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Autorizzazione integrata ambientale per un progetto di ampliamento di una 

discarica 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 20 dicembre 2018, n. 1006 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Centergross S.r.l. 

ed a. (avv.ti Cappello, Dominese) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti, Senofonte) ed a. 

 

Ambiente - Progetto di ampliamento di una discarica - AIA.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :  

a). provvedimento della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 878 del 21.6.2017;  

b). autorizzazione Integrata Ambientale DET - Amb. 2017-2483 rilasciata da ARPAE il 17.5.2017;  

c). parere di conformità urbanistica del progetto di ampliamento della discarica presentato da A.S.A. s.c.p.a. rilasciato dal 

comune di Castel Maggiore prot. 0011965 in data 16.5.2017.  

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 8 motivi di ricorso :  

1). Violazione ed erronea applicazione di legge e in particolare articoli 1, 4, 15, 25 DLGS 152/2006 e allegato VI parte 

seconda, lettera a), DLGS 152/2006, nonché art. 12 LR 9/1999; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, 

carenza di istruttoria, sviamento;  

2). Violazione di legge e in particolare artt. 1, comma 4, lettera b; 4, 15 e 25 DLGS 152/2006; eccesso di potere per 

carente e inadeguata istruttoria in merito ai profili di compatibilità ambientale del progetto, omessa valutazione degli 

aspetti di tenuta geologica, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta;  

3). Violazione di legge e in particolare art. 21 lett. b) e art. 22 lettera d) DLGS 152/2006; eccesso di potere per carenza di 

istruttoria con riferimento a omessa valutazione della cd. Opzione zero;  

4). Violazione di legge e in particolare art. 14 e 14 ter L. 241/90; eccesso di potere per carenza di competa ed esaustiva 

istruttoria, sviamento di potere;  

5). Violazione ed erronea applicazione di legge e in particolare per contrasto con le previsioni del piano strutturale 

comunale, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di diritto, illogicità. In subordine: violazione ed 

erronea applicazione piano regolatore comunale del 1998; illegittimità derivata della VIA/AIA;  

6). Violazione ed erronea applicazione di legge e in particolare art. 208 DLGS 152/2006; eccesso di potere per erroneità 

presupposti, illogicità manifesta;  

7). Eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità;  

8). Violazione di legge e in particolare art. 27bis DLGS 152/2006, art. 16 LR 9/1999; domanda risarcimento danno ex 

art. 2 bis L. 241/90;  

9). Istanza risarcimento dei danni.  

Si sono costituite le controparti : ASA in data 14.10.2017; Regione in data 16.10.2017, il Comune di Castelmaggiore in 

data 13.10.2017.  

I). Giova richiamare gli eventi in fatto :  

a). la società ASA scpa – che gestisce l’attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi - in data 

2.12.2015 ha presentato alla Città metropolitana di Bologna un progetto di VIA per ampliamento della discarica con 

contestuale istanza di AIA per incremento della capacità di stoccaggio pari a 122.800 mc di rifiuti e conseguente 

sopraelevazione delle quote fino a 48,45 metri slm. 

La Regione specifica che la modifica aveva lo scopo di garantire, attraverso un aumento della capacità di stoccaggio della 

discarica, la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti di circa 2 anni (fino al 2019) e l’incremento alla capacità 

utile di stoccaggio era senza modifiche alla tipologia di rifiuti. 

La Regione specifica altresì che la discarica ASA svolge una funzione essenziale e strategica quale destinazione finale 

delle scorie del termovalorizzatore di via del Frullo del Comune di Granarolo (è il luogo più prossimo alla produzione 

delle scorie);  

b). la ricorrente e altri enti interessati si opponevano con raccolta di firme in una petizione;  

c). il procedimento si teneva con l’indizione della conferenza di servizi disciplinata dalla LR 9/1999; il rapporto 

ambientale in esito alla VIA concludeva per la compatibilità del progetto a condizione che venissero realizzate una serie 

di prescrizioni;  

d). in data 21.6.2017 la Regione – con delibera 878/2017 – ha rilasciato la VIA alla quale è allegata anche l’AIA con 

modifica sostanziale; e in data 17.5.2017 l’ARPAE ha rilasciato, al di fuori della conferenza di servizi in corso, una altra 

AIA con modifica “non sostanziale”; 
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e). il PRGR (piano regionale di gestione rifiuti) vigente in Emilia Romagna, approvato con delibera 67/2016, contiene 

previsioni diverse per impianti che trattano solo rifiuti speciali e per quelli che trattano anche rifiuti urbani. Al riguardo, 

per i <rifiuti urbani> il piano pianifica con disposizioni prescrittive i quantitativi e i flussi dei rifiuti gestiti da ciascun 

impianto nel territorio regionale; per i <rifiuti speciali> il piano si limita a stimare la qualità e i quantitativi prodotti sul 

territorio regionale al fine di assicurare lo smaltimento e il recupero nei luoghi prossimi a quelli di produzione.  

