ra.M.Oil 

S.p.A., in esito ai lavori della conferenza di servizi (iniziati, a seguito dell’istanza presentata il 3 aprile 2007, con la prima 

seduta del 18 febbraio 2010 e conclusi con la quarta seduta del 5 aprile 2011), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

per l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e di rigenerazione di olii usati, già esistente, sito nel territorio dell’ente. 

Premesso che il procedimento si è svolto alla stregua della disciplina contenuta nel D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, il 

Comune ricorrente ha esposto di aver espresso nel corso della procedura il proprio parere contrario ed ha dedotto a 

sostegno della domanda di annullamento i seguenti motivi di diritto: 

1) violazione art. 3 L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – istruttoria carente – difetto di 

motivazione; 

2) violazione art. 14 ter L. 241/1990 - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – travisamento – istruttoria 

carente – difetto di motivazione; 

3) violazione P.R.G. vigente – violazione L.R. 16/2004 – eccesso di potere – travisamento – carenza di istruttoria; 

4) violazione art. 32 Cost. – violazione del piano approvato con la delibera della Regione Campania n. 167/2006 - 

violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria. 

Hanno resistito in giudizio la Regione Campania e la controinteressata Ra.M.Oil, concludendo entrambe con richiesta di 

rigetto dell’azione. 

A seguito del deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione regionale, il Comune di Casalnuovo, con un 

primo atto per motivi aggiunti, depositato il 23 aprile 2012, ha proposto le seguenti, ulteriori censure: 

5) violazione art. 14 ter L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento – sviamento; 

6) violazione art. 32 Cost. – violazione del piano approvato con la delibera della Regione Campania n. 167/2006 - 

violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria. 

Con secondi motivi aggiunti, depositati in data 29 marzo 2016, il Comune di Casalnuovo ha esteso la domanda di 

annullamento all’atto datato 28 dicembre 2015, con cui la Regione Campania ha preso atto della “modifica non 

sostanziale” dell’AIA, comunicata dalla RA.M.OIL (con note del 26.2.2015 e del 5.3.2015). A fondamento 

dell’impugnazione l’ente ha sollevato le seguenti doglianze: violazione artt. 6, 29-nonies e 187 D. Lgs. 152/2006 e 

delibera di G.R. n. 81 del 9.3.2015 – eccesso di potere – istruttoria carente, difetto di motivazione – erroneità dei 

presupposti. 

Con memoria depositata il 10 aprile 2018, la società RA.M.OIL ha difeso la legittimità delle determinazioni regionali in 

contestazione, concludendo con richiesta di reiezione delle domande attoree. 

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2018, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I. Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha impugnato l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata il 17.10.2011, 

in esito ai lavori della conferenza di servizi, dalla Regione Campania a Ra.M.Oil S.p.A., per il preesistente impianto di 

trattamento di rifiuti pericolosi e di rigenerazione di oli usati, sito nel territorio dell’ente. Premesso che il procedimento 

si è svolto alla stregua della disciplina contenuta nel D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – abrogato dall'articolo 4, comma 1, 

lettera a) del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, ma applicabile ratione temporis in base alla norma transitoria ivi contenuta, 

trattandosi di procedimento già avviato al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina – l’Amministrazione 

comunale ha formulato (con l’atto introduttivo del giudizio e coi primi motivi aggiunti) complessivamente sei motivi di 

diritto (le cui rubriche sono state riportate sopra per esteso), con cui ha dedotto avverso l’A.I.A. sia vizi procedimentali 
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sia vizi sostanziali di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili, in particolare per difetto di istruttoria e 

di motivazione. In sintesi, l’Amministrazione comunale assume che: 

- sarebbe mancata una congrua valutazione delle osservazioni critiche formulate dall’ente locale nel corso del 

procedimento, poste a base del proprio parere contrario e così compendiabili: 

a) incompatibilità urbanistica, in quanto il sito (avente una superficie complessiva di circa 49.000 mq.) è classificato nel 

