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Impianto di discarica di rifiuti e diffida ad adempiere alle prescrizioni 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 26 settembre 2018, n. 1356 - Pasca, pres.; Moro, est. - Mediterranea Castelnuovo 2 S.r.l. 

(avv. Paladini) c. Provincia di Lecce (avv.ti Angelastri, Capoccia) ed a. 

 

Sanità pubblica - Impianto di discarica di rifiuti - Diffida ad adempiere alle prescrizioni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.La società ricorrente, gestore dell’impianto di discarica controllata di 1^ Ctg ubicata in Nardò in C.da Castellino, ha 

impugnato l’epigrafata nota con la quale la Provincia di Lecce l’ha diffidata, ai sensi dell’art.208 c.13 del d.lgs. 

n.152/2006, a: 

1) provvedere ad eseguire una adeguata disinfestazione antialati e antilarvale; 

2) trasmettere copia dei formulari di smaltimento del percolato relativi all’ultimo anno; 

3) trasmettere schema aggiornato della rete di convogliamento e raccolta percolato e della rete di captazione del biogas 

dei corpi di discarica in ampliamento; 

4) ripristinare la tenuta del manto di copertura in hdpe eliminando le soluzioni di continuità in prossimità dei tubi di 

raccolta del biogas e del percolato e al perimetro dei lotti in ampliamento; 

5) prestare, in favore della Provincia, le garanzie finanziarie per le procedure di chiusura previste dall’art.14 1° comma 

del d.Lgs.36/2003, secondo le modalità previste dal R.R. n.18 del 16.7.2007; 

6) trasmettere rilievo plano altimerico aggiornato dei corpi di discarica con sezioni significative e indicazione delle 

volumetrie residue rispetto al progetto approvato dal Commissario Delegato con decreto 33/2004 con quote riferite a 

caposaldo certo, identificabile e inamovibile con quota nota espressa in m.l.m.; il rilievo dovrà comprendere 

l’identificazione, con le tre coordinate spaziali, dei pozzi di contaminazione del percolato; 

7) completare la copertura del primo catino della discarica in conformità ai progetti approvati dalla Provincia alle 

disposizioni della deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984; 

8) ripristinare l’alimentazione elettrica degli impianti di sollevamento del percolato sui corpi di fabbrica in ampliamento; 

9) procedere a verificare l’altezza del battente di percolato all’interno dei vari bacini di discarica e della vasca di raccolta 

a mezzo idoneo strumento di misura(freatimetro).  

10) completare il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche realizzando le vasche denominate Y2 e Y3 e le 

correlate cabalette di raccolta; 

11) realizzare due pozzi di monitoraggio interni e individuare l’ulteriore pozzo di monitoraggio esterno come previsto dal 

Piano di adeguamento al d.lgs.36/2003 approvato con ordinanza del Commissario delegato n.207/2006; 

12) installare la stazione di monitoraggio dei dati meteo-climatici prevista nel piano di adeguamento. 

A sostegno del ricorso sono proposte le censure di seguito sintetizzate: 

I. Violazione del giusto procedimento – violazione artt.7 e ss. L.241/1990- violazione dell’obbligo di partecipazione al 

procedimento amministrativo- violazione del diritto di difesa. 

II. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – violazione artt. 107 e 124 TUEL. 

III. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica sotto diversi profili – falsa ed erronea applicazione art.208 c.13 

d.lgs.152/2006 – violazione del giusto procedimento – sproporzionalità – incompetenza –irragionevolezza e illogicità – 

violazione art.3 L.N.241/1990 – difetto assoluto di motivazione –violazione del principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa – carenza assoluta dei presupposti. 

IV. Eccesso di potere – falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto- errata istruttoria- travisamento dei fatti- 

violazione del giudicato penale. 

