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Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per un 

impianto di termovalorizzazione 

 
T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 30 novembre 2018, n. 626 - Vinciguerra, pres.; Torano, est. - Fare Verde ONLUS (avv.tio 

Conca e D’Auria) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a. 

 

Ambiente - Istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per un impianto di 

termovalorizzazione - Autorizzazione alla saturazione del carico termico. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – Fare Verde è un’associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente ex art. 13, l. 8 luglio 

1986 n. 349, che agisce a tutela della salute delle popolazioni interessate da fenomeni di criticità ambientale, tra i quali 

l’impianto di termocombustione di rifiuti ubicato in località Valle Porchio nel territorio del Comune di San Vittore del 

Lazio. 

2. – Il termovalorizzatore di Valle Porchio oggi gestito da Acea Ambiente s.r.l. – e in precedenza da Acea Risorse e 

impianti per l’ambiente (ARIA) s.p.a., poi trasformata in s.r.l., e ancor prima da Energia ambiente litorale Lazio (EALL) 

s.r.l. – è costituito da 3 linee di combustione autorizzate, rispettivamente, la prima con decreto ministeriale 8 ottobre 1997 

e con determinazione della Provincia di Frosinone 3 aprile 2002 n. 187, la seconda con decreto commissariale n. 72 del 

25 luglio 2007 (che ha pure consentito la ristrutturazione della linea 1) e la terza con decreto commissariale n. 2 del 13 

marzo 2008, che ha integrato il precedente decreto commissariale n. 72 del 2007 per intervenuta modifica sostanziale 

dell’impianto.  

Detti provvedimenti sono stati nel tempo modificati e integrati con le seguenti determinazioni della Regione Lazio: B4780 

del 15 dicembre 2008, BO991 del 19 marzo 2009, B3170 del 16 luglio 2009, B0008 del 12 gennaio 2010, B0009 del 12 

gennaio 2010, B4729 del 13 giugno 2011, B9170 del 1° dicembre 2011, B00877 del 14 aprile 2012, B05477 del 20 agosto 

2012 (recante autorizzazione all’esecuzione dei lavori di revamping della linea 1). 

2.1 Con nota prot. n. 688 del 28 novembre 2011, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 213632 del 1° dicembre 

2011, ARIA s.p.a., subentrata a EALL s.r.l., ai sensi dell’art. 29-octies, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha presentato domanda 

di rinnovo dell’a.i.a. in scadenza rilasciata con decreto commissariale n. 72 del 2007 e relativa alle linee 2 e 3 del 

termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, essendo la linea 1 ancora in ristrutturazione.  

La Regione Lazio, con nota prot. 31670 del 20 febbraio 2012, ha comunicato l’avvio del procedimento di rinnovo ai sensi 

degli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241, ha trasmesso la documentazione tecnica allegata all’istanza e convocato per il 6 

marzo 2012 la prima seduta della conferenza dei servizi finalizzata alla acquisizione dei nulla osta e dei pareri necessari.  

La conferenza di servizi si è poi riunita il 12 dicembre 2012, 21 gennaio 2014 e 4 giugno 2014 e si è conclusa nella seduta 

del 9 giugno 2015, nel corso della quale si è preso atto di tutti i pareri favorevoli espressi e delle ulteriori osservazioni e 

richieste di integrazione da parte dell’ARPA Lazio.  

Con nota prot. 1063 del 25 giugno 2015, ARIA s.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica aggiornata a tutti i 

partecipanti la conferenza dei servizi, fornendo contestualmente chiarimenti e precisazioni a quanto richiesto da ARPA 

Lazio con nota prot. 46598 del 9 giugno 2015 e nel corso della seduta conclusiva della predetta conferenza dei servizi. 

Con determinazione n. G10303 del 31 agosto 2015, pubblicata sul BUR n. 73 del 10 settembre 2015, la Regione Lazio 

ha dichiarato concluso, ai sensi degli artt. 29-octies, d.lgs. n. 152 del 2006 e 14-ter, l. n. 241 del 1990, il procedimento di 

rinnovo della predetta a.i.a. di cui al decreto commissariale n. 72 del 2007.  

2.2 In pendenza del sopra descritto procedimento di rinnovo dell’a.i.a., con nota prot. 1666 del 3 ottobre 2014 il gestore 

dell’impianto ha chiesto alla Regione Lazio l’adeguamento della vigente autorizzazione a saturazione del carico termico 

delle linee 2 e 3 dell’impianto, ai sensi dell’art. 35, comma 3, d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. nella l. 11 novembre 

2014 n. 164. 

