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Ambiente - Realizzazione di una nuova centrale termoelettrica - Sito di bonifica di interesse nazionale.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – Con ricorso notificato il 13 maggio 2008 e depositato il successivo giorno 15, la società ERG Nuove Centrali s.p.a. 

ha impugnato davanti al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania (ricorso n. 1081 del 2008) gli atti in epigrafe, relativi 

alla realizzazione, da parte della citata società, di una nuova centrale termoelettrica, denominata "Turbogas" (alimentata 

a gas naturale della potenza elettrica complessiva netta di circa 470 MW e destinata a rifornire di energia elettrica l'intero 

polo petrolchimico di Priolo. 

Il ricorso, in forza dell’art. 41 comma I L. n. 99 del 2009 (vigente ratione temporis, che dispone che sono devolute alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del 

Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione 

pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti i rigassificatori), è stato riassunto dalla ricorrente davanti a questo 

TAR con atto notificato il 18 ottobre 2009 e depositato il giorno successivo, e dunque, computati i quarantacinque giorni 

relativi alla sospensione feriale dei termini allora vigente, entro i prescritti sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

norma citata, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176. 

2. – La ricorrente espone che il progetto di detta centrale, da edificare nel settore A della zona denominata "area XXII" 

(in un'asserita ottica di ridimensionamento generale degli impianti del Gruppo ERG inteso a limitarne l'incidenza 

sull'ambiente circostante), era stato inizialmente condiviso da tutte le Amministrazioni competenti, ivi compreso il 

Ministero dell'Ambiente; ma che esso, successivamente, era stato contrastato dal Direttore generale per la Qualità della 

Vita del Ministero dell'Ambiente in sede di conferenza di servizi decisoria del 16 febbraio 2007, sicchè il conseguente 

decreto aveva “mutato orientamento imponendo all'attuale ricorrente una serie di prescrizioni che, sia singolarmente che 

nel loro complesso, provocavano un effetto in radice impeditivo sulla realizzazione della nuova infrastruttura”. 

3. – In via preliminare di fatto ERG Nuove Centrali s.p.a. espone che con decreto interministeriale dell'8 marzo 2005 era 

stato approvato il progetto definitivo di bonifica a "stralcio" relativo all'Area XXII al fine di poter immediatamente 

realizzare il la centrale Turbogas senza dover attendere la bonifica dell'intero sito della raffineria ex-ENI da parte della 

stessa ENI (sulla quale gravava detto onere), attività che sarebbe stata peraltro in corso di avanzata esecuzione.  

Il citato decreto interministeriale, nell'approvare il progetto in questione, avrebbe dunque subordinato lo svincolo 

anticipato dell'area unicamente alla bonifica del suolo; e non a quella delle acque di falda, che era già stata espressamente 

disciplinata dal precedente decreto interministeriale del 29 novembre 2004. 

Tale asserita subordinazione dello svincolo alla sola bonifica del suolo sarebbe stata successivamente ribadita dal 

Ministero dell'Ambiente con la Conferenza istruttoria del 16 maggio 2006 (punto 24, lett. b), che rilevava come il progetto 

in questione "si riferisce esclusivamente alla porzione insatura del sottosuolo, in quanto la bonifica detta falda e delta 

zona di interfaccia sono oggetto di altro decreto". 

In ragione di ciò, la società ricorrente avrebbe ottenuto l'abilitazione edilizia alla realizzazione della centrale da parte del 

Comune di Melilli, nonché l'autorizzazione unica regionale ex art. 1 L. n. 55/2002 acquisita di concerto con il Ministero 

dell'Ambiente. 

Successivamente, tuttavia, il Ministero, con nota prot. n. 16083 dell'8 agosto 2006, aveva approvato un'ulteriore variante 

al progetto di bonifica "stralcio" in questione, consistente nella espunzione dallo stesso del c.d. settore B dell'area XXII, 

ovvero di una zona litoranea pari a circa il 10% dell'intera superficie dell'area XXII, esterna all'area di sedime della futura 

centrale, nella quale non era previsto alcun intervento, motivando tale intervento con la indifferenza rispetto al progetto 

e della -medio tempore rilevata- superiore contaminazione rispetto al resto dell'area XXII (c.d. settore A), risalente agli 

anni '50 e causata dalla realizzazione di un tombamento effettuato sui fondali marini di terreno contaminato ad opera 

dell'allora proprietaria SINCAT. 