2. Successivamente alla proposizione del ricorso, con nota del 28 novembre 2013, la Provincia di Lecce ha notificato la 

determinazione dirigenziale n.2431 del 27.11.2013 con la quale, confermando la nota del 4.6.2013, ha nuovamente 

diffidato ex art.208 c.13 d.lgs. 152/2006 la ricorrente agli incombenti di cui ai nn.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Avverso tale nota la ricorrente ha proposto motivi aggiunti depositati in data 10.2.2014 riproponendo le censure 

suindicate, nonché le seguenti: 

Illegittimità derivata- eccesso di potere –falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto- falsa ed errata applicazione 

decreto Commissario Delegato n.207/2006 –violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n.18/2007 – errata 

istruttoria – travisamento dei fatti –violazione del giudicato penale. 

3. In data11 giugno 2014 il personale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha eseguito un nuovo sopralluogo 

nella discarica di Castellino e, in data 23.7.2014, è stata notificata la determina dirigenziale del Servizio Ambiente della 
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Provincia di Lecce n.319/2014 con la quale, dando atto del parziale adempimento del gestore alle precedenti diffide è 

stata rinnovata la diffida di cui alla D.D. n.2431 del 27.11.2013 limitatamente ai punti n.4 in parte, n.7, n.11 e n.12. 

Anche avverso tale atto è insorta la ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 6 novembre 2014, deducendo la 

illegittimità derivata della suindicata determinazione e le violazioni dedotte nei precedenti atti. 

4.Con determinazione n.296 del 12.5.2015 la Provincia di Lecce ha riproposto una nuova diffida ai sensi dell’art.208 del 

d.lgs.152/2006 nella quale, tenuto conto della comunicazione della Celtica Energy srl - di cessazione delle attività di 

recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica - e delle note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 18.7.2014- riguardanti lo schema di decreto Ministeriale per la determinazione delle garanzie 

finanziarie elaborato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.67/2014- ha previsto di confermare la diffida 

di cui all’atto di determinazione 1425 del 7.7.2014, limitatamente ai seguenti punti: 

4) trasmettere idonea documentazione fotografica, attestante l’avvenuto ripristino dei tratti di geomembrana danneggiati 

dall’incendio lungo il lato Ovest della discarica; 

7) completare la copertura del primo catino della discarica (lotti I,II,III) in conformità dei progetti approvati dalla 

provincia e alle disposizioni della deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984; 

10) completare il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche realizzando vasche denominate Y3 e le correlate 

canalette di raccolta; realizzare i due pozzi di monitoraggio interni, con le modalità previse nella parte motiva lett.b),c)d)f) 

del decreto Commissario Delegato n.207/2006 e individuare l’ulteriore pozzo di monitoraggio esterno con le modalità di 

cui al punto e) della citata ordinanza; 

12) installare la stazione di monitoraggio dei dati meteo-climatici previsti nel piano di adeguamento; 

13) prestare le garanzie finanziarie previste dall’art.14 comma 1 del d.lgs.36/2003, per la gestione della discarica, 

comprese le procedure di chiusura; 

14) confermare la morfologia della discarica ai progetti di ampliamento e sopralzo approvati dal Commissario delegato 

citati al precedente punto 13), tenuto conto di quanto precisato nell’atto considerato della parte motiva del provvedimento, 

trasmettendo gli elaborati tecnici relativi ai lavori da eseguire; l’inizio dei lavori è subordinato al nulla-osta del Servizio; 

15) trasmettere una relazione tecnica attestante il corretto funzionamento della torcia di combustione del biogas residuo 

a seguito della dismissione dell’impianto di produzione di energia elettrica della Celtica Energy srl, avvenuta il 15.4.2015. 

Anche avverso tale atto è insorta la ricorrente proponendo motivi aggiunti depositati in data 28 luglio 2015 deducendo le 

seguenti censure: 

Illegittimità derivata-falsa ed erronea applicazione art.208 c.13 d.lgs.152/2006 – sviamento dalla causa tipica – falsa ed 

erronea presupposizione di fatto e di diritto- superficialità ed erroneità della motivazione –falsa ed errata applicazione del 

decreto del Commissario Delegato n.207/2006 – elevata istruttoria – travisamento dei fatti –violazione del giudicato 

penale. 

Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del d.lgs.n.36/2003 –contraddittorietà evidente dell’azione amministrativa – 

violazione della l.241/1990 – difetto assoluto di trasparenza e partecipazione del procedimento amministrativo difetto di 

istruttoria- eccesso di potere –falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto – violazione ed elusione della sentenza 

della Corte Costituzionale n.67/2014 – violazione art.117 secondo comma lett.s) della Cost. e art.195 c.2 lett.g) del 

d.lgs.152/2006 – violazione e falsa applicazione art.14 d.lgs.36/2003 – illogicità e irragionevolezza dell’azione 

amministrativa –travisamento. 

Falsa ed erronea applicazione art.208 d.lgs.152/2006- sviamento della causa tipica- falsa ed errata presupposizione in 

fatto e diritto.  

Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Provincia di Lecce, nonché l’Azienda Sanitaria 

Locale. 

Nella pubblica udienza del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

4. In primo luogo, del tutto irrilevante, ai fini della decisione del presente ricorso, è il tavolo tecnico del 7.5.2018 avente 

ad oggetto la fase della chiusura definitiva della discarica, in ordine alla quale l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alle 

diffide impugnate risulta propedeutica e necessaria. 

Invero, l’art.12 del d.lgs. 36/2003 stabilisce che:  

“1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:  

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;  

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;  

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, 

ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.  

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia 

della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto 

di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente 

al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni 

presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della 

chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle 

condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della 

manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale 

la discarica può comportare rischi per l'ambiente”.  

Peraltro, nel tavolo tecnico citato, la Provincia aveva rappresentato che “il piano autorizzato di adeguamento al 

d.lgs.36/2003 non è stato ancora compiutamente realizzato dalla società”, mentre l’unica difesa in proposito spesa da 

quest’ultima riguardava la pendenza del ricorso di merito presso il Tar. 

Proprio tale circostanza ha quindi indotto il Collegio a non concedere il chiesto rinvio dell’udienza di merito.  

Possono quindi essere esaminati il ricorso e i motivi aggiunti. 

5. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato; può quindi, per ragioni di economia processuale, prescindersi 

dall’esaminare le censure di inammissibilità sollevate dalla difesa delle parti costituite. 

5.1.La determina 296/2015, impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 28 luglio 2015, a seguito di una rinnovata 

istruttoria, ha inteso integrare, modificare e reiterare i precedenti provvedimenti al fine di tener conto dei rilievi del 

gestore, degli intervenuti chiarimenti del Ministero dell’Ambiente in materia di garanzie finanziarie, della comunicazione 

della Celtica Energy srl di cessazione delle attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, del 

permanere della situazione di non conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di 

allontanamento delle acque meteoriche ai progetti approvati, con conseguente impossibilità di attuare la procedura di 

chiusura ai sensi dell’art.12 c.2 del d.lgs.36/2003. 

In particolare, con l’atto citato si conferma la diffida precedentemente emanata solo con riferimento ai punti 4,7,10,11,12, 

integrandola con l’inserimento dei punti 13,14,15. 

Da tanto discende che i provvedimenti gravati, nella parte in cui gli stessi impongono le prescrizioni non indicate nella 

determina 296/2015, hanno cessato di produrre i loro effetti, essendo stati superati ed assorbiti da quelli successivamente 

adottati dalle Amministrazioni procedenti e censurati dalla ricorrente con i motivi aggiunti citati. 

Devono ritenersi superate anche le censure espresse con riferimento alla prescrizione n.4 atteso che, come risulta dal 

controricorso della Provincia (depositato in data 5giugno 2017)- pag.7- ad oggi tale inadempimento non risulta essere più 

ricompreso. 