Con determinazione n. G07575 del 18 giugno 2015, pubblicata sul BUR n. 52 del 30 giugno 2015, la Regione Lazio ha 

assentito l’adeguamento in parola e, con nota prot. 364905 del 25 giugno 2015, ha autorizzato ARIA s.r.l. a proseguire 

l’esercizio dell’impianto sino alla conclusione del procedimento di rinnovo sulla base dell’a.i.a. vigente. 

3. – Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, e consegnato all’agente postale il 6 novembre 2015, 

Fare Verde ONLUS ha, quindi, impugnato le predette determinazioni della Regione Lazio n. G07575 del 18 giugno 2015 

e n. G10303 del 31 agosto 2015, oltre a tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, deducendo: 

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit., essendo stata omessa la convocazione di soggetti 

ritenuti interventori necessari alla conferenza di servizi; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione 

dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 
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II) violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 cit.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater, comma 10, d.lgs. n. 152 cit., per elusione del termine previsto per 

la conclusione della procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; 

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., oltre che dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit., per omessa 

acquisizione del parere favorevole dell’ARPA Lazio, sede provinciale di Frosinone, e dunque per omessa valutazione 

coerente e corretta dell’impatto del termovalorizzatore sulla salubrità ambientale delle popolazioni allocate nei siti 

adiacenti, prossimi e viciniori al sito di operatività dell’impianto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea 

valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 

V) l’omessa acquisizione del c.d. studio previo e puntuale di cui al progetto ERAS (Epidemiologia, rifiuti, ambiente, 

salute) ai fini del monitoraggio preventivo circa l’impatto dell’impianto sulla salubrità ambientale. 

ARIA s.r.l., costituitasi in giudizio il 5 gennaio 2016, ha chiesto che il ricorso fosse deciso dalla sezione staccata di Latina 

del TAR del Lazio, poiché gli effetti degli atti impugnati sono circoscritti alla Provincia di Frosinone e il presidente del 

TAR del Lazio, con decreto 25 febbraio 2016 n. 27, ha dichiarato la competenza della sezione staccata di Latina.  

4. – Nel frattempo, la Regione Lazio, con determinazione n. G00063 del 13 gennaio 2016, adottata sulla proposta n. 21114 

del 28 dicembre 2015 e pubblicata sul BUR n. 6, s.o. n. 1, il 21 gennaio 2016, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 29-octies, 

d.lgs. n. 152 cit., il provvedimento di rinnovo dell’a.i.a. del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, di cui ai predetti 

decreti commissariali n. 72 del 2007 e n. 2 del 2008. 

5. – Con un primo atto di motivi aggiunti, consegnato all’agente postale il 18 marzo 2016, Fare Verde ONLUS ha 

impugnato la predetta determinazione n. G00063 del 13 gennaio 2016, unitamente agli atti indicati in epigrafe, 

denunciando: 

I) a titolo di illegittimità propria, violazione dell’art. 29, d.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, che ha attuato la direttiva n. 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2019, relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), poiché il procedimento di rinnovo dell’a.i.a. all’impianto di San 

Vittore del Lazio non si è concluso entro 75 giorni dall’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46 del 2014, avvenuta l’11 

aprile 2014, e, pertanto, il titolo abilitativo non avrebbe potuto essere assentito; 

II) per illegittimità derivata, riproponendo il primo motivo di ricorso principale, violazione e falsa applicazione dell’art.  

29-quater, d.lgs. n. 152 cit., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto 

e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 

III) per illegittimità derivata, riproducendo il secondo motivo di impugnazione principale, violazione e falsa applicazione 

dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 cit., ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti 

di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 

IV) per illegittimità derivata, ricalcando il terzo motivo di doglianza principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 

29-quater, comma 10, d.lgs. n. 152 cit., per elusione del termine previsto per la conclusione della procedura di rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale; 

V) per illegittimità derivata, ripresentando il quarto motivo di censura principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 

32 Cost., oltre che dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit., per omessa acquisizione del parere favorevole dell’ARPA Lazio, 

sede provinciale di Frosinone, e dunque per omessa valutazione coerente e corretta dell’impatto del termovalorizzatore 

sulla salubrità ambientale delle popolazioni allocate nei siti adiacenti, prossimi e viciniori al sito di operatività 

dell’impianto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, 

irragionevolezza e manifesta ingiustizia; 

VI) per illegittimità derivata, riproducendo il quinto motivo di ricorso principale, l’omessa acquisizione del c.d. studio 

previo e puntuale di cui al progetto ERAS (Epidemiologia, rifiuti, ambiente, salute) ai fini del monitoraggio preventivo 

circa l’impatto dell’impianto sulla salubrità ambientale. 