La Regione replica nel merito chiarendo, tra l’altro che :  

a). non trova applicazione nel caso di specie il DLGS 152/2006 e in particolare la Parte II dello stesso e il Titolo III (VIA); 

in quanto la Regione ha adeguato – con la LR 3/2012 – la LR 9/1999 alle disposizioni del DLGS 152/2006; 

b). l’art. 199 del DLGS 152/2006 enuncia un principio fondamentale : per i rifiuti urbani il piano può prevedere norme a 

carattere pianificatorio per garantirne la gestione; per i rifiuti speciali non può prevedere norme prescrittive;  

c). dagli atti istruttori (delibera di GR 1660/2016 e nota trasmessa ad ARPAE il 27.4.2017) risulta un aumentato 

fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali rispetto alla stima risultante dal PRGR .. il sistema delle discariche vi può 

fare fronte solo parzialmente …. E pertanto sussistevano tutti i presupposti per l’ampliamento della discarica. 

Replica nel merito anche ASA. 

Chiarisce che :  

a). la sopraelevazione nel picco massimo è di circa 7 metri senza alcuna occupazione di nuovo suolo;  

b). l’incremento della volumetria utile comporta la prosecuzione senza ulteriori occupazioni di suolo delle attività della 

discarica che riceve i flussi di scorie dal termovalorizzatore di Granarolo dell’Emilia (impianto strategico per la gestione 

dei rifiuti urbani del PRGR);  

c). rispetto all’ambiente : ha un volume di traffico molto limitato (circa 7000 veicoli all’anno); impatto del tutto 

trascurabile considerata la prossimità alla autostrada e la presenza di 6000 lavoratori ogni giorno che operano sul 

Centergross; inoltre non produce odori ma solo rifiuti secchi.  

II). Giova precisare – in via preliminare – che il Collegio ritiene trattarsi – nella controversia - di rifiuti speciali (e dunque 

non sussiste la necessità di disporre un accertamento istruttorio nella causa che ne occupa).  

Come noto, i rifiuti urbani devono essere raccolti, e smaltiti nell’ambito della Regione in cui vengono prodotti, con costi 

per il cittadino predeterminati dalle Autorità di Ambito.  

I rifiuti speciali, invece, devono essere smaltiti a cura e carico dal produttore e le aziende si rivolgono per lo smaltimento 

all’operatore che meglio risponde alle loro esigenze, anche dal punto di vista economico. 

I rifiuti speciali dunque prendono spesso vie che li portano lontano dal luogo di effettiva produzione (altre province, altre 

regioni o, addirittura, all’estero). 

La classificazione dei rifiuti nella normativa italiana si basa in primo luogo sulla provenienza cioè il luogo in cui il rifiuto 

ha origine (abitazione domestica o attività produttiva) e non sulle sue caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche. 

Il D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti in urbani e speciali in base alla provenienza, e, solo a valle di questa prima 

classificazione, secondo le caratteristiche di pericolosità, i rifiuti sono definiti pericolosi o non pericolosi. 

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.  

1). Con il primo motivo la ricorrente richiama l’art. 4 del DLGS 152/2006 e l’art. 12 della LR 9/1999 e sostiene che il 

progetto deve essere conforme a <tutti> i piani che regolamentano l’area di ubicazione ivi compresi i piani di settore 

vigenti.  