Ciò comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo, nonché dei primi e secondi motivi aggiunti, risultando gli atti ivi 

impugnati venuti meno con riferimento alle prescrizioni non confermate nella citata determinazione n.296/2015.  

6.Con un primo ordine di censure la ricorrente contesta gli atti impugnati rappresentando la violazione delle regole 

partecipative assumendo che la partecipazione del privato sarebbe stata preclusa durante il procedimento amministrativo 

e intervenuta solo dopo l’atto finale. 

L’assunto è destituito in punto di fatto atteso che la determina 296/2015, sostitutiva e integrativa dei precedenti atti, tiene 

invece conto dei rilievi del gestore contenuti nelle note presentate nel corso del procedimento, così dando atto della 

partecipazione attiva del gestore. 

7. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si contesta la diffida ex art.208 c.13 d.lgs. 152/2006 per l’assenza 

di pregiudizi per l’ambiente e la salute. 

L’art. 208 c.13 del d.lgs. stabilisce che: 

“Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in 

caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità 

dell'infrazione:  

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;  

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di 

pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;  

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di 

reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”. 

Risulta evidente che la diffida citata rappresenta il primo e doveroso step in caso di inosservanza delle prescrizioni 

dell’autorizzazione, le quali non possono essere variate o messe in discussione dal gestore. 

Tale atto deve essere distinto dai successivi provvedimenti di sospensione e revoca dell’autorizzazione (nella specie non 

ancora adottati) i quali soli richiedono la valutazione delle situazioni di pericolo per la salute e per l’ambiente. 

Queste valutazioni non sono affatto previste per l’emanazione della diffida suindicata, la quale si pone come atto 

necessitato e vincolato al verificarsi delle situazioni di inadempienza rispetto alle prescrizioni predeterminate in materia 

di gestione dei rifiuti. 

Peraltro, secondo la giurisprudenza amministrativa (per tutte C.d.S 2832/2012; sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8049), 

nell’ambito della procedura di cui all'art. 28, comma 4, d.lg. 22 del 1997 – come modificata dal d.lgs. 152/2006 in materia 

di inadempienze - la diffida, lungi dal costituire misura amministrativa autonoma e logicamente prioritaria rispetto alle 
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più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione 

dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del 

giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

8. Non sussiste neppure il rilevato deficit motivazionale e istruttorio in quanto gli atti impugnati esprimono una adeguata 

e sufficiente ricostruzione dell’iter logico-giuridico fattuale preso in considerazione, richiamando i propedeutici 

provvedimenti e i rilievi effettuati. 

Invero, deve rilevarsi che, con ordinanza del Commissario delegato n.50 del 16.11.2006, si disponeva la cessazione dei 

conferimenti nonché l’inizio delle operazioni di chiusura definitiva previsti dalla normativa vigente. 

Successivamente, veniva convocata conferenza di servizi tenutasi in data 28.2.2013 con la quale si affrontavano, fra le 

altre, le seguenti questioni: corretta interpretazione dei provvedimenti emanati dal Commissario Delegato per 

l’Emergenza ambientale in rapporto allo status giuridico della discarica, svolgimento di sopralluogo congiunto Provincia, 

ARPA, ASL, Comune di Nardò per valutare le condizioni della discarica. 

In data 22.3.2013 si teneva la seconda seduta della conferenza di servizi nella quale la Provincia si dichiarava disponibile 

ad attivare le procedure di sopralluogo sulla discarica in data 4.4.2013. 

Il sopralluogo accertava le inosservanze di cui al verbale trasmesso con nota 49662 del 22.5.2013, i cui rilievi sono 

sintetizzati nel controricorso della Provincia, e nella coeva relazione del Servizio Ambiente, depositato in data 5 giugno 

2017.  

In conseguenza delle inosservanze rilevate il Servizio Ambiente della Provincia sono seguite le diffide impugnate con il 

ricorso in esame. 