6. – Con determinazione n. G15589 del 22 dicembre 2016, adottata su proposta n. 20055 del 21 dicembre 2016 e 

pubblicata sul BUR n. 2 del 5 gennaio 2017, la Regione Lazio ha, quindi, autorizzato la modifica della determinazione 

G07575 del 18 giugno 2015 per l’esercizio a saturazione del carico termico delle linee 2 e 3 fino a 270.000 t/anno, 

comunque all’interno dei quantitativi già autorizzati pari a 300.200 t/anno.  

Con determinazione n. G04789 del 13 aprile 2017, adottata su proposta n. 6472 del 7 aprile 2017 e pubblicata sul BUR 

n. 33 del 26 aprile 2017, la Regione Lazio, preso atto dell’ultimazione dei lavori di revamping della linea 1 del 

termovalorizzatore di Valle Porchio, comunicata con nota prot. 3341 del 30 settembre 2016, ne ha autorizzato l’esercizio 

giusta l’a.i.a. precedentemente rilasciata con determinazione n. G00063 del 13 gennaio 2016. 

Inoltre, con determinazione n. G06936 del 17 maggio 2017, pubblicata sul BUR n. 41, s.o. n. 1, del 23 maggio 2017, la 

Regione Lazio la rilasciato la v.i.a. sul progetto di intervento finalizzato all’adeguamento della vigente a.i.a. alla 

saturazione del carico termico, ai sensi dell’art. 35, d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014.  

La Regione Lazio, poi, con determinazione n. G07437 del 25 maggio 2017, pubblicata sul BUR n. 46 dell’8 giugno 2017, 

ha modificato la precedente determinazione n. G00063 del 13 gennaio 2016, autorizzando la società di gestione 

all’esercizio a saturazione del carico termico delle linee di combustione 1, 2 e 3 fino ad una capacità di trattamento pari a 
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397.200 t/anno, comunque all’interno dei quantitativi valutati nella v.i.a. resa con la predetta determinazione G06936 del 

17 maggio 2017. 

7. – Attraverso un secondo atto di motivi aggiunti, consegnato all’agente postale il 20 luglio 2017, Fare Verde ONLUS è 

insorta contro la predetta determinazione n. G06936 del 17 maggio 2017, oltre che contro gli atti presupposti e connessi 

indicati in epigrafe, lamentando: 

I) per illegittimità propria, un articolato insieme di censure non meglio rubricate e distinte ma consistenti, in buona 

sostanza, in: a) eccesso di potere per carenza di istruttoria, avuto riguardo alla consistenza ed alla natura delle emissioni 

inquinanti dell’impianto, all’omessa caratterizzazione in ingresso del sito da parte del gestore ed alle altre criticità rilevate 

nelle relazioni informative dell’ARPA Lazio prot. n. 97976 del 30 dicembre 2016 e n. 28446 del 12 aprile 2017; b) 

violazione del termine perentorio posto dall’art. 35, d.l. n. 133 cit., per l’adeguamento delle autorizzazioni integrate 

ambientali alla saturazione del carico termico per gli impianti esistenti; c) omessa acquisizione al procedimento dei pareri 

dell’ARPA Lazio e dell’ASL di Frosinone; d) omessa convocazione alla conferenza di servizi ex art. 29-quater, d.lgs. n. 

152 cit., di soggetti pubblici interventori necessari (Comuni di Cervaro, San Pietro Infine, Mignano Montelungo, Rocca 

d’Evandro e Cassino); e) carenza di uno studio previo e puntuale; 

II) per illegittimità derivata, riportandosi “integralmente a quanto copiosamente elucubrato sia in sede di ricorso 

introduttivo che in sede di I motivi aggiunti da intendersi nella presente integralmente ripetuto e trascritto”. 

8. – Il Ministero dell’ambiente, con memoria del 18 gennaio 2016, ha chiesto l’estromissione dal giudizio rilevando la 

propria estraneità ai fatti di causa, che non riguardano in alcun modo atti e provvedimenti emessi da organi 

dell’Amministrazione dello Stato. 