In tale area sarebbe risultato impossibile rimuovere i terreni contaminati (circa 25.000 metri cubi) senza pregiudicare 

l'attività produttiva del sito e senza paralizzare le attività di bonifica in corso relative alla falda, a causa della presenza di 

numerose infrastrutture (viabilistiche e impiantistiche) costituenti pare integrante e indispensabile dell'intero polo 

petrolchimico dell’area di Priolo – Melilli.  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

4. – La ricorrente continua precisando che, nell'approvare la variante in questione, nonché l'autonomo e indipendente (dal 

Settore A) progetto di bonifica del settore B presentato da ERGMED, il Ministero intimato espressamente aveva affermato 

che la restituzione agli usi legittimi del settore A- in coerenza con quanto prescritto dalle Conferenze del 16 maggio e del 

21 luglio - era subordinata esclusivamente a due condizioni (essendo già state soddisfatte tutte le altre prescritte dalla 

Conferenza del 21 luglio 2006): 

a) "che ARPA Sicilia effettui le controanalisi dei campioni prelevati sul fondo e sulle pareti dello scavo" (delle aree già 

bonificate del settore A); 

b) "che la Provincia accerti il completamento degli interventi di bonifica nonché la conformità degli stessi al progetto 

approvato mediante idonea certificazione". 

La prima delle due dette condizioni sarebbe stata soddisfatta a seguito della nota del 19 settembre 2006 di ARPA Sicilia, 

la quale ha validato i risultati delle analisi ritenendo "raggiunti gli obiettivi di bonifica previsti', limitatamente al settore 

A. 

La seconda condizione, di converso, non sarebbe stata soddisfatta, in quanto la Provincia di Siracusa non aveva potuto 

certificare definitivamente l'avvenuta bonifica. 

Infatti, nella citata Conferenza decisoria del 16 febbraio 2007 (al punto 38, lett. a), dell'o.d.g.), il Direttore generale per la 

Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente aveva imposto alcune prescrizioni, definite dalla ricorrente “totalmente 

innovative e in larga misura contrastanti con le precedenti”, in quanto avrebbe subordinato la restituzione agli usi legittimi 

del settore A a due adempimenti, ovvero: 

a) alla trasmissione di un'integrazione del progetto di bonifica delle acque di falda (redatto e espletato da ENI) basata sul 

contenimento fisico;  

b) alla presentazione di un documento integrativo del progetto di bonifica del settore B il quale avente ad oggetto, tra 

l'altro, la cinturazione completa perimetrale del medesimo settore B nonché la rimozione dei suoli superficiali contaminati 

tra 1 e 4 metri. 

5. – Avverso tali atti, ritenuti innovativi e lesivi degli interessi della ricorrente rispetto all’originario decreto autorizzativo, 

ERG Nuove Centrali s.p.a. aveva proposto il ricorso RGR n. 1134/2007 davanti al TAR Catania, il quale, con ordinanza 

cautelare n. 791 dell'11 giugno 2007, aveva sospeso gli atti gravati. 

A quel punto, la Provincia di Siracusa, con provvedimento prot. n. 1236/rif.1 del 1° agosto 2007, aveva certificato il 

completamento degli interventi di bonifica del Settore A dell'Area XXII. 

6. - A seguito di tali circostanze, ERG Nuove Centrali s.p.a. ha avviato i lavori di costruzione della nuova centrale, 

dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente, alla Provincia di Siracusa ed all'ARPA, con nota del 24 settembre 

2007, nella quale ha precisato che l'attività di aggottamento degli scavi mediante emungimento delle infiltrazioni avveniva 

nel pieno rispetto delle modalità previste dal progetto di bonifica della falda acquifera multisocietario in corso di 

espletamento da parte di ENI, ossia con gestione e trattamento delle acque analogo a quello posto in essere da quest'ultima 

(identico essendo l'oggetto dell'emungimento). 

