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Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da uno 

stabilimento per attività di lavorazione materie plastiche 

 
T.A.R. Puglia, Bari - Sez. I 20 settembre 2018, n. 1228 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - F. Divella S.p.A. (avv.ti Caputi 

Iambrenghi e Angiuli) c. Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo) ed a. 

 

Ambiente - Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da uno stabilimento per attività di 

lavorazione materie plastiche. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 30.06.2017 e depositato il 04.07.2017, la società F. Divella S.p.A. (d’ora in poi, “Divella”) adiva 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento della determinazione 

n. 2338/2017, con la quale la Città Metropolitana di Bari autorizzava la società Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s. 

all’ampliamento delle emissioni in atmosfera rivenienti dal proprio stabilimento aziendale per attività di lavorazione a 

caldo di materie plastiche. 

La società ricorrente, preliminarmente, prospettava in fatto quanto segue. 

Con determinazione dirigenziale n. 3969/2015, la Città Metropolitana di Bari rilasciava alla società Magel, odierna 

controinteressata, autorizzazione per le “emissioni in atmosfera provenienti da impianto di lavorazione di materie 

plastiche” in Rutigliano S.P. per Adelfia, lotto Lnc, zona PIP. 

Detta autorizzazione veniva impugnata dalla società Divella, la quale riteneva di subire “ricadute fortemente negative 

sulla qualità della propria produzione alimentare” dalle emissioni derivanti dall’attività di Magel, stante la prossimità 

dei rispettivi stabilimenti produttivi. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, con le ordinanze n. 163/2016, n. 249/2016, n. 1129/2016, sospendeva 

la citata autorizzazione, poiché, medio tempore, l’Amministrazione avviava un procedimento di riesame e disponeva, 

altresì, che gli accertamenti tecnico ambientali a svolgersi, da eseguirsi da parte dell’Agenzia Regionale Prevenzione e 

Protezione Ambiente - A.R.P.A. Puglia, dovessero essere pianificati e concordati in contraddittorio fra Magel e Divella. 

All’esito del procedimento amministrativo di riesame, acquisiti all’esito di una articolata istruttoria i pareri favorevoli 

delle Amministrazioni coinvolte, la Città Metropolitana di Bari rilasciava una nuova autorizzazione, avverso la quale 

insorgeva la Divella, ritenendo il provvedimento de quo gravemente lesivo dei propri interessi, sulla base delle seguenti 

censure: 

1. Violazione di legge: art. 269 codice dell’ambiente. Eccesso di potere per illogicità, violazione dello schema tipico del 

procedimento e del provvedimento di riesame, difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento.  

In tesi, l’autorizzazione de qua sarebbe stata rilasciata senza previa istanza di Magel, nonché in difetto di indizione di 

Conferenza di Servizi, in violazione dell’art. 269 cod. ambiente. 

In aggiunta, l’Amministrazione avrebbe rilasciato una nuova autorizzazione, anziché confermare la precedente, oggetto 

del ricorso n. 1380/2015, al solo fine di sottrarla al sindacato del Giudice Amministrativo. 

Infine, l’autorizzazione non terrebbe conto della circostanza che l’azienda controinteressata, estrudendo plastica a caldo, 

rientrerebbe nell’elenco delle aziende insalubri, di cui al R.D. n. 1265/1934 (T.U. delle leggi sanitarie), richiamato dall’art. 

269 cod. ambiente, di cui l’art. 13 delle Norme Tecniche di esecuzione del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) esclude 

l’insediamento nella zona in esame. 

2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento. Violazione di legge: art. 268, co. 1°, lett. 

q) e v) del codice dell’ambiente.  

Secondo la società ricorrente, A.R.P.A. Puglia avrebbe commesso gravi errori nelle attività di rilevazione delle emissioni, 

essendo altresì incorsa in gravi vizi di tipo metodologico nella conduzione dell’indagine scientifica svolta nel caso di 

specie. 

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà. 