Con distinti atti di intervento ad adiuvandum depositati il 27 marzo 2018 il Comune di San Pietro Infine, il 30 aprile 2018 

i Comuni di Cassino, Cervaro e Mignano Monte Lungo, il 24 maggio 2018 il Comune di Rocca d’Evandro (già costituitosi 

sul ricorso introduttivo il 25 maggio 2017) e il 19 ottobre 2018 il Comune di San Vittore del Lazio, hanno supportato le 

ragioni dell’associazione ambientalista ricorrente, chiedendo l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti da essa 

proposti. 

ACEA Ambiente s.r.l., con memoria del 12 ottobre 2018 e replica del 31 ottobre 2018, in linea preliminare ha 

diffusamente argomentato: l’irricevibilità per tardività e, comunque, l’improcedibilità del ricorso principale e 

l’inammissibilità consequenziale dei motivi aggiunti; l’improcedibilità dei primi motivi aggiunti per omessa 

impugnazione del provvedimento successivo; l’irricevibilità per tardività ed inammissibilità dei secondi motivi aggiunti 

per omessa impugnazione del provvedimento successivo; l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire in capo 

all’associazione ricorrente; l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum dei Comuni di Cassino, Cervaro, Mignano 

Monte Lungo, Rocca D’Evandro e San Pietro Infine; nel merito, ha preso posizione su tutti i motivi di ricorso ed aggiunti 

al fine di confutarne la fondatezza. 

La Regione Lazio, con memorie del 22 ottobre 2018 e del 25 ottobre 2018, ha eccepito: l’irricevibilità dell’intervento ad 

adiuvandum del Comune di San Vittore del Lazio; l’inammissibilità di quelli spiegati dai Comuni di Cassino, Cervaro, 

Mignano Monte Lungo, Rocca D’Evandro e San Pietro Infine; l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per 

carenza di interesse; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti e dei provvedimenti assunti a fronte delle censure 

articolate dalla ricorrente. 

9. – All’udienza pubblica del 22 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. – Si procede allo scrutinio prioritario delle eccezioni preliminari sollevate da ACEA Ambiente s.r.l. e dalla Regione 

Lazio in ordine alla legittimazione della ricorrente ed alla ricevibilità ed ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. 

1.1 In primo luogo, è infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione dell’associazione Fare Verde ONLUS, che non 

solo è intervenuta in conferenza di servizi ma che, soprattutto, è stata riconosciuta dal Ministero dell’ambiente ex art. 13, 

l. 8 luglio 1986 n. 349, e pertanto è legittimata ad impugnare gli atti lesivi degli interessi diffusi di cui è esponenziale,  

come è nel caso di specie, vertendosi in materia di provvedimenti autorizzativi di attività aventi un concreto e rilevante 

impatto sull’ambiente e sulla vita locali (sulla legittimazione delle associazioni de quibus e sulla loro rilevanza anche ai 

fini del principio costituzionale di c.d. sussidiarietà orizzontale v.: cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27 febbraio 2015 

n. 576; sez. II, 22 ottobre 2013 n. 2336; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 20 luglio 2011 n. 1881).  

1.2 Con riferimento all’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso introduttivo nella parte riferita alla 

determinazione n. G07575 del 18 giugno 2015, gli artt. 29 e 42, comma 2, cod. proc. amm. dispongono, rispettivamente, 

che l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, si propone nel termine di 

decadenza di 60 giorni e che la notificazione del ricorso debba essere eseguita, a pena di decadenza, entro il predetto 

termine decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione prevista dalla legge.  

Nella specie, la determinazione n. G07575 del 18 giugno 2015 è stata pubblicata sul BUR n. 52 del 30 giugno 2015, con 

la conseguenza che il termine per la proposizione dell’impugnazione è spirato il 29 settembre 2015, mentre il ricorso è 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

stato consegnato all’agente postale il 6 novembre 2015, con susseguente insorgere della decadenza di legge dal potere di 

azione ed irricevibilità del ricorso introduttivo in parte qua. 

Invece, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, nella parte in cui investe la determinazione n. 

G10303 del 31 agosto 2015, pubblicata sul BUR n. 73 del 10 settembre 2015, con il quale è stata dichiarata “conclusa 

con esito positivo la conferenza di servizi” di cui all’istanza di rinnovo dell’a.i.a. in discorso, siccome atto endo-

procedimentale privo di portata lesiva esterna. Infatti, la determinazione n. G10303 del 31 agosto 2015, lungi dall’avere 

una rilevanza soltanto istruttoria ed interna al procedimento, va a prefigurare in modo vincolante il contenuto del 

successivo provvedimento amministrativo avente effetti esterni, come si evince a p. 10 ove si dà “atto che si procederà a 

rilasciare il previsto provvedimento di rinnovo” dell’a.i.a., assurgendo così ad atto autonomamente impugnabile. Del 

resto, di ciò era consapevole anche l’Amministrazione regionale nel momento in cui, in coda alla determinazione de qua, 

ha chiarito che “Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119del 

d.lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e 

ss. d.P.R. 1199/1971)”. 