Dopo l’inizio dei lavori di realizzazione della centrale Turbogas, ERG Nuove Centrali s.p.a. ha ricevuto la notifica del 

verbale della conferenza decisoria del 6 marzo 2008, mediante il quale il Direttore generale del Ministero intimato 

avrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, reiterato l'imposizione delle medesime prescrizioni già impartite con 

la conferenza del 16 febbraio 2007 (e sospese dal TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania con l'ordinanza n. 791/2007), 

diffidando la ricorrente dal proseguire oltre nei lavori di realizzazione della centrale fino alla completa bonifica della falda 

acquifera sottostante l'Area XXII sia del Settore B della stessa. 

Inoltre il provvedimento gravato avrebbe imposto, sempre a dire della ricorrente, “prescrizioni scarsamente comprensibili 

in ordine all'attività di aggottamento, terminata invero già da parecchi mesi, ordinando la messa in sicurezza di emergenza 

di non meglio precisati "hot spot" (ordine oggettivamente non eseguibile se riferito all'emungimento di mere infiltrazioni 

di acque negli scavi di realizzazione di fondazioni, che per definizione, in quanto immediatamente e totalmente rimosse, 

sono insuscettibili di messa in sicurezza”, ed avrebbe inoltre imposto di gestire le acque emunte come rifiuto. 

7. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

1) Sulla reiterazione delle prescrizioni impartite da precedenti atti e già sospese dal TAR Catania. 

La conferenza di servizi impugnata del 6 marzo 2008, in primo luogo, riproporrebbe le medesime prescrizioni dettate 

dalla conferenza del 16 febbraio del 2007, la quale a sua volta rinviava a precedenti conferenze e provvedimenti, con 

riguardo ai due profili configurati quali condizioni subordinanti la restituzione agli usi legittimi del Settore A, riguardanti 

la bonifica della falda acquifera sottostante l'area di sedime della futura centrale; ma tali prescrizioni risultavano sospese 

dall’ ordinanza n. 791/2007 del TAR di Catania, emessa nel corso del giudizio n. 1134\2007, non appellata, che aveva 

ritenuto dotate di fumus boni juris le censure relative alla subordinazione “dello svincolo delle aree bonificate per la loro 

restituzione all'uso legittimo ad attività di bonifica relative ad altre parli dell'impianto ed alla parallela subordinazione 

dello svincolo alla bonifica della falda”. 

Inoltre, i medesimi atti sarebbero affetti da illegittimità derivata, costituendo la prosecuzione del procedimento di cui alle 

precedenti conferenze di servizi, a causa dei vizi già dedotti da ERG Nuove Centrali s.p.a. con ricorso RGR n. 1134/2007, 
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che la società riproduce integralmente anche nel ricorso oggi in esame, e le cui censure si compendieranno, per brevità, 

come segue: 

A) Sul decreto direttoriale. A.1) invalidità derivata. Il decreto adottato dal Direttore Generale per la Qualità della Vita del 

Ministero dell'ambiente è volto ad "approvare" e "considerare come definitive" tutte le prescrizioni stabilite nel verbale 

della Conferenza di servizi decisoria del 16 febbraio 2007. Il provvedimento conclusivo è dunque affetto, in via derivata, 

dai medesimi vizi di legittimità che connotano tale Conferenza decisoria, la quale ne costituisce il presupposto 

(endoprocedimentale). Conseguentemente, anche avverso il decreto direttoriale si deducono fin d'ora, in via di invalidità 

derivata, i medesimi profili di gravame che si illustreranno nel prosieguo avverso la Conferenza di servizi, a sua volta 

gravata (oltre che quale atto presupposto del menzionato decreto direttoriale anche) nel caso in cui dovesse essere 

considerata alla stregua di un atto direttamente lesivo.  

A.lI) INVALIDITÀ PROPRIA. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 così come attuato dal d.m. 471 del 1999 nonché degli 

artt. 240 e segg. del d.lqs. n. 152 del 3 aprile 2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di 

motivazione. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.  

Il decreto direttoriale risulta in ogni caso viziato in via autonoma in quanto adottato: - autonomamente dal Ministero 

dell'Ambiente, senza il concerto con alcuna della Amministrazioni intervenute alle Conferenze decisorie anzidette, e 

altresì senza che il Ministero delle Attività produttive (oggi dello Sviluppo economico) sia stato neppure "sentito";  

- da un Direttore generale del dicastero dell'Ambiente, e non già dal Ministro.  