P.R.G. solo in parte (circa 9.000 mq.) come zona industriale D1 (ricadendo per il resto in zona F6 istruzione superiore e 

d’obbligo, F4 attrezzature collettive, F3 verde a parco, B1 residenziale esistente dichiarata satura, B3 stralciata, nonché 

in aree destinate a strade di progetto e verde di rispetto); 

b) volontà dell’ente di delocalizzare dal centro abitato le industrie insalubri e pericolose; 

c) carenze del progetto rispetto alle “Linee guida regionali” circa la descrizione dei processi di lavorazione, della portata 

dell’approvvigionamento idrico, del tipo e del numero di serbatoi presenti, del sistema per il controllo delle emissioni 

sonore, degli impianti di energia, delle modalità di incenerimento dei rifiuti nonché della raccolta, stoccaggio e 

rigenerazione degli oli usati; 

- non sarebbero stati esplicitati nella motivazione i profili relativi alle posizioni dell’ARPAC e dell’ATO, entrambi assenti 

nell’ultima seduta della conferenza di servizi del 5.4.2011; 

- non sarebbe stato tenuto in debita considerazione il ruolo preminente del comune quale ente esponenziale degli interessi 

dei cittadini residenti in quel territorio; 

- sarebbe stata illegittimamente approvata una sorta di variante urbanistica automatica, in violazione del procedimento 

previsto dall’art. 47 della L.R. n. 16 del 2004; 

- sarebbe stato violato il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (delibera di Consiglio 

regionale del 27.6.2007), che include il territorio comunale tra le zone di risanamento ambientale in cui è stato registrato 

il superamento dei valori limite di NO2 (diossido di azoto) ed è vietata l’attivazione di nuove fonti di emissione del 

suddetto inquinante; 

- vi sarebbe stata una illegittima dilatazione dei tempi del procedimento, causata dalle carenze documentali della domanda, 

che hanno dato luogo a tre integrazioni istruttorie, in violazione del termine finale fissato in 90 giorni e del principio di 

concentrazione sotteso all’istituto della conferenza di servizi;  

- non tutti i rilievi formulati dell’ARPAC e dell’ATO risulterebbero superati dalla documentazione integrativa (in 

particolare, circa le tecniche adottate per evitare gli incidenti di carattere ambientale). 

II. Ad avviso del Collegio tutte le suesposte censure sono infondate. 

II.1. Invero, il provvedimento regionale, oltre a richiamare gli atti in cui si è articolato il complesso iter amministrativo e 

la documentazione prodotta nel corso dei vari passaggi istruttori, risulta adeguatamente motivato, anche per relationem, 

con riferimento ai verbali delle sedute della conferenza di servizi e della totalità dei pareri espressi dalle amministrazioni 

ed uffici nel corso del procedimento, non essendo peraltro richiesto dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole, 

pretendere che nella determina conclusiva vi sia una compiuta motivazione su tutti gli aspetti critici già affrontati e 

superati nel corso dei lavori. 

Va rammentato, infatti, che l'autorizzazione integrata ambientale è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dal D. 

Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, emanato in "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento", che si propone, ai fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo 

abilitativo i molti che, in precedenza, erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, consentendo, 

così, all'imprenditore che lo gestisce, di avere come interlocutore un unico ente pubblico – in Italia, la Regione – con 

intuibile economia di tempo e di risorse nonché con l'eliminazione del rischio di valutazioni contraddittorie da parte di 

enti diversi, sia pure nell'ambito dell'esercizio delle (diverse) rispettive competenze. In tale prospettiva, il modulo 

impiegato della conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è funzionale alla 

confluenza, in un unico ambito, dell'apporto di tutte le amministrazioni interessate. 