Difetto di motivazione. Violazione di legge: art. 269, 271, 267 co. 1°, 268 co. 1° lett. a) e b), 270 co. 1° e 2°, 279 co. 1° 

del codice dell’ambiente.  

In tesi della società Divella, il provvedimento in esame presenterebbe i medesimi vizi dell’autorizzazione 

precedentemente impugnata e risulterebbe, altresì, essere stata emanata sulla base del vecchio progetto inizialmente 

presentato da Magel, risalente al 2014. 

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà. 

Difetto di motivazione. Violazione di legge: art. 269, 271, 267 co. 1°, 268 co. 1° lett. a) e b), 270 co. 1° e 2°, 279 co. 1° 

del codice dell’ambiente.  
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Ad avviso della ricorrente, A.R.P.A. Puglia avrebbe condotto le attività di indagine scientifica (in particolare 

relativamente al monitoraggio del cloruro di vinile monomero - CVM aerodisperso, nonché sui cromatogrammi e relativi 

spettri di massa), senza il necessario approfondimento e incorrendo in errori metodologici, a causa dei quali si sarebbe 

resa necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio nel presente processo. 

In data 18.07.2017 si costituiva in giudizio A.R.P.A. Puglia, instando per la reiezione del ricorso, in quanto infondato nel 

merito, in particolare rivendicando la correttezza dei propri metodi di indagine tecnico-scientifica, per come applicati al 

caso di specie. 

In data 21.07.2017 si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Bari, anch’essa chiedendo la reiezione del ricorso, 

in quanto infondato nel merito. 

In data 21.07.2017 si costituiva in giudizio la società controinteressata, ritenendo il ricorso principale non fondato e 

proponendo, altresì, ricorso incidentale, con particolare riguardo alla ritenuta illegittimità dell’art. 13 delle Norme 

urbanistico-edilizie del P.I.P. di via Adelfia (delibera C.C. di Rutigliano n. 83 del 23.11.2001). 

Ciò in quanto la società ricorrente Divella, col primo motivo aveva, tra le altre censure, contestato a Magel la violazione 

dell’art. 13 delle norme urbanistico edilizie del Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato con la deliberazione del 

Consiglio comunale di Rutigliano n. 83 del 23 novembre 2001, ai sensi del quale: “negli agglomerati del presente piano 

è consentito l’insediamento di imprese produttive industriali, con esclusione di quelle che esercitano lavorazioni 

producenti gas, esalazioni insalubri o comunque pericolose comprese nella prima classe degli elenchi contenuti nel DM 

23.12.1976 e successive modifiche e integrazioni.”. 

La ricorrente principale sosteneva che l’attività di Magel - in quanto consistente nella trasformazione di polimeri 

termoplastici - sarebbe dovute rientrare nella definizione contenuta alla voce n. 80 della elencazione B di cui alla parte 

prima dell’elenco del D.M. 5 settembre 1994 (recante l’indicazione delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo 

Unico delle leggi sanitarie). 

Ciò avrebbe dovuto impedire l’insediamento di Magel nel PIP di via Adelfia (ai sensi dell’art. 13) e avrebbe reso, pertanto, 

a fortiori illegittima l’autorizzazione ampliativa così come impugnata. 

La controinteressata, nell’ipotesi in cui si fosse interpretata tale norma nel senso di divieto assoluto di insediamento di 

imprese insalubri c.d. di prima classe, e ove astrattamente la stessa rientrasse in detta categoria, impugnava l’art. 13 delle 

n.t.a. del PIP di via Adelfia in quanto illegittimo per il seguente motivo: 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del d.m. 5 settembre 1994. Violazione 

dell’art. 41 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Irrazionalità manifesta. 

Contraddittorietà. Incompetenza.  

In tesi di parte controinteressata, qualora l’art. 13 contenesse un divieto assoluto di insediamento di industrie insalubri di 

prima classe, esso sarebbe illegittimo, in quanto il Consiglio comunale:  

- avrebbe inteso esercitare un potere in materia sanitaria, di cui non era e non è titolare;  

- avrebbe imposto un limite evidentemente irrazionale allo sviluppo industriale del territorio;  

- avrebbe posto un irragionevole divieto generale, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata garantita 

dall’art. 41 Cost. 