8) Vizi comuni a tutte le prescrizioni impugnate dettate dalla conferenza di servizi del 16 febbraio 2007. 8.1) Sulla 

violazione (rectius: totale disapplicazione) del T.U. dell'Ambiente. 

Violazione e falsa applicazione delle "norme in materia ambientale" approvate dal D.Lqs 3 aprile 2006 n. 152 e in 

particolare degli artt. 240 ss.  

La Conferenza svoltasi nel febbraio 2007 ed il relativo decreto approvativo avrebbero pertanto dovuto attenersi a quanto 

previsto in ordine alla bonifica dei siti inquinati (Titolo quinto della Parte quarta del decreto, artt. 239-253 del D.Lgs. n. 

152 del 3 aprile 2006), e ciò anche ove si individuasse un rapporto di continuità con le pretese avanzate dall'intimato 

Ministero in occasione delle precedenti Conferenze di servizi (quella istruttoria del 16 maggio 2006 e quella decisoria del 

successivo 21 luglio 2006) entrambe dunque intervenute sotto il regime del T.U. 152/2006.  

In ogni caso, quand'anche si ritenesse che il progetto di bonifica in variante in questione si inserisca nell'ambito di un 

procedimento unitario iniziato con l'approvazione dell'originario progetto di bonifica dell'area XXII di cui al decreto 

interministeriale dell'8 marzo 2005, nel caso di specie verrebbero comunque in considerazione prescrizioni del tutto e 

innovative, le quali richiedono lo svolgimento di ulteriori caratterizzazioni su nuovi analiti, l'esecuzione di nuovi 

interventi di m.i.s.e. (mai neppure paventati in precedenza), nonchè la presentazione di nuovi progetti di bonifica fondati 

su soluzioni che non erano mai state prese in considerazione dalle Conferenze precedenti.  

8.11) Sull'illegittimità per incompetenza dello svolgimento dell'istruttoria tecnica.  

Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.M. n. 471/1999 e dell'art. 264 T.U. n. 152/2006. Incompetenza. Eccesso di 

potere per difetto dei presupposti legittimanti, contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità.  

La Conferenza impugnata sarebbe illegittima in quanto recante determinazioni assunte in forza di un procedimento 

istruttorio per larga parte svolto da un soggetto incompetente (Ministero dell'Ambiente).  

8.111) Sulla palese assenza di qualsiasi responsabilità da parte di erg nuce in ordine alla contaminazione dell'area XXII.  

Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 

471, nonché degli artt. 240 e ss. Del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto 

assoluto dei presupposti, della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità 

ed ingiustizia manifesta.  

B.111.1. L'onere di previa individuazione del responsabile dell'inquinamento, quale presupposto imprescindibile per 

l'avvio di qualsivoglia procedimento di bonifica a carico o in danno di privati costituirebbe oramai ius receptum per il 

nostro ordinamento (in applicazione del principio «chi inquina paga»). 

B.111.3. Inoltre, irrilevanti sarebbero nel caso di specie eventuali considerazioni in ordine alla proprietà del sito oggetto 

di richiesta di restituzione agli usi legittimi, giacchè un terzo soggetto (ENI) si è già assunto ogni onere in ordine al 

procedimento di bonifica sia del suolo che della falda dell'intera raffineria, e dunque anche del settore B dell'area XXII.  

8.IV) Sull'illegittimità del procedimento seguito. 

Violazione degli artt. 7, 10 bis, e 14 e ss. L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. T.U. n. 

152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso di potere per 

contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità.  

La Conferenza di servizi impugnata, nel subordinare la restituzione agli usi legittimi del settore A già bonificato alla 

procedimento di bonifica del settore B, ancora da bonificare, avrebbe rigettato l'istanza di svincolo presentata da ERG 

NUCE senza avvisare l’interessata ai sensi dell’art. 10 bis L. 241\1990. 
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Avrebbe inoltre avviato un nuovo procedimento fondato su obiettivi di bonifica del tutto differenti da quelli approvati e 

imposti dalla precedente Conferenza del 21 luglio 2006 mediante l’imposizione di una nuova serie di prescrizioni in 

precedenza mai previste relativamente alla bonifica del settore B. 

2) Vizi inerenti a ciascuna singola prescrizione posta quale condizione per la restituzione agli usi legittimi del settore A. 