II.2. Tanto premesso, quanto al punto sopra indicato sub lettera a), nel corso della seduta del 14.12.2010 l’amministratore 

della società ha dichiarato che “l’impianto esiste dal 1964 e inizialmente aveva una estensione di 9.500 mq. dichiarati 

industriali dal Comune. Successivamente la Ra.M.Oil ha esteso il proprio stabilimento fino a circa 49.000 mq. realizzando 

opere e manufatti previo rilascio di licenze edilizie, DIA. Le parti realizzate in assenza di autorizzazione sono state 

condonate, per cui sussistono tutte le autorizzazioni edilizie”. 

Nel verbale della seduta del 5 aprile 2011 (pagina 2), può poi leggersi che “Relativamente all’aspetto urbanistico, la 

Regione rappresenta al comune che l’impianto è esistente ante 1999 e che l’attività oggetto di AIA non è nuova attività”. 

Trattasi di osservazione che, sia pure in modo sintetico, è idonea ad esplicitare le ragioni del superamento del carattere 

ostativo del rilievo operato dall’Amministrazione comunale.  

Infatti, posto che non è contestato che lo stabilimento è stato costruito negli anni ’60 del secolo scorso ed ha operato in 

virtù dei titoli edilizi e degli altri atti di assenso, anche ambientali, rilasciati nel corso del tempo (ed elencati alle pagine 

5-7 del documento denominato “Rapporto tecnico dell’impianto”), deve osservarsi che l’affermazione rileva sotto due 

profili. In primo luogo, ai fini dell’inclusione della fattispecie nell’ambito della definizione prevista dall’art. 2, comma 1, 

lettera d), del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, a mente della quale per “impianto esistente” si intende “un impianto che, al 
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10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo 

di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni 

ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”, con 

conseguente applicazione del regime previsto dall’art. 5 e non dall’art. 7 dello stesso D. Lgs. 59/2005.  

Sotto un secondo ancor più rilevante profilo, deve soggiungersi che non è contestato che l’incompatibilità urbanistica 

della sola parte dell’impianto non ricadente in zona D1 è sopravvenuta rispetto ai predetti titoli abilitativi, atteso che il 

P.R.G. del Comune di Casalnuovo è stato approvato con decreto n. 546 del 05.08.1997 del Presidente 

dell'Amministrazione Provinciale di Napoli ed è entrato in vigore il 12.01.1998 a seguito di pubblicazione, per 

l'esecutività, sul B.U.R.C. n. 2/98. Orbene, come osservato dalla stessa Amministrazione comunale, l’art. 24 delle NTA 

non contiene alcun divieto della prosecuzione delle attività già in esercizio, consentendo tuttavia (sulla base della 

prescrizione introdotta dal parere n. 50 del 26.03.1996 del CTR) nelle sottozone D1 industria e artigianato (comprese tra 

la Ferrovia Napoli - Benevento, l’autostrada Napoli - Bari e la via Napoli) solo interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria senza aumento di volume. 

Dunque, concludendo sul punto, ad avviso del Collegio, la parziale, sopravvenuta incompatibilità urbanistica dell’attuale 

ubicazione non poteva di certo giustificare il diniego di rilascio dell’AIA, trattandosi non di un nuovo opificio ma di un 

impianto industriale già esistente, realizzato ed operante in virtù di titoli edilizi legittimi ed efficaci. 

II.3. Contrariamente a quanto prospettato nel costrutto attoreo, non risulta poi che l’autorità procedente abbia inteso 

realizzare una variante della strumentazione urbanistica, sicché si palesano inconferenti anche le doglianze con cui è stata 

lamentata la violazione delle relative norme procedimentali. 

II.4. Neppure può valere in contrario l’argomentazione riportata sub b), atteso che la generica volontà dell’ente di 

delocalizzare dal centro abitato le industrie insalubri e pericolose non si è mai manifestata concretamente in alcun atto 

amministrativo.  