In data 25.07.2017 si costituiva in giudizio il Comune di Rutigliano, quale interventore ad opponendum rispetto al ricorso 

incidentale.  

Con ordinanza n. 298/2017 del 27.07.2017, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente 

principale per carenza di fumus boni iuris. 

Alla pubblica udienza del 4.07.2018 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione. 

Tutto ciò premesso, il ricorso principale è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto. 

Su tale presupposto, potrà integralmente prescindersi dalla disamina del ricorso incidentale, il quale pertanto dovrà essere 

dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte della preliminare ed assorbente valutazione di 

infondatezza del ricorso principale. 

Come dunque sopra anticipato, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato. 

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta che l’autorizzazione in oggetto sia stata rilasciata “senza previa istanza 

di Magel”, nonché in assenza di indizione di Conferenza di Servizi, in violazione dell’art. 269 Cod. Ambiente. 

In tesi della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe rilasciato una nuova autorizzazione, anziché confermare la precedente, 

oggetto del ricorso n. 1380/2015, al solo fine di sottrarla al sindacato del Giudice Amministrativo. 

La censura è infondata. 

L’autorizzazione de qua consegue ad un procedimento amministrativo di riesame della precedente autorizzazione n. 3969 

del 9.07.2015. 

Tale provvedimento era già stato oggetto di impugnativa da parte dell’odierna ricorrente innanzi a questo Tribunale 

(ricorso n. 1380/2015), il quale ne sospendeva l’efficacia (ord. n. 163/2016), proprio in considerazione dell’avvio del 

procedimento di riesame da parte dell’Amministrazione. 

Il provvedimento oggetto del presente giudizio si configura in parte come un atto novativo rispetto al precedente - di per 

sé reputato non compiutamente congruo in sede di riesame e conseguentemente modificato - ed in parte confermativo in 
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senso proprio rispetto ad altre determinazioni, in quanto emesso all’esito di una nuova attività valutativa da parte 

dell’Amministrazione, giunta a risultati pratico applicativi non difformi rispetto alla precedente determinazione 

provvedimentale emanata in relazione al caso di specie. 

Come è noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, al fine di stabilire se un atto 

amministrativo sia meramente confermativo (peraltro non impugnabile) o di conferma in senso proprio (autonomamente 

lesivo ed impugnabile nei termini di legge), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una 

nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. “In particolare, non può considerarsi meramente confermativo 

rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto 

al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la 

rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie 

considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento 

diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo 

quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna 

nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 

febbraio 2015, n. 758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812; sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214)” (così, da ultimo, Cons. Stato 

Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207). 

L’autorizzazione in esame, che sostituisce integralmente la precedente, sulla base della nuova istruttoria, di nuove indagini 

scientifiche, della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, si configura, per l’appunto, come atto confermativo in senso 

proprio, per come sopra definito. 

Ciò induce a ritenerne del tutto legittimo il rilascio da parte dell’Amministrazione, la quale, al contrario, non avrebbe 

potuto emettere un atto meramente confermativo, stante la novazione del procedimento ed, in particolare, l’ampliamento 

dell’attività istruttoria in concreto svolta.  

In aggiunta, si evidenzia che, nel riesame, l’Amministrazione ha dimostrato di attenersi a quanto prescritto da questo 

Tribunale, relativamente alla necessità di coinvolgere le due società, Magel e Divella, e di trovare un fondamento tecnico 

nelle indagini scientifiche da svolgersi da A.R.P.A. Puglia. 

Sul punto, il Collegio aveva già chiaramente evidenziato ed anticipato che “la presente controversia, inerente 

l’ampliamento dell’autorizzazione della ricorrente, troverà soluzione conformemente agli esiti degli accertamenti tecnici 

ambientali che dovranno essere svolti da A.R.P.A. Puglia” (cfr. ord. n. 249/2016). 