Sull'estensione ad ERG NUCE della prescrizione rivolta ad ENI di integrazione del progetto di bonifica della falda basata 

sul conterminamento fisico. 

Violazione dell'ordinanza del TAR Catania n. 1904 del 9 dicembre 2006. Violazione del decreto interministeriale dell'B 

marzo 2005. Violazione della determinazione di cui al punto 1 dell'o.d.g. della conferenza di servizi decisoria del 18 

luglio 2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. T.U. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 

17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di 

motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. 

Circa le singole prescrizioni adottate, la ricorrente deduce che esse sarebbero immotivatamente più gravose, ossia “che 

"venga trasmessa l'integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basata sul conterminamento fisico, 

come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21 luglio 2006"; e che "l'Azienda ottemperi alle specifiche 

prescrizioni formulate in merito ... ai numeri da 1 a 7”, inerenti alla mise e bonifica del settore B con modalità differenti  

da quelle previste dalla Conferenza di 21 luglio 2006 e già adempiute da ERG NUCE. 

Tanto comporterebbe una indebita ingerenza da parte di ERG Nuove Centrali s.p.a. nell’attività di terzi soggetti (il Gruppo 

ENI). 

Inoltre, sussisterebbe la violazione del decreto interministeriale dell'8 marzo 2005 di approvazione dell'originario progetto 

di bonifica dell'area XXII, il quale non avrebbe previsto alcun intervento sulla falda e tantomeno il suo conterminamento 

fisico; violerebbe inoltre la determinazione assunta in via generale e astratta, con riferimento all'intero S.l.N. di Priolo dal 

medesimo Ministero dell'Ambiente con la conferenza di servizi decisoria del 18 luglio 2005, ai sensi della quale, con 

riguardo alla "problematica connessa all'esecuzione di interventi urgenti in aree ricadenti all'interno della perimetrazione 

del sito di interesse nazionale di Priolo" gli interventi di natura edilizia che modificano lo stato dei suoli possono essere 

effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità di detti suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile ... 

in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area", e dunque in riscontrata assenza di contaminazione. 

Ancora, sarebbe di impossibile realizzazione subordinare la restituzione agli usi legittimi di un'area alla previa bonifica 

della falda, già oggetto di distinto progetto di bonifica redatto ed eseguito da soggetti terzi. 

Vi sarebbe poi contraddittorietà sia con le precedenti statuizioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2006 che con la 

nota dell'8 agosto 2006, come sarebbe confermato dall’ordinanza del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 1904 

del 9 dicembre 2006, che ha sospeso la prescrizione impugnata anche con il presente gravame. 

Ad ogni modo, solo il gruppo ENI potrebbe essere destinatario delle prescrizioni citate. 

Con successive censure, ERG Nuove Centrali s.p.a. evidenzia l’asserita illegittimità delle prescrizioni impugnate anche 

sotto il profilo del merito tecnico, rilevando, in sintesi, che esse non risulterebbero sorrette da alcun adeguato accertamento 

tecnico circa la presunta (ma nemmeno affermata) insufficienza o inidoneità della soluzione di barrieramento idraulico 

proposta da ENI; che sarebbero irrealizzabili per la impossibilità di immorsamento del diaframma a profondità come 

quelle in oggetto (almeno m. 60, a fronte di un limite tecnologico generalmente riconosciuto in m. 20); della difficoltà 

dell'infissione del diaframma a causa dei rilevanti spessori di materiale litoide (rocce); del pericolo di fuoriuscite delle 

miscele per l'impermeabilizzazione o di contaminanti a causa della presenza di discontinuità/fratture nella roccia con 

elevata permeabilità e pericolo di cedimenti dei terreni e strutture soprastanti per gli stessi motivi (rischio di stabilità 

strutturale), e per essere, infine, del tutto inefficace rispetto allo scopo prefissato, in quanto l'acqua sotterranea 

necessariamente fluirebbe verso valle passando al di sotto del diaframma (c.d. "sifonamento"), con probabile diffusione 

degli eventuali inquinanti in galleggiamento verso gli strati più profondi dell'acquifero. 

3) Sulla prescrizione che subordina la restituibilità agli usi legttimi del "settore A" alla presentazione di un nuovo progetto 

di bonifica del "Settore 8".  

