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Lavorazione e del commercio di farine, cereali e derivati e interventi di 

messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 19 luglio 2018, n. 767 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Grandi Molini Italiani S.p.A. (avv.ti Veronese e 

Giuri) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Lavorazione e del commercio di farine, cereali e derivati - Sito di bonifica di interesse nazionale - 

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica - Prescrizioni afferenti la caratterizzazione e l’analisi di 

rischio.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 23 luglio 2010 la Grandi Molini s.p.a. ha esposto di essere una società attiva nel settore della 

lavorazione e del commercio di farine, cereali e derivati, di disporre di un compendio immobiliare, situato all’interno del 

Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, sul quale ha svolto nel 2006 una campagna analitica di cui al piano di 

caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 29 dicembre 2006, che successivamente vi è stata la 

conferenza di servizi istruttoria del 3 agosto 2007, un incontro tenutosi il 17 settembre 2007 tra l’odierna ricorrente ed il 

Ministero dell’Ambiente al fine di chiarire alcuni aspetti tecnico-amministrativi inerenti l’attuazione del procedimento di 

bonifica, la conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2007 che ha assegnato un termine alle imprese interessate per 

significare le proprie determinazioni in ordine agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica da eseguire 

sull’area di proprietà, la successiva replica inviata dalla odierna ricorrente in data 31 gennaio 2008 con la quale è stata 

lamentata la mancanza dei richiesti chiarimenti, di aver comunque svolto le indagini tra il luglio del 2007 ed il febbraio 

del 2008 mediante la procedura di cui al documento Arpav “Protocollo Operativo per le procedure di validazione dei 

dati analitici dei piani di caratterizzazione – Caratterizzazione dell’area Grandi Molini Spa”, il cui esito è stato 

successivamente trasmesso al Ministero dell’Ambiente e valutato in sede di conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 

2008. 

La Grandi Molini Italiani ha quindi impugnato il verbale della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010 che ha 

imposto alla odierna ricorrente nuove prescrizioni afferenti la caratterizzazione e l’analisi di rischio e, in particolare, viene 

lamentato il fatto che alcune prescrizioni si basano su pareri e documenti operativi (“Protocollo Operativo – Venezia 

(gennaio 2008)”, parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 ottobre 2008, prot. n.49291, Manuale “Criteri 

metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio dei siti contaminati”, rev. 2 del marzo 2008) che non 

sarebbero mai stati in precedenza portati a conoscenza della odierna ricorrente. 

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 

- violazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n.241/1990, dell’art. 242 d.lgs. n.152/2006, carenza di motivazione 

e di istruttoria, violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento; 

- violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990, dell’art. 242 d.lgs. n.152/2006, dell’art. 97 della Costituzione, violazione 

dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia 

e speditezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; 

- violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione 

dell’art. 1 l.n.241/1990, violazione dei principi di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa e del principio 

di non aggravamento del procedimento amministrativo; 

- violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di 

motivazione con riguardo ad undici punti, contenenti prescrizioni, di cui al verbale della conferenza di servizi decisoria 

del 23 aprile 2010. 

Grandi Molini Italiani s.p.a. ha successivamente proposto due ricorsi per motivi aggiunti con i quali sono state impugnate 

le note ministeriali meglio indicate in epigrafe, che avevano sollecitato l’odierna ricorrente al compimento delle attività 

prescritte rispettivamente dalla conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010 e del 2 aprile 2012. 

Si sono costituti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Veneto, 

chiedendo il rigetto del ricorso. 

La ricorrente ed il Ministero dell’Ambiente hanno successivamente depositato memorie insistendo nelle rispettive difese. 

All’udienza pubblica del 13 giugno 2018 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., 

un profilo di inammissibilità con riferimento al primo ed al secondo ricorso per motivi aggiunti. 

Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 
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Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 

Infatti l’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 nella versione applicabile ratione temporis deve essere 

interpretato alla luce dei principi di speditezza, snellezza e non aggravamento del procedimento amministrativo, a sua 

volta corollari del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, con la conseguenza che 

la determinazione di conclusione del procedimento, qualora sia conforme alle conclusioni della conferenza di servizi, non 

necessita di specifica ed autonoma motivazione, essendo implicito il richiamo per relationem a tutto quanto emerso, in 

punto di fatto e di diritto, in sede di conferenza di servizi, dovendosi al contrario procedere con autonoma e rigorosa 

motivazione solo qualora l’amministrazione procedente intenda discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. 

Inoltre il fatto che il provvedimento finale di adozione non abbia preso espressamente in considerazione le note della 

ricorrente del 31 gennaio 2008 e del 23 gennaio 2009 non si riverbera in alcun modo sulla legittimità del provvedimento 

stesso, essendo stata valutata la prima in sede di conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008 e non sussistendo 

alcun obbligo dell’Amministrazione di riscontrare ogni singola richiesta di annullamento o riesame in autotutela 

proveniente dal medesimo soggetto (nota del 23 gennaio 2009, comunque presa in considerazione nella conferenza di 

servizi decisoria del 23 aprile 2010). 