Invero, considerato che ove fosse stata attivata una procedura di delocalizzazione sarebbe stata consentita in via 

provvisoria una congrua proroga alla prosecuzione dell’attività nelle more dell’esecuzione del trasferimento (cfr. T.A.R. 

Campania, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 387), a maggior ragione una semplice dichiarazione di intenti in tale direzione non 

avrebbe potuto giustificare il diniego dell’autorizzazione con l’immediata cessazione dell’esercizio delle attività in essere. 

Non va poi sottaciuto che la delocalizzazione di un impianto avente la consistenza di quello in esame costituisce una 

vicenda complessa che richiederebbe una scelta ponderata di contemperamento fra interessi pubblici e privati, da 

compiersi nell'ambito di una funzione pianificatoria graduata nel tempo e frutto della partecipazione della società 

interessata, alla quale dovrebbe essere concesso di programmare tempi e modalità per reperire suoli e finanziamenti 

adeguati. 

II.5. Anche le doglianze raggruppate al punto c) si palesano infondate in quanto le iniziali carenze documentali della 

domanda sono state tutte integrate dalla richiedente. 

Come rilevato nel verbale della terza seduta della conferenza di servizi del 14.12.2010, con riguardo alle criticità 

evidenziate dall’Amministrazione comunale (nella nota dell’11.10.2010, prot. 50014), “Gli altri Enti presenti evidenziano 

al rappresentante del Comune che la relazione tecnica, in cui vengono evidenziate le carenze progettuali, allegata al parere, 

non tiene conto delle integrazioni presentate dalla Società in data 18.11.2010 con le quali la stessa, mantenendo 

interamente il proprio ciclo produttivo, si limita ad immettere nel proprio impianto di incenerimento esclusivamente i 

rifiuti di propria produzione, rinunciando a trattare in tale impianto i rifiuti provenienti da terzi”.  

In particolare, nell’ultimo “Rapporto tecnico dell’impianto, allegato A” (aggiornato al 28.9.2011, come da prot. 

2011.0722783 della Regione Campania): 

- è ampiamente descritto l’intero ciclo produttivo (al capitolo B.4., pagine 20-41), con dettagliata illustrazione, anche 

attraverso schede, degli impianti (di distillazione oli usati, di raffinazione oli distillati, di termodistruzione) e dei serbatoi 

presenti nonché dei vari processi utilizzati, ivi comprese le modalità di incenerimento dei rifiuti (cfr. anche le informazioni 

tecniche integrative al capitolo E.2.) e di raccolta, rigenerazione e stoccaggio degli oli usati (cfr. anche capitoli E.3.-E.4.); 

- sono specificate (al capitolo B.3., pagine 14-16) le risorse idriche destinate all’uso igienico-sanitario e quelle destinate 

all’uso industriale, con quantificazione delle acque emunte dall’acquedotto ovvero dai tre pozzi disponibili; 

- sono indicate (ai capitoli C.3., pagine 56-58, e F.3., pagina 89) le modalità attuative per garantire il rispetto dei valori 

limite di emissioni sonore, ivi compresa l’attività di controllo e monitoraggio (ivi si dà atto dell’adesione alla proposta di 

eseguire autocontrolli emissivi ed immissivi con frequenza semestrale, avanzata dal Comune di Casalnuovo e dall’ASL 

nell’ultima seduta della conferenza di servizi); 

- sono trattati (al capitolo C.6., F.8. e F.9.) i rischi di incidente rilevante, la prevenzione antincendio e la gestione delle 

emergenze.  

II.6. Neppure può reputarsi che il superamento del parere contrario dell’Amministrazione comunale avrebbe richiesto una 

motivazione rafforzata in virtù del preteso ruolo preminente dell’ente territoriale, atteso che una siffatta forza non gli è 

attribuita dalle richiamate previsioni, che assegnano alla Regione la competenza ad adottare il provvedimento finale. 