Violazione dell'ordinanza del TAR Catania n. 1904 del 9 dicembre 2006. Violazione del decreto interministeriale dell'8 

marzo 2005. Violazione del decreto regionale n. 2258 del 12 ottobre 2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 

e ss. T.U. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso 

di potere per contraddittorietà. difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, 

illogicità.  

Il motivo censura la asserita sostanziale novità della ulteriore condizione che "l'Azienda ottemperi alle specifiche 

prescrizioni formulate ... dalla Conferenza di sevizi decisoria del 21 luglio 2006, ai numeri da 1 a 12, nonché alle 

prescrizioni formulate su documento in esame ai numeri da 1 a 7 di seguito riportati", in quanto alle prescrizioni dettate 

dalla Conferenza del 2006 la ricorrente avrebbe già adempiuto integralmente, presentando un progetto di bonifica 

conforme a quanto in quella sede richiesto dal Ministero (asfaltatura e separazione fisica tra i settori A e B), mentre qui 

l’Amministrazione richiederebbe la rimozione completa dei terreni contaminati e la cinturazione perimetrale dell'intero 

settore B. 
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4) Nel merito. Sulle prescrizione "integrative" relative al progetto di bonifica del settore 8. Violazione e falsa applicazione 

degli artt. 239 e ss. T.U. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n. 22.  

Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei 

fatti, illogicità.  

Il progetto di bonifica del settore B presentato dalla ricorrente nell'agosto 2006 soddisferebbe integralmente tutte le 

prescrizioni impartite dalla Conferenza del 21 luglio 2006, come attestato dallo stesso Ministero nella Conferenza 

impugnata. 

Inoltre, sussisterebbe erroneità del presupposto da cui muovono le prescrizioni impartite, poiché nell'Allegato 1 al 

progetto, l'intervento di rimozione dei suoli contaminati è stato escluso sia per l'elevato impatto sull'ambiente che avrebbe 

determinato la rimozione di una tale quantità di terreno (stimata in 25.000 metri cubi dallo stesso Ministero) ed il suo 

conseguente smaltimento, sia in ragione della presenza nel settore B di impianti produttivi e viabilistici vitali sia per il 

funzionamento dell'intera raffineria, sia ancora per la presenza di impianti essenziali per l'esecuzione degli interventi di 

bonifica della falda tuttora svolti da ENI. 

Le prescrizioni sarebbero peraltro intrinsecamente illogiche e contraddittorie, perché la Conferenza ordina la rimozione 

dei terreni contaminati sia quale intervento di bonifica che come misura di m.i.s.e., la quale dissimulerebbe un vero e 

proprio intervento di bonifica; inoltre sarebbero assenti i tassativi presupposti normativi di cui agli•artt. 240 e ss. D.Lgs. 

n. 152/2006 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, il quale richiedeva la necessità di "non aggravare la situazione di 

inquinamento o di pericolo di inquinamento", nonché di "contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale. 

Infine, quanto alla prescrizione relativa alla "cinturazione perimetrale completa del settore B" la ricorrente rinvia alle 

precedenti doglianze con le quali evidenziava l’impossibilità di intervenire su di un sito in possesso di terzi. 

5) Sulla diffida a sospendere i lavori, ERG Nuove Centrali s.p.a. deduce il vizio di illegittimità derivata da quella che essa 

ascrive alle prescrizioni impugnate. 

6) Sulle prescrizioni inerenti la rimozione degli hot spot nella falda acquifera e di gestire le acque emunte come "rifiuto". 

Anche le prescrizioni inerenti la bonifica della falda sarebbero viziate, poiché si tratterebbe della medesima acqua di falda 

emunta, in quantità incomparabilmente maggiori, da ENI nell'ambito del proprio piano di bonifica della falda dell'intero 

sito "multisocietario" comprendente anche l'intera raffineria lsab Nord, sicchè l'attuale ricorrente non avrebbe potuto far 

altro che trattare le acque dalla stessa emunte con le medesime modalità previste dal progetto di bonifica di ENl, dunque 

smaltendole attraverso il medesimo impianto utilizzato da quest'ultima.  

Inoltre sarebbe errato ritenere il trattamento delle acque emunte come "rifiuto", sempre perché ERG Nuove Centrali s.p.a. 

non avrebbe in ogni caso potuto operare in modo diverso da ENl, in conformità al progetto di bonifica della falda da 

quest'ultima eseguito. 

