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Programmazione degli interventi di realizzazione di impianti per il 

trattamento della frazione organica 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 24 luglio 2018, n. 4937 - Veneziano, pres.; Santise, est. - Comune di Torrioni, Comune 

di Altavilla Irpina, Comune di Petruro Irpino, Comune di Ceppaloni, Comune di Tufo, Comune di Santa Paolina (avv. 

Silano) c. Regione Campania (avv. Marzocchella). 

 

Sanità pubblica - Programmazione degli interventi di realizzazione di impianti per il trattamento della frazione 

organica - Impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. In data 12 maggio 2016 la Regione Campania ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso con il quale ha 

invitato le amministrazioni comunali a manifestare il proprio interesse a ricevere impianti di compostaggio per lo 

smaltimento dei rifiuti, al fine di risolvere la crisi dei rifiuti in Campania, che ha causato una condanna della Repubblica 

Italiana da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 16.7.2015, n. C 653/13). 

Il Comune di Chianche, con nota del 24 maggio 2016, ha manifestato la disponibilità a localizzare un tale tipo di impianto, 

con successiva produzione di compost, per 30 mila tonnellate/anno, presentando, all’uopo, uno studio di fattibilità.  

Con delibera di Giunta Regionale n.123 del 07.03.2017 sono stati, quindi, programmati gli interventi relativi agli impianti 

di compostaggio per il trattamento della FORSU, ammessi ai relativi finanziamenti, tra cui anche quello di Chianche. 

I comuni ricorrenti, territorialmente vicini al Comune di Chianche, hanno, quindi, impugnato la predetta delibera, 

contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 

1) Violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/90; violazione dei vincoli cogenti di cui al PTCP (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provincia di Avellino) al PTR (Piano Territoriale Regionale) del PGRRS (Piano Regionale Gestione 

Rifiuti Speciali) applicabile per tipologia di impianto. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria e motivazione. 

2) Violazione della legge 14/2016 artt.34 (Piano D’Ambito Territoriale) 40 (norme transitorie dei contratti di servizio), 

in particolare tutte le attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti sarebbero di esclusiva attribuzione dell'ATO, quale 

Consorzio obbligatorio di Enti Locali territoriali organizzati in EDA (Enti D’Ambito); Violazione del giusto 

procedimento di legge. Incompetenza. Carenza assoluta di potere. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.  

La Regione Campania si è costituita regolarmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso, e 

chiedendo, in ogni caso, il rigetto dello stesso. 

Il Comune di Chianche non si è costituito in giudizio. 

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. 

Tale esito rende superfluo, in base al principio della ragione più liquida (cfr., Cons. Stato, Ad. Pl. 5/2015), l’esame 

dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Regione Campania. Quest’ultima, infatti, ha evidenziato che 

l’originario ricorso sarebbe, comunque, irricevibile, perché notificato ad un indirizzo Pec errato e questo vizio non 

potrebbe essere sanato dall’ordinanza collegiale n. 673/2018, con cui questo Tar ha rimesso in termini i ricorrenti per 

errore scusabile sull’utilizzo della firma digitale. Secondo la Regione Campania, la citata ordinanza avrebbe rimesso in 

termini i ricorrenti per errore scusabile solo in relazione alla firma digitale non anche con riguardo all’indirizzo di notifica 

dell’originario ricorso e, pertanto, il ricorso sarebbe irricevibile.  

Tale complessa questione, come detto, può essere superata, perché il ricorso è, in ogni caso, infondato. 

3. I ricorrenti, con un primo motivo di ricorso, hanno contestato di non essere stati coinvolti nel procedimento che ha 

condotto alla manifestazione di interesse del Comune di Chianche alla realizzazione dell’impianto di smaltimento dei 

rifiuti. Inoltre i ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 

Entrambe le doglianze sono infondate.  

3.1 La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 241/1990, ai soggetti 

nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

Deve parimenti essere inviata la predetta comunicazione anche a coloro che non siano i diretti destinatari del 

provvedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio, purché siano, comunque, soggetti individuati o facilmente 

individuabili. 

Nel caso di specie, i comuni ricorrenti sono solo indirettamente interessati dal provvedimento impugnato, attesa la natura 

programmatoria dell’atto impugnato, e, pur potendo ricevere un eventuale pregiudizio dal provvedimento medesimo, non 

possono ritenersi “soggetti individuati” né tantomeno potevano considerarsi soggetti “facilmente individuabili”. 
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Inoltre, l’art. 13 della l. 241/1990 espressamente precisa che le norme sul procedimento amministrativo, tra cui l’art. 7, 

non si applicano agli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, tra cui rientra quello oggetto del 

presente giudizio. 

Ne consegue che la Regione Campania non era tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento.  

3.2 Non sussiste neanche il denunciato difetto di motivazione. 

In particolare, come rilevato con nota della Struttura di Missione, prot. 430860 del 21.6.2017, che richiama lo studio di 

fattibilità del Comune di Chianche, la scelta della Regione Campania è stata indotta dalla sentenza della Corte di Giustizia, 

del 16.7.2015, n. C 653/13, che ha condannato la Repubblica Italiana in relazione alla gestione dei rifiuti in Campania. 