Gli atti in parola danno pertanto conto dell’istruttoria eseguita, dei rilievi e degli adempimenti della ricorrente, sicchè 

risultano sufficientemente istruiti e motivati. 

9.Le prescrizioni residue risultano comunque legittimamente adottate con conseguente infondatezza delle censure 

espresse sul punto. 

9.1. In particolare, con riferimento alla prescrizione n.7 (completamento della messa in sicurezza dei lotti I,II.III), del 

tutto inconferente e irrilevante è l’assunto della ricorrente che pretenderebbe di giustificare l’esonero della suddetta 

prescrizione sino alla definizione del contenzioso esistente con i conferitori, dato che tale ragione non risulta prevista 

nell’autorizzazione ambientale; peraltro, la stessa riguarda i rapporti tra il gestore e i conferitori, rispetto ai quali la 

Provincia risulta del tutto estranea. 

9.2.Quanto alle opere previste nei punti 10),11) e 12) come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, la mancata 

realizzazione dei sistemi di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche costituisce anche una violazione delle 

prescrizioni contenute nel piano di adeguamento al d.lgs.36/2003, approvato dal Commissario delegato con decreto 

n.2017/2006; gli ulteriori due pozzi di monitoraggio interni, il 4 e il 5, sono previsti nel piano di sorveglianza e controllo. 

La mancata realizzazione dei due pozzi di monitoraggio aggiuntivi costituisce anch’essa una violazione delle prescrizioni 

contenute nel piano di adeguamento al d.legs.36/2003 approvato dal Commissario delegato con decreto n.207/2006. 

Anche la mancata installazione della centralina meteoclimatica prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato 

costituisce violazione del piano di adeguamento al d.lgs.36/2003, approvato dal Commissario delegato con il citato 

decreto 207/2006, oltre che del d.lgs. 36/2003, allegato 2, punto 5,6 che impone la presenza di una centralina per la 

rilevazione dei dati meteoclimatici sia in fase di gestione che di post-gestione.  

Risulta quindi evidente che ciò che viene ordinato, per mezzo della diffida censurata, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 

9, D.lgs. n. 152/2006, è solo di adempiere alle prescrizioni del Decreto 207/2006(non in discussione con il presente ricorso 

e, comunque, allo stato intangibile) e quindi alle condizioni di esercizio dell’impianto, riguardanti la gestione sia operativa 

che post-operativa della discarica. 

Invero, come risulta dall’art.8 del d.lgs.36/2003, la gestione di una discarca viene autorizzata previa la presentazione di: 

h) un piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono 

definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;  

i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi 

d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-

operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da 

infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; 

i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del 

richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2.  

Le suddette prescrizioni, costituenti condizioni di esercizio e gestione post-operativa non possono essere messe in 

discussione dal gestore. 

10. Del pari infondate sono le censure con le quali la ricorrente contesta la richiesta di prestazione delle garanzie 

finanziarie necessarie non solo per la gestione operativa della discarica ma anche nella delicata fase della chiusura. 

In proposito, basti rilevare quanto già affermato dalla Sezione con sentenza n.982/2017, i cui principi possono essere 

riconfermati in questa sede. 
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L’art.195 2.c.lett.g del d.lgs.152/2006 stabilisce che sono di competenza dello Stato la determinazione dei requisiti e delle 

capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la 

determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati 

all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo. 

In effetti, al Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.22 comma 2 della Regione Puglia 

n.39/2006, con il quale era stabilito che “la Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione 

delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito 

regolamento” con il conseguente annullamento del regolamento n.18/2007 disciplinante tali garanzie. 

Tuttavia, non può accogliersi la tesi della ricorrente, secondo la quale sarebbe venuto meno l’obbligo della prestazione 

delle garanzie finanziarie. 

L’art.9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una 

discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art.14”. 

La disciplina di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 36/2003 evidenzia che il gestore delle discarica deve prestare le garanzie 

finanziarie al fine di assicurare: l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e 

la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono 

essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura 

della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lett. a), del comma 3, del citato art. 14, un termine 

minimo. 