In particolare fa riferimento a 5 piani :  

a). il PRGR della Regione Emilia Romagna, approvato il 3.5.2016 e avente validità fino al 2020, non prevede alcun 

ampliamento della discarica per rifiuti speciali di Castel Maggiore ma ne certifica l’esaurimento e dunque la chiusura nel 

2017;  

b). il PPGR (piano provinciale di gestione rifiuti) prevedeva la discarica ASA come destinatario finale delle scorie del 

Frullo (art. 20); ma la previsione non è più valida perché né la nuova VIA né la nuova AIA impongono al gestione alcuna 

prescrizione al riguardo;  

c). il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) alla Tavola 3 indica l’area in questione come parte delle 

Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare; la ricorrente sostiene però che il nuovo 

progetto prevede l’innalzamento della discarica che ora potrà arrivare a ben 48,45 metri slm e ciò sarebbe in contrasto 

anche con il PTCP; 

d). la ricorrente sostiene ancora che il SIA presentato dalla ASA non contiene alcun riferimento alla compatibilità tra 

l’ampliamento della discarica e il PAE (piano delle attività estrattive);  

e). infine, la ricorrente sostiene che vi sarebbe anche la <non> compatibilità con il PSC (piano strutturale comunale) in 

quanto il parere del Comune di Castel Maggiore è stato rilasciato al di fuori della conferenza di servizi.  

Il Collegio condivide le osservazioni delle controparti circa il fatto che : 

-l’impianto di Castel Maggiore tratta rifiuti <speciali>;  

-il PRGR <non> ha il potere di prevedere in senso prescrittivo l’ampliamento di discariche per rifiuti <speciali>; né di 

certificare l’esaurimento e la chiusura; 

-dunque la figura 9-26 e la tabella 9-18 (di cui al ricorso) hanno valenza meramente conoscitiva; 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

-dunque <non> va richiamato l’art. 22 delle NTA del PRGR (che si riferisce alle discariche con rifiuti urbani); 

-l’impianto di ASA ben può continuare a smaltire le scorie pesanti provenienti dall’inceneritore di Granarolo; 

- risulta in atti che la visuale dall’autostrada è mantenuta anche a seguito delle modifiche; la sopraelevazione non 

determina in proposito alcun peggioramento della visuale;  

-non sono conferenti al caso di specie le censure relative alla attività estrattiva e al PAE; 

-infine, il Comune di Castel Maggiore non ha provveduto alla approvazione del POC e il PRG precedente prevedeva in 

modo espresso la localizzazione della discarica di ASA; dunque è legittimo l’operato del Comune che ha espresso parere 

favorevole all’intervento proposto.  

2). Con il secondo motivo l’interessata insiste nel sostenere che l’istruttoria è carente anche sotto il profilo della verifica 

di compatibilità ambientale e paesaggistica imposta dal DLGS 152/2006 quale finalità prioritaria della VIA.  

Come risulta in atti il Comune di Castel Maggiore era l’unico soggetto legittimato a rilasciare il parere sull’intervento 

proposto.  

Inoltre, l’istruttoria è adeguata anche in ordine al contenuto di tutti gli atti istruttori del procedimento e in particolare della 

relazione geologica allegata alla delibera in cui risulta che il preesistente strato di impermeabilizzazione della discarica è 

perfettamente adeguato al nuovo carico previsto.  

3). Con il terzo motivo l’interessata insiste nel sostenere che sono state disattese anche le norme di cui agli articoli 21 e 

22 del DLGS 152/2006 ossia non è stata esaminata l’opzione zero e gli scenari presumibili in caso di non ampliamento 

della discarica.  

Il vizio è destituito di fondamento alla luce del Rapporto ambientale punto 2.A.3. 

Inoltre, si osserva quanto segue :  

a). il principio di precauzione permea di per sé il diritto europeo e nazionale in materia di protezione ambientale e fa 

obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità 

pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori 

tecniche proprie del principio di prevenzione (si veda Consiglio di Stato, sez. IV – 28/6/2016 n. 2921; sez. V – 18/5/2015 

n. 2495); 

b). nel caso di specie, durante l’articolato iter procedimentale sono state approfondite tutte le componenti interessate, 

rispetto alle quali parte ricorrente si limita a una generica contestazione di omessa indagine (così come per l’affermazione 

dell’omessa giustificazione della tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi). 

Il corretto bilanciamento dei criteri penalizzanti con quelli preferenziali spetta all’autorità procedente e agli Enti ai quali 

è demandata la cura degli interessi pubblici coinvolti, secondo un apprezzamento discrezionale che incontra i limiti 

dell’irragionevolezza e dell’inattendibilità (che costituisce metro di giudizio nell’indagine di questo T.A.R.). 

4). Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 14 della L. 241/90 in quanto le modalità di svolgimento della 

conferenza di servizi sono state disattese.  