Inoltre, si era altresì chiaramente stabilito “che tali accertamenti dovranno essere pianificati e concordati in 

contraddittorio fra A.R.P.A. Puglia, Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s. e F. Divella S.p.A., con metodologie che 

permettano di effettuare concretamente le imprescindibili valutazioni tecnico ambientali e che salvaguardino le esigenze 

precauzionali già messe in evidenza” (cfr. ord. n. 1129/2016). 

Pertanto, l’Amministrazione resistente procedeva a rilasciare il provvedimento in oggetto, a seguito di riesame del 

procedimento amministrativo “iniziale”, avviato in conseguenza dell’impugnativa dell’autorizzazione da parte di Divella, 

il quale trovava necessariamente fondamento nell’istanza di parte. 

Dunque, e concludendo sul punto, la censura secondo la quale l’autorizzazione de qua sarebbe stata rilasciata senza previa 

istanza di Magel è del tutto priva di pregio. 

In riferimento all’asserita mancanza di convocazione di Conferenza di Servizi, in base all’articolata pregressa vicenda 

amministrativa che ha caratterizzato il caso di specie risulta da ampia documentazione agli atti che la stessa si sia riunita 

in numerose occasioni (in data 08.01.2016, 24.03.2016, 08.04.2016, 17.05.2016, 26.05.2016, 31.05.2016, 01.09.2016, 

23.01.2017 e conclusivamente in data 07.04.2017) e che le Amministrazioni coinvolte abbiano ottemperato a quanto 

disposto nelle ordinanze citate, in merito al più ampio coinvolgimento possibile della società Divella. 

Ciò risulta evidente, a titolo esemplificativo, nel verbale della conferenza del 23.01.2017 relativamente all’accoglimento 

di A.R.P.A. Puglia della proposta della ricorrente principale di ricercare anche il cloruro di vinile monomero (CVM) nelle 

emissioni convogliate nel camino EC4 della Magel; ovvero nel verbale di campionamento di A.R.P.A. Puglia del 

15.02.2017, ove pure si legge “I rappresentanti di Divella premettono un'osservazione interamente positiva sulla 

puntualità e completezza dell'attività di accertamento svolta dall'Arpa in questa circostanza”. 

Pertanto, anche tale doglianza non risulta meritevole di accoglimento. 

Infine, la censura secondo la quale l’autorizzazione non terrebbe conto della circostanza che l’azienda controinteressata, 

estrudendo plastica a caldo, rientrerebbe nell’elenco delle aziende insalubri - di cui l’art. 13 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PIP esclude l’insediamento nella zona in esame, ai sensi del R.D. n. 1265/1934 (T.U. delle leggi sanitarie), 

richiamato dall’art. 269 cod. ambiente - è inammissibile per genericità, in quanto le brevi considerazioni esposte dalla 

ricorrente, in aggiunta alla mancata allegazione di qualsivoglia motivazione a sostegno delle stesse, non ne consentono 

un compiuto ed argomentato sindacato da parte dell’organo giurisdizionale. 

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, la ricorrente, in estrema sintesi, argomenta l’asserita carenza di 

approfondimento e l’erroneità dell’approccio metodologico adottato da A.R.P.A. Puglia nel condurre le attività di 

indagine scientifica di cui al caso di specie, invocando la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. 
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I motivi in esame possono essere trattati congiuntamente, in quanto inerenti alle medesime criticità e dovranno essere tutti 

respinti, in quanto infondati. 

Invero, più nel dettaglio, tali doglianze di cui all’atto introduttivo sono suscettibili di disamina unitaria poiché aventi ad 

oggetto plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e 

recepite dalla Città Metropolitana di Bari nel gravato provvedimento. 

Tali valutazioni costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, e non appaiono inficiate da vizi macroscopici 

di irrazionalità, contraddittorietà o irragionevolezza, viceversa risultando corredati da una motivazione estremamente 

dettagliata, quanto al metodo e ai risultati ottenuti dall’A.R.P.A. Puglia. 