La normativa testè richiamata tende ad assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata 

protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in 

considerazione dell'alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti. 

Acclarata la necessità della prestazione di garanzie finanziarie per i gestori di discarica, risulta evidente che la Consulta, 

con la sentenza suindicata, non abbia affatto inciso sull’obbligo predetto rimanendo lo stesso comunque stabilito dalla 

legge come condicio sine qua non per l’attivazione, gestione e chiusura della discarica. 

In tale quadro normativo, del tutto coerentemente la determina impugnata ha richiesto la prestazione delle garanzie 

finanziarie previste dall’art.14 comma 1 del d.lgs.36/2003. 

Risulta quindi evidente come la Provincia non abbia autonomamente disposto la prestazione di una garanzia finanziaria 

non stabilita dalla legge ma, al contrario, la stessa si è limitata a fornire applicazione a cogenti disposizioni nazionali. 

11. Con riferimento alla prescrizione n.14) “Conformazione della morfologia della discarica ai progetti di ampliamento e 

sopralzo approvati dal Commissario Delegato”, la stessa risulta prevista nei decreti del Commissario delegato 

n.91/2001,238/2002, ordinanza Commissario delegato n.20/2002, decreto Commissario delegato n.340/2002, ordinanza 

C.D. n.33/2004, ossia atti non contestati e intangibili. In particolare, come risulta dalla determina 296/2015, il decreto del 

C.D. n.33./2004 di prosecuzione dell’esercizio, mediante sopralzo, del lotto in ampliamento autorizzato con decreto 

n.340/2002, emesso per sopperire ai ritardi nell’entrata in funzione degli impianti a regime nell’ATO LE/2, nel richiamare 

espressamente le premesse e il decreto n.340/2002, come parte integrante dell’atto, precisava ulteriormente il termine 

dell’operatività della discarica a supporto dell’attività di smaltimento in emergenza dei rifiuti urbani dell’ATO LE/2 

nonché la quota massima raggiungibile rispetto al piano di campagna. “Il gestore aveva quindi l’obbligo, anche per le 

attività svolte in sopralzo, di abbancare ad altezza uniforme su tutto il lotto interessato anche i rifiuti oggetto del sopralzo 

autorizzato con l’ulteriore prescrizione di non superare i tre metri dal piano di campagna e di organizzare le operazioni 

tenendo conto della cessazione dei conferimenti entro il luglio 2006”. 

In assenza di contestazioni tempestive dei suddetti decreti le censure proposte in data odierna risultano del tutto tardive e 

inammissibili. 

12. Del pari infondate sono le censure avverso la prescrizione n.15) –Trasmissione relazione tecnica attestante il corretto 

funzionamento della torcia di funzionamento del biogas con le quali la ricorrente assume che la cessazione dell’attività 

di produzione di energia elettrica presso la discarica avendo la “Celtica Energy spa” provveduto, in data 15.4.2015, alla 

dismissione dell’impianto. 

Piuttosto la stessa ricorrente riconosce che, pur a seguito di tale cessazione, il biogas è ancora presente (pur risultando 

ridotto) e di aver avviato le operazioni di verifica a campione sui pozzi, all’esito della quale provvederà ad inviare la 

richiesta relazione tecnica. 

Tale circostanza oltre a comportare l’assenza di alcuna lesività del provvedimento impugnato, evidenzia l’infondatezza 

della relativa censura avendo la stessa ricorrente riconosciuto la permanenza di residuo biogas. 

Peraltro, proprio la determina n.296/2015(punto sub15) tiene conto della dismissione dell’impianto di produzione di 

energia elettrica, richiedendo “relazione tecnica attestante il corretto funzionamento della torcia di combustione del gas 

residuo”, circostanza pacificamente riconosciuta dalla stessa ricorrente.  

13.In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