Né sarebbe possibile comprendere a quali hot spot il Ministero intendesse riferirsi atteso che la totalità delle infiltrazioni 

sono state emunte ed avviate a smaltimento. 

8. – Il Ministero intimato non ha presentato memorie. 

9. – In data 20 aprile 2016 la società Erg Power Generation ha depositato memoria di costituzione, ed ha documentato 

che ERG Nuove Centrali s.p.a. ha nelle more del giudizio cambiato come sopra la propria denominazione. 

La medesima società ha altresì depositato istanza di fissazione di udienza ex art. 82 comma I c.p.a. a seguito di avviso di 

perenzione ultraquinquennale comunicatole il 16 febbraio 2016. 

10. - In vista dell’udienza di trattazione del ricorso la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha illustrato i motivi di 

gravame ed ha evidenziato che l’intervento realizzativo della centrale “Turbogas”, proseguito in forza dell’ordinanza 

cautelare n. 921 del 2008. 

In occasione della pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 settembre 2018 il ricorso è stato posto in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. – Il ricorso è fondato, e va accolto. 

Trova infatti condivisione il primo motivo, con cui la ricorrente censura gli atti impugnati per essere stati emessi in 

violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza emessa dal TAR della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 

791 del 2007, emessa nel corso del giudizio rubricato agli atti di quel Tribunale con il numero 1134\2007 di ruolo generale, 

depositata in segreteria il 3 luglio 2008 e non appellata dalla resistenti Amministrazioni. 

Detto provvedimento cautelare assunto dal Giudice Amministrativo etneo ha accolto la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del decreto prot. N. 4486\Qdv\Di B del 16 aprile 2008 recante il “Provvedimento finale di adozione ex 

art. 14 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241 delle determinazioni della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse 

nazionale di Priolo del 16.02.2007". 

Le prescrizioni impugnate in quella occasione, in particolare, erano tali che la realizzazione del progetto fosse 

condizionata: 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

a) alla trasmissione di un'integrazione del progetto di bonifica delle acque di falda (redatto e espletato da ENI) basata sul 

contenimento fisico;  

b) alla presentazione di un documento integrativo del progetto di bonifica del settore B il quale avente ad oggetto, tra 

l'altro, la cinturazione completa perimetrale del medesimo settore B nonché la rimozione dei suoli superficiali contaminati 

tra 1 e 4 metri. 

La citata ordinanza cautelare ha affermato quanto segue: 

“Ritenuto ai fini e nei limiti del presente giudizio cautelare, che il ricorso è fondato, per le medesime ragioni già espresse 

nelle precedenti ordinanze cautelari nr. 1904 del 7.12.2006 e nr. 339\07 (essendo i provvedimenti impugnati evidente 

prosecuzione delle attività già sospese e riproponenti il medesimo contenuto, nonché viziate dalle medesime ragioni di 

illegittimità che sono state ampiamente esposte nelle richiamate ordinanze; Ritenuto più precisamente, che gli atti 

impugnati, nelle parti di interesse, meglio specificate in ricorso, sono illegittimi soprattutto in quanto sono adottati 

nell’assoluta disapplicazione delle norme contenutistiche e procedimentali di cui al D.lgs. 152/2006, con particolare 

riferimento agli artt. 240 e ss. (censure sub 81), senza accertamento di responsabilità (censure sub BIII), con eccesso di 

potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti ed 

illogicità (censure sub BIV, C, ed in particolare CII specie ove si condiziona, di fatto, Io svincolo delle aree bonificate 

per la loro restituzione all’uso legittimo, ad attività di bonifica relative ad altre parti dell'impianto); Ritenuto il danno  

grave ed irreparabile, attesa Ia entità delle prescrizioni imposte e le loro ricadute sull'ambiente e sulle procedure in atto 

poste in essere dalla società ricorrente (punto D del ricorso); Ritenuto pertanto di dovere accogliere la domanda cautelare, 

per le motivazioni esposte” (documento n. 12 della produzione di parte ricorrente del 27 luglio 2018)”. 