Trattasi di atto che costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale da esercitarsi sulla base delle risultanze 

emerse nella conferenza di servizi, come accaduto nel caso di specie, laddove il competente dirigente regionale ha aderito 
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alla prevalente posizione favorevole espressa dagli altri organismi intervenuti nella conferenza di servizi (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 712). Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l’autorizzazione integrata 

ambientale, resa a seguito del meccanismo procedurale della conferenza di servizi, costituisce il momento di sintesi della 

pluralità degli interessi pubblici coinvolti e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione 

conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto (cfr. 

T.A.R. Veneto, sez. III, 2.11.2016, n. 1225). 

II.7. Sono infondati anche i dubbi sollevati sulle posizioni dell’ATO 2 - Ente d’Ambito Napoli Volturno e dall’ARPAC, 

atteso che, sebbene i due enti siano stati assenti nell’ultima seduta della conferenza di servizi, l’autorità procedente ha 

comunque verificato l’osservanza da parte della società richiedente delle prescrizioni dagli stessi indicate. 

Dopo aver richiamato (al punto a.2, pagina 5) la richiesta dell’ATO (nella seduta dell’8.6.2010), l’autorità emanante ha 

esaurientemente controdedotto, nei punti riportati nelle lettere da a) ad e), ai rilievi, evidenziando, tra l’altro, che le 

sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06 non vengono più prodotte, che il recupero 

termico all’impianto di incenerimento consente un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni in atmosfera e 

che il depuratore a servizio dell’impianto IPPC è idoneo a trattare la componente chimico-fisica e biologica del refluo. 

Allo stesso modo, nel provvedimento si dà atto (al punto a.6) che (come risulta dal verbale del 5.4.2011) la società ha 

fornito (in data 16.2.2011) le integrazioni richieste dall’A.R.P.A.C. (nella seduta dell’8.6.2010).  

II.8. Le censure con le quali è stata ipotizzata l’incompatibilità col Piano regionale di risanamento e mantenimento della 

qualità dell’aria, reiterate anche in sede motivi aggiunti, si palesano inammissibili in quanto genericamente dedotte senza 

dimostrare la concreta violazione di specifiche prescrizioni, pure a fronte della compiuta descrizione della tematica in 

vari punti del già citato rapporto (cfr. in particolare i capitoli C.1. e F.1.). 

II.9. Quanto alle doglianze riferite alla eccessiva durata della procedura, vale osservare che i termini per la conclusione 

del procedimento de quo, connotato dalla partecipazione di una pluralità di soggetti, a garanzia del contemperamento dei 

diversi interessi coinvolti, come di regola, vanno considerati come ordinatori e sollecitatori, in quanto espressione della 

necessità della tempestiva cura dell’interesse pubblico alla mitigazione degli effetti sull’ambiente e sulla salute delle 

attività industriali, per cui la scadenza del termine massimo di durata del procedimento non incide di per sé né sulla 

sussistenza del potere di provvedere né sulla legittimità del provvedimento conclusivo adottato a valle della conferenza 

di servizi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2015, n. 313). 

III. Procedendo oltre, coi secondi motivi aggiunti il Comune di Casalnuovo ha esteso la domanda di annullamento all’atto 

del 28.12.2015 con cui la Regione Campania ha preso atto della “modifica non sostanziale” dell’AIA, comunicata dalla 

RA.M.OIL, mediante l’inserimento tra le sostanze da trattare di due nuovi codici CER (Catalogo europeo rifiuti): 19.02.08 

(rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose) e 19.08.10 (miscele di olii e grassi prodotti dalla separazione 

olio/acqua). L’Amministrazione comunale assume che l’inserimento dei nuovi codici integrerebbe una variante 

sostanziale, con conseguente necessità di un aggiornamento dell’autorizzazione; inoltre sarebbe mancata ogni valutazione 

sul rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti imposto dall’art. 187 D. Lgs. 152/2006, con la conseguente necessaria 

verifica dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.  