5). Con il quinto motivo si insiste nel sostenere che la conferenza di servizi non ha svolto una valutazione autonoma 

limitandosi a richiamare il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore.  

I motivi sub 4 e 5 vanno trattati insieme per connessione oggettiva.  

Come noto l’art. 14-quater della l. n. 241 del 1990, applicabile anche ai procedimenti in materia di valutazione d’impatto 

ambientale in forza del richiamo alla l. n. 241 del 1990, contenuto nella l.r. n. 9 del 1999, contempla anche alle posizioni 

di dissenso delle amministrazioni discendenti da atti non provvedimentali. 

Su tali ultimi aspetti deve nondimeno ricordarsi che:  

a) sono numerosi i rinvii contenuti alla legge n. 241 del 1990 ad opera della l.r. Em. Rom. n. 9 del 1999 («Disciplina della 

procedura di valutazione dell'impatto ambientale»);  

b) costituisce consolidata massima giurisprudenziale quella secondo cui (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1059), 

«in presenza di pareri negativi resi noti - benché con modalità diverse da quelle formalmente prescritte - 

all’Amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi […] tali pareri negativi - se ritualmente espressi, “da 

parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico”, 

ovvero “della salute e della pubblica incolumità” - rendono la conferenza non più competente a provvedere, subentrando 

al riguardo i poteri di alta amministrazione del Governo, ex art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 

Non per questo, tuttavia, deve ritenersi preclusa qualsiasi considerazione per le ragioni di interesse pubblico, sottostanti 

al parere e meritevoli di salvaguardia, in conformità al principio di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione, 

nonché in applicazione dei criteri del “giusto procedimento”, enunciati nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 (in termini 

di economicità, efficacia, trasparenza ed effettività della tutela, di rilievo comunitario): centrale al riguardo – per quanto 

qui interessa – appare l’esigenza di “leale collaborazione” fra amministrazioni pubbliche, ribadita dal più volte citato art. 

14-quater, terzo comma, della medesima legge n. 241/90» (Cons. St. n. 709 del 2015). 

Tuttavia, risulta in atti che sono intervenuti tutti i pareri delle Amministrazioni competenti; né sussisteva obbligo di 

verbalizzazione dei lavori.  

6). Con il sesto motivo l’interessata sostiene che il provvedimento impugnato non può costituire variante allo strumento 

urbanistico. 
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Il Collegio ritiene sul punto che l’ampliamento della discarica è invece opera di pubblico interesse, che opera in variante 

agli strumenti urbanistici esistenti. 

La giurisprudenza ha affermato che (anche) la classificazione agricola dell’area non preclude “l’effetto variante” 

automaticamente riconosciuto all'approvazione del progetto e al rilascio dell’A.I.A.  

La giurisprudenza (cfr., T.A.R. Piemonte, sez. I, 18/2/2015 n. 318) afferma che <<il dato formale della classificazione 

urbanistica dell'area (asseritamente) in contrasto con l'intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio 

dell' autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l'effetto di variare automaticamente lo 

strumento urbanistico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n 877 e 22 maggio 2014 n. 920).  

La localizzazione dell’impianto può essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello 

“strumento urbanistico”, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione 

dell’impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento 

urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1/4/2015 n. 1883). 

7). Con il settimo motivo la ricorrente lamenta una violazione tra l’AIA rilasciata con il provvedimento di VIA (che reca 

quale data di scadenza quella prevista per legge di 10 anni) e la delibera che indica l’esercizio per due anni, fino al 2019.  

8). Infine, con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la procedura di VIA si è protratta per 528 giorni in 

violazione dell’art. 27 bis comma 7 DLGS 152/2006. 

Trattasi di censura di carattere formale e in ogni caso la normativa non indica termini a pena di decadenza.  

9). In ultimo la ricorrente propone una domanda risarcitoria. I ricorrenti sono titolari di attività economiche o proprietari 

di terreni ubicati in confine o nelle vicinanze dell’impianto e patiscono danni patrimoniali e non patrimoniali.  

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l'assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, 

circa l'entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa 

di un danno sofferto per effetto degli impugnati provvedimenti (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), 

ne impongono la reiezione. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando : 

Respinge il ricorso in epigrafe.  

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle controparti che liquida in € 2.500,00 

per ciascuna, oltre accessori come per legge. 

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

 

(Omissis) 
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