Il provvedimento impugnato con il ricorso oggi in esame impone espressamente di attenersi proprio alle prescrizioni 

oggetto della ripetuta ordinanza cautelare, ovvero alle determinazioni della conferenza di servizi decisoria relativa al sito 

di interesse nazionale di Priolo del 16.02.2007 (punto 5); esso, inoltre, subordina nuovamente lo svincolo delle aree alla 

completa bonifica, da attuarsi mediante progetto basato sul contenimento fisico delle acque (punti 5 e 6). 

Il provvedimento gravato, ancora, ripete le medesime prescrizioni su richiamate e impartite nella conferenza del 16 

febbraio 2017.  

Come noto (Cons. St., Sez. V, n. 3872/2011), l'art. 21-septies della legge n. 241/1990, il quale dispone la nullità dell'atto 

violativo od elusivo del giudicato, trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o 

elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame; e ciò sia per ragioni di effettività 

della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre 

che in ossequio al principio deducibile dall'art. 114, comma 4, c.p.a., il quale, alla lett. c), prevede che, in caso di 

accoglimento del ricorso, il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze 

non passate in giudicato o di altri provvedimenti. 

In questa chiave, le domande proposte dalla ricorrente, riqualificate dal Giudice alla luce dei poteri ad esso conferiti 

dall’art. 32 c.p.a., devono essere intese come volte a fare valere la –riscontrata- nullità (e non l’annullabilità) dei 

provvedimenti impugnati (Tar Catania, Sez. II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St., 

Sez. VI, n. 4557/2010). 

Il motivo va dunque accolto nei sensi appena esposti. 

2. – Vanno altresì accolte le censure di illegittimità derivata degli atti gravati proposte dalla ricorrente nel primo mezzo. 

La citata ordinanza cautelare emessa dal Tribunale etneo fonda la propria stabilità sul fatto che, successivamente alla 

emissione del provvedimento cautelare, il TAR siciliano ha accolto il ricorso n. 1134 del 2007 con la sentenza n. 1190 

del 2008, depositata in segreteria il 17 giugno 2008, che, a sua volta, non risulta appellata. 

Detta sentenza, depositata in giudizio dalla ricorrente al numero 22 della sua produzione del 27 luglio 2018, che ha 

ricalcato e ribadito le puntuali osservazioni in ordine all’illegittimità del decreto impugnato in quel giudizio, nei passi 

salienti e qui di interesse si sofferma: 

- sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio “chi inquina paga”, di derivazione 

comunitaria (pag. 10) oltre che delle regole partecipative del procedimento amministrativo (pag. 11); 

- sulla impossibilità di condizionare un provvedimento ampliativo, quale l’autorizzazione alla realizzazione della centrale 

ottenuta dalla ricorrente, all’esecuzione di prestazioni in ordine ad altri beni della vita, quali, nella specie, la completa 

decontaminazione delle aree, che il TAR Etneo ha ritenuto “costituire uno strumento di pressione (indebito) sulle società 

al fine di procedere con l’avversato piano di bonifica in altre zone”. 

La sostanziale reiterazione di tali prescrizioni, già annullate, nel decreto impugnato in questa sede, avvalora la tesi della 

illegittimità derivata sostenuta nel motivo, che va dunque accolto. 

3. – Risultano altresì fondate la censure che la ricorrente impernia sulla propria impossibilità soggettiva di soddisfare la 

prescrizione per cui il provvedimento ampliativo è stato subordinato alla bonifica della falda, poiché è pacifico che n 

precedenza altro soggetto è stato onerato di tali operazioni (si tratta dell’ENI) sia sul suolo che sulla falda dell'intera 

raffineria, e dunque anche del settore B dell'area XXII.  

4. – A causa della medesima impossibilità, per la ricorrente, di adottare scelte progettuali autonome circa le operazioni di 

bonifica del sito, risultano altresì fondate le doglianze con cui essa lamenta che è errato, da parte del decreto impugnato, 
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ritenere il che le acque emunte debbano essere trattate come "rifiuto", in quanto ERG Nuove Centrali s.p.a. non avrebbe 

in ogni caso potuto operare in modo diverso da ENl, dovendo osservare il progetto di bonifica della falda da quest'ultima 

eseguito. 

5. – Quanto detto nella presente motivazione comporta (assorbito il resto) l’accoglimento del ricorso e l’annullamento 

degli atti impugnati. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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