La Regione Campania ha, quindi, avviato il procedimento per l’individuazione di zone per la realizzazione di impianti di 

trattamento dei rifiuti. 

Per questi motivi la Regione ha pubblicato, in data 12 maggio 2016, un avviso rivolto alle amministrazioni comunali per 

la manifestazione di interesse alla costruzione sul proprio territorio di tale tipo di impianti. 

Tra questi ha manifestato il proprio interesse il Comune di Chianche; dalla documentazione da questi prodotta è emerso 

che l’impianto va realizzato in una zona posta a 7 km dal centro abitato, in “zona D2 area destinata ad impianti produttivi” 

e al di fuori della fascia di rispetto della linea ferroviaria. E’ emerso, inoltre, che il sito si sviluppa per oltre 20.000 mq e 

ad esso si accede attraverso un viale di accesso. 

L’impianto da realizzare, inoltre, sarà di tipo aerobico e non anaerobico; l’impianto sarà, quindi, depressurizzato e l’area 

sarà circondata da alberi di alto fusto, con la conseguenza che le emissioni odorifere e l’impatto visivo saranno di 

trascurabile impatto. 

Inoltre, nella relazione si è precisato che la realizzazione dell’impianto dovrà essere sottoposta a verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o, in subordine, dovrà essere acquisita l’autorizzazione integrata 

ambientale. Ne consegue, pertanto, che la realizzazione dell’impianto potrebbe essere preclusa dal mancato rilascio di tali 

provvedimenti ove dovesse risultare di assoluto pregiudizio agli interessi ambientali. 

Il quadro complessivo così descritto, desumibile dagli atti richiamati nel provvedimento impugnato, non è stato, peraltro, 

scalfito dalle deduzioni dei comuni ricorrenti che a supporto delle proprie argomentazioni non hanno fornito alcun idoneo 

elemento probatorio, limitandosi a dedurre contestazioni, peraltro, anche generiche. 

I ricorrenti, ad esempio, non hanno comprovato che la realizzazione del biodigestore “ricade: a) in elementi lineari di 

interesse ecologico, nelle vicinanze di una rete ferroviaria e viaria (SS) esistente; b) in aree di rispetto dei fiumi; c) in aree 

in frana Progetto IFFI e con pendenza maggiore al 20%; d) in aree ad elevata sismicità”. 

Peraltro, anche qualora tali circostanze fattuali dovessero risultare reali, i comuni ricorrenti non hanno, comunque, provato 

che esse precludano la realizzazione dell’impianto. 

Egualmente, la circostanza che l’area in questione sia “di elevato pregio agricolo in cui ricade il Greco di Tufo (Vino 

DOCG ) ed ambientale non esclude a priori la possibilità di realizzare l’impianto in questione. 

Inoltre, come già visto, il procedimento amministrativo per la realizzazione dell’impianto non si è ancora concluso, 

dovendo ancora essere emessi ulteriori provvedimenti a carattere consultivo che potranno verificare anche tali profili, 

acquisendo le eventuali garanzie e cautele. 

4. Né risulta violato l’art. 14 c. 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, il quale prevede che l’utilizzo dei siti 

contaminati, tra i quali rientrerebbe quello sul quale deve essere realizzato il digestore in esame, è subordinata alla 

preventiva approvazione di un progetto di bonifica. La norma richiamata, anche qualora si volesse reputare applicabile al 

caso di specie, pone l’approvazione del progetto di bonifica quale condizione per l’utilizzazione del sito che, nel caso di 

specie, non è ancora avvenuta, in quanto la delibera impugnata ha carattere generale e ha avuto l’effetto di inserito 

l’impianto in esame tra gli interventi da realizzare, previo rilascio dei pareri previsti dalla legge. 

5. Non risulta infine fondata neanche la doglianza relativa alla carenza di potere della Regione Campania, che avrebbe 

agito in un campo di pertinenza della Provincia o, comunque, degli ATO (Ambiti territoriali ottimali) di cui all’art. 23, 

comma 1, legge regionale 14/2016, titolari della gestione dei rifiuti. Nel caso di specie, infatti, si verte in relazione ad un 

atto di programmazione avente ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti da 

collocare su tutto il territorio della regione; non si tratta, quindi, di attività di mera gestione dei rifiuti. Ne deriva che, 

anche sotto tale profilo, il provvedimento è immune dalle censure sollevate dai ricorrenti. 

Le superiori considerazioni rendono superflua l’attività istruttoria sollecitata dalla difesa dei comuni ricorrenti in udienza 

pubblica, e ciò anche in considerazione del fatto che essi ben avrebbero potuto assolvere l’onere della prova delle 

circostanze fattuali esposte. 

Ne consegue che il ricorso va respinto. 

Gli interessi sottesi alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 
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