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. 

Il secondo motivo di ricorso è infondato. 

Infatti, premesso che l’Amministrazione, per la migliore tutela dell’ambiente, può sempre modificare, nell’ambito del 

medesimo procedimento amministrativo, le precedenti prescrizioni in tema di analisi di rischio e di bonifica alla luce delle 

più aggiornate prassi scientifiche, nel presente caso non risulta affatto che l’odierna ricorrente sia stata estromessa dall’iter 

procedimentale in asserita violazione dell’art. 7 l.n.241/1990, avendo la stessa Grandi Molini Italiani trasmesso gli esiti 

delle indagini successivamente valutate dalla conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008, nella quale già si faceva 

espresso riferimento (pag. 13) all’analisi di rischio da condursi con i nuovi criteri metodologici e comparendo inoltre in 

allegato il parere dell’I.S.S. prot. n.49291 del 24 ottobre 2008, con ciò escludendosi la sussistenza di un legittimo 

affidamento in capo alla ricorrente, considerando inoltre che quest’ultima era ben a conoscenza del contenuto della 

suddetta conferenza di servizi istruttoria, come risulta dalla successiva nota inviata dalla Grandi Molini al Ministero 

dell’Ambiente nel gennaio del 2009, con ciò evidenziandosi il costante dialogo protrattosi negli anni tra l’odierna 

ricorrente ed il Ministero dell’Ambiente, il che esclude in radice la lamentata violazione del principio di partecipazione 

procedimentale.  

Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Il terzo motivo di ricorso è infondato. 

Al riguardo il Collegio rileva che le nuove metodologie richieste alla odierna ricorrente nell’esecuzione delle operazioni 

di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica già erano indicate nella conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 

2008 (conosciute dalla odierna ricorrente) e ribadite, con ampia motivazione basata sul riscontrato inquinamento del suolo 

e delle acque di falda, dalla conferenza di servizi decisoria de 23 aprile 2010, non potendo ritenersi che il Ministero 

dell’Ambiente fosse vincolato alle metodologie di cui al piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi 

decisoria del 29 dicembre 2006, non essendosi il procedimento conclusosi a tale data, alla luce della successiva conferenza 

di servizi istruttoria del 3 agosto 2007 che ha riaperto la fase procedimentale riguardante la messa in sicurezza e la bonifica 

dei terreni inquinati (tra cui quello dell’odierna ricorrente), con la conseguenza che risulta in re ipsa la logicità della scelta 

del Ministero dell’Ambiente di richiedere (già dalla conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008, chiamata a 

valutare i risultati del piano di caratterizzazione trasmesso dalla odierna ricorrente il 20 febbraio 2008) l’utilizzo delle più 

recenti metodologie di analisi e di bonifica stabilite dall’Arpav e dall’Istituto Superiore di Sanità nel medesimo anno 

2008, così come stabilito collegialmente in sede di conferenza di servizi. 

Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. 

Il quarto motivo di ricorso, con il quale sono state impugnate le prescrizioni contenute in undici punti del verbale della 

conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010, è inammissibile, godendo l’amministrazione in subiecta materia di 

ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di macroscopica irragionevolezza, illogicità 

e contraddittorietà, non sussistente nel presente caso, alla luce delle generiche censure mosse sul punto dalla odierna 

ricorrente. 

Il ricorso introduttivo deve pertanto essere respinto. 

Il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17 maggio 2016, è inammissibile per difetto di interesse, stante la 

natura non provvedimentale della nota ministeriale impugnata (prot. n.2964 del 18 febbraio 2016), con la quale la 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha meramente invitato e sollecitato l’odierna 

ricorrente a compiere le attività prescritte dalla conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010, non contenendo pertanto 

alcun elemento autonomamente lesivo e direttamente impugnabile. 

Per le medesime ragioni è altresì inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 agosto 2016, 

stante la natura non provvedimentale delle note ministeriali impugnate (prot. n. 2916 e 2917 del 18 febbraio 2016), che 
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hanno meramente sollecitato la Triera s.p.a. (incorporatasi nel 2014 con l’odierna ricorrente) a dar seguito a quanto 

stabilito dalla conferenza di servizi decisoria del 2 aprile 2012, né risulta che la Triera s.p.a. abbia mai in precedenza 

impugnato in parte qua il verbale della suddetta conferenza di servizi del 2012. 

Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse. 

In definitiva il ricorso introduttivo deve essere respinto e deve essere dichiarata l’inammissibilità del primo e del secondo 

ricorso per motivi aggiunti. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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