Occorre sul punto ribadire come sfugga al sindacato del G.A. la valutazione degli apprezzamenti tecnici compiuti 

dall’Amministrazione, se non nei limitati casi espressamente contemplati dalla decennale elaborazione giurisprudenziale 

svolta in materia.  

Non è sufficiente, dunque, che la determinazione assunta sia meramente opinabile sul piano del metodo o su quello del 

procedimento seguito, in quanto risulta preclusa, in virtù del principio costituzionale della separazione dei poteri, la 

possibilità per il Giudice Amministrativo di sostituire proprie valutazioni a quelle poste in essere dall’Amministrazione. 

Sul punto, è pacifico in giurisprudenza come sussistono dei chiari limiti al sindacato giurisdizionale nell’ambito delle 

verifiche ambientali in esame, di per sé connotato da elevata discrezionalità tecnica, non potendo essere richiesto al 

Giudice di esprimere un giudizio circa le conclusioni di merito alle quali è giunta l’A.R.P.A. Puglia, refluendo ovviamente 

tali valutazioni nell’ambito delle competenze tecniche riservate alla resistente Amministrazione. 

Si osserva, peraltro, che già con ordinanza di non luogo a provvedere (ord. n. 1129/2016), il Collegio aveva “rilevato che 

entrambe le parti concordano nella necessità che l’A.R.P.A. proceda agli accertamenti ambientali che le sono stati 

demandati in relazione al caso di specie, con le modalità e le tempistiche che la medesima adotterà e che appartengono 

strettamente alla sua sfera di discrezionalità tecnica”. 

Nel caso di specie, l’Agenzia regionale ha rilevato che, allo stato attuale degli accertamenti tecnico scientifici svolti sul 

caso in esame, nonché della migliore scienza ed esperienza, si evidenzia il non superamento da parte della Magel s.r.l. 

dei limiti alle emissioni autorizzati con determina dirigenziale del 09.07.2017 della Città Metropolitana di Bari per tutte 

le sostanze inquinanti rilevate e una concentrazione di CVM (cloruro di vinile monomero) inferiore al Limite di 

Quantificazione del metodo di analisi adottato (cfr. doc. 3, produzione A.R.P.A. Puglia). 

Peraltro, giova sottolineare che entrambe le parti avevano concordato che fosse A.R.P.A. Puglia l’Ente deputato a 

condurre le indagini tecnico-scientifiche relative alle emissioni in atmosfera di sostanze potenzialmente dannose a seguito 

della lavorazione di materie plastiche a caldo. 

In aggiunta, non vi sono ragioni di ritenere censurabile l’accertamento tecnico compiuto dall’Agenzia regionale, il quale, 

in quanto - come detto - espressione di discrezionalità tecnica, è impugnabile solo per evidente irrazionalità, 

irragionevolezza o contraddittorietà, che per di più, nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrata. 

Invero, la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente principale evidenzia rilievi solamente di tipo interpretativo con 

riferimento al monitoraggio condotto da A.R.P.A. Puglia, sul quale - lo si ribadisce - l’organo giurisdizionale non può 

legittimamente sindacare, in caso contrario operandosi una illegittima sostituzione del Giudice alla P.A., in un contesto 

di attività ontologicamente riservata. 

Da quanto sin qui esposto consegue necessariamente che il ricorso principale debba essere respinto, in quanto infondato. 

Ne discende, come anticipato supra, che il ricorso incidentale proposto dalla società Magel S.r.l. è da considerarsi 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito sul medesimo. 

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). 

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione 

e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

Tenuto conto della particolare complessità procedimentale e processuale della vicenda in esame e della elevata 

conflittualità sviluppatasi fra le parti in relazione al caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale 

compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

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

- dichiara inammissibile la censura, di cui al primo motivo di ricorso, relativa all’inclusione della società Magel S.r.l. 

nell’elenco delle aziende insalubri, di cui al R.D. n. 1265/1934; 

- respinge nel merito il ricorso principale, quanto ai restanti motivi; 

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

- spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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