IV. Anche le suesposte censure non meritano accoglimento. 

IV.1. Come può leggersi nel provvedimento gravato, il dirigente regionale preposto al settore ha reputato che la modifica 

proposta “ai sensi del D.D. n. 369 del 18.03.2014 e della D.G.R. n. 81 del 9.3.2015 è da ritenersi non sostanziale in quanto 

l’incremento dei codici CER (Codice Europeo Rifiuti), conseguente all’inserimento dei nuovi due codici 19 02 08* e 19 

08 10*, rientra nel limite del 10% ed è compatibile con le potenzialità dell’impianto”. 

IV.2. Giova premettere che il D. Lgs. 152/06, all’art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), definisce come: 

- “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei 

progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano 

produrre effetti sull'ambiente”; 

- “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento 

ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, 

producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”. 

Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova 

istanza di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a 

seguito della quale l’autorità competente può procedere o meno all’aggiornamento dell’autorizzazione.  

IV.3. Il richiamato decreto dirigenziale n. 369/2014, avente ad oggetto “Criteri e procedure da adottare in caso di rinnovo, 

modifica, o voltura di impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale”, precisa tra l’altro che sono da 

ritenersi modifiche sostanziali: 

- “per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 

indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto 

della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima”; 

- “le modifiche soggette a VIA di attività IPPC (per le quali il succitato Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 non indica valori 

di soglia)”; 
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- “le modifiche che comportano I' avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC”. 

Lo stesso decreto regionale (allegato C) distingue poi le modifiche non sostanziali in quelle che comportano o meno 

l’aggiornamento dell’autorizzazione. 

IV.4. Con la successiva delibera di Giunta regionale n. 81/2015 sono state disciplinate nel dettaglio le “Procedure per il 

rilascio dell’Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 e segg. del D. Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii”. Nell’Allegato 1, parte seconda, cap. 2.1, si definisce la variante sostanziale, stabilendosi che la stessa 

“si configura allorquando si modificano strutture e/o superfici e/o le fasi di gestione dei rifiuti e/o i quantitativi di rifiuti 

gestiti. Successivamente si indicano una serie di casi nei quali si configura una variante sostanziale, tra i quali è indicata 

la seguente: […] “aumento del numero dei codici CER, oltre la soglia del 10%”.  

Alla stregua dello stesso testo, sono considerate invece varianti non sostanziali “gli interventi di manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria cosi come definiti dall’art. 3 del DP.R. n. 380/2001 e smi, purché non sia modificata la volumetria 

complessiva degli edifici”. E’ considerata altresì esplicitamente come variante non sostanziale, tra l’altro, “l’incremento 

dei codici CER e/o dei quantitativi di rifiuti già autorizzate, nel limite del 10%, purché compatibile con la potenzialità 

dell’impianto”.  

IV.5. Orbene, a fronte di quanto precisato dall’autorità emanante, l’ente ricorrente, sulla base nell’allegata perizia tecnica 

(datata 22.6.2016, a firma dell’ing. R. G.), ha sviluppato argomentazioni circa la novità della tipologia dei rifiuti oggetto  

di comunicazione, le quali tuttavia non sono conferenti, in quanto non è specificamente contestato né il superamento del 

suddetto limite del 10% né la compatibilità della modifica con la potenzialità dell’impianto. 

IV.6. Infine, non può trovare favorevole ingresso in giudizio l’argomentazione ove si prospetta l’eventuale miscelazione 

di rifiuti – di regola vietata, salva l’ipotesi derogatoria di cui al comma 2 dell’art. 187 del D. Lgs. 152/2006 (considerata 

dalla delibera di Giunta regionale n. 81/2015 come variante essenziale) – giacché formulata in via teorica e in modo 

dubitativo e, comunque, del tutto priva di dimostrazione.  

V. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va 

respinto siccome infondato.  

La novità e la peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, 

fatto salvo il contributo unificato, che per legge resta a carico della parte soccombente. 

 

(Omissis) 
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