1.3 È, poi, infondata l’eccezione di improcedibilità dei primi motivi aggiunti per omessa impugnazione della 

determinazione n. G07437 del 25 maggio 2017, che ha modificato la determinazione n. G00063 del 13 gennaio 2016, 

elevando il carico termico a saturazione delle linee di combustione da fino a una capacità di trattamento di 397.200 t/anno. 

Infatti, con la citata determinazione n. G07437 del 25 maggio 2017, adottata sull’istanza presentata da ACEA Ambiente 

s.r.l. con nota prot. 2529 del 17 maggio 2017, la Regione Lazio ha assentito, ai sensi degli artt. 35, l. n. 164 cit., 5, comma 

1-bis, e 29-ter, d.lgs. n. 152 cit., l’esercizio a saturazione del carico termico delle linee di combustione 1, 2 e 3 fino ad 

una capacità di trattamento pari a 397.200 t/anno, nel rispetto della v.i.a. resa con determinazione G06936 del 17 maggio 

2017 che ha, per l’appunto, dichiarato assentibile l’attività dell’impianto fino al predetto livello massimo di tonnellate di  

rifiuti per anno. 

Al riguardo, si osserva che se è vero che la determinazione del 25 maggio 2017 ha modificato quella del 13 giugno 2016, 

impugnata coi primi motivi aggiunti, è altrettanto vero che l’incremento del carico termico così consentito è stato 

comunque autorizzato nei limiti quantitativi già fissati dalla v.i.a. del 17 maggio 2017, contestata in giudizio coi secondi 

motivi aggiunti e che è esplicitamente assunta tra gli atti presupposti della deliberazione del 25 maggio 2017.  

Sul punto, è noto che l’impugnazione dell’atto presupposto, di per sé lesivo dell’interesse del soggetto interessato, 

consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto conseguenziale nell’ipotesi in cui l’eventuale 

annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l’atto 

successivo ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che 

lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori 

valutazioni di interessi da parte delle autorità preposte (Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2017 n. 1590; sez. IV, 11 giugno 

2015 n. 2880; sez. III, 15 settembre 2014 n. 4698; sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1756; sez. V, 20 dicembre 2013 n. 6131; sez. 

IV, 21 agosto 2013 n. 4200; sez. III, 9 luglio 2013 n. 3638; sez. III, 18 giugno 2013 n. 3330; sez. VI, 29 aprile 2013 n. 

2342). 

Nel caso di specie, l’autorizzazione alla saturazione del carico termico dell’impianto adottata dalla Regione Lazio il 25 

maggio 2017 è stata assunta entro i limiti quantitativi già individuati nella v.i.a. del 17 maggio 2017, rispetto ai quali, 

dunque, non v’è stata una nuova valutazione di interessi tesa a rideterminarli, con la conseguenza che l’omessa 

impugnazione della successiva determinazione del 25 maggio 2017 non rende improcedibile il primo atto di motivi 

aggiunti.  

1.4 In merito all’eccezione di irricevibilità, per tardività, del secondo atto di motivi aggiunti, con il quale l’associazione 

Fare Verde ONLUS ha impugnato la determinazione n. G06936 del 17 maggio 2017, si dà atto che gli artt. 29 e 42, 

comma 2, cod. proc. amm. dispongono, rispettivamente, che l’azione di annullamento per violazione di legge, 

incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni e che la notificazione del ricorso 

debba essere eseguita, a pena di decadenza, entro il predetto termine, decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine 

della pubblicazione prevista dalla legge.  

Nella specie, la determinazione n. G06936 del 17 maggio 2017 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 41, s.o. n. 1, del 23 

maggio 2017, con la conseguenza che il termine per la proposizione dell’impugnazione è spirato il 22 luglio 2017, mentre 

il ricorso è stato tempestivamente consegnato all’agente postale il 20 luglio 2017, con susseguente infondatezza di detta 

eccezione. 

Con riguardo all’inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti per omessa impugnazione della l’autorizzazione alla 

saturazione del carico termico dell’impianto adottata dalla Regione Lazio con determinazione n. G07437 del 25 maggio 

2017, si rinvia a quanto illustrato sub § 1.3. Infatti, detta autorizzazione è stata assunta entro i limiti quantitativi già 

individuati nella v.i.a. del 17 maggio 2017 ritualmente impugnata, rispetto ai quali, dunque, non v’è stata una nuova 

valutazione di interessi tesa a rideterminarli, con la conseguenza che l’omessa impugnazione della determinazione del 25 

maggio 2017 non rende improcedibile neppure il secondo atto di motivi aggiunti.  
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1.5 Avuto riguardo agli interventi ad adiuvandum spiegati dai Comuni di Cassino, Cervaro, Mignano Monte Lungo, 

Rocca D’Evandro e San Pietro Infine, si osserva che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., “Chiunque non sia 

parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando 

lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”. 

Nel giudizio amministrativo, in virtù dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. è, di norma, inammissibile l’intervento da 

parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché in contrasto con la regola secondo cui 

l’intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum può essere proposto solo dal titolare di una posizione giuridica 

collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da un soggetto portatore di un interesse che 

lo abilita a proporre ricorso in via principale, essendo consentito a condizione che l’interveniente “non sia decaduto 

dall’esercizio delle relative azioni” ed eludendosi, altrimenti, il rispetto dei termini decadenziali individuati dalla legge 

(Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 853; TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 dicembre 2013 n. 10329). 

Nella specie, i Comuni in discorso non sono parti necessarie del giudizio poiché, per un verso, non hanno partecipato al 

procedimento e, per altro verso, l’omessa comunicazione di avvio dello stesso e la mancata convocazione alla conferenza 

di servizi per il rinnovo dell’a.i.a. non lede la loro sfera di attribuzioni e non genera, pertanto, un interesse a ricorrere 

autonomamente. A tale ultimo riguardo, come meglio si dirà sub § 2.1, l’art. 29-quater, comma 5, d.lgs. n. 152 cit., 

prevede che: “5. La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata 

ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia 

ambientale […] oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le 

altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’a.i.a., ha 

luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. 

In conseguenza di quanto sopra, l’intervento volontario spiegato dai Comuni in parola al fine di sostenere le ragioni 

dell’associazione ricorrente appare ammissibile, considerato che dalla disciplina di riferimento non emerge un loro 

interesse direttamente toccato, in senso sfavorevole, dai provvedimenti gravati, mentre è ravvisabile un interesse indiretto 

delle collettività locali esponenziate e finitime al termocombustore di Valle Porchio alla demolizione in giudizio di tali 

atti, al fine di fruire nei fatti di un minor carico di sostanze inquinanti per l’ambiente. In tal senso, del resto, gli enti locali 

de quibus non hanno esteso la portata del devolutum proponendo domande nuove o diverse, con susseguente conferma, 

anche sotto questo punti di vista, dell’ammissibilità del relativo intervento in giudizio. 

1.6 Diversamente è a dirsi con riguardo alla eccezione di irricevibilità dell’intervento ad adiuvandum del Comune di San 

Vittore del Lazio, sui cui territorio è ubicato il termovalorizzatore, che ha preso parte alla conferenza di servizi per il 

rilascio dell’a.i.a., ove ha espresso parere favorevole.  

Detto ente locale, dunque, da un lato, in ragione della localizzazione del termocombustore in esame, è portatore di un 

interesse diretto all’impugnazione degli atti ritenuti immediatamente lesivi che avrebbe dovuto tutelare proponendo 

azione di annullamento entro il prescritto termine decadenziale e rispetto al quale l’odierno intervento costituisce 

un’evidente elusione. Dall’altro, avendo l’ente locale espresso parere favorevole in conferenza di servizi, l’intervento 

adesivo volto a supportare la richiesta impugnazione di un provvedimento adottato in attuazione della decisione della 

conferenza di servizi non può essere ritenuto ammissibile neppure sotto questo specifico profilo (Cons. Stato, sez. VI, 22 

febbraio 2010 n. 1020; TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 settembre 2013 n. 8493). 

1.7 Infine, quale ultima questione preliminare, si ritiene di poter accogliere la richiesta del Ministero dell’ambiente a che 

siano dichiarate la sua carenza di legittimazione passiva ed estraneità al presente giudizio, sulla base della decisiva 

considerazione dell’assenza tra gli atti impugnati di provvedimenti ascrivibili all’Amministrazione dello Stato.  

2. – Si passa, quindi, ad esaminare i motivi di censura articolati nel ricorso principale limitatamente all’impugnazione 

della determinazione n. G10303 del 31 agosto 2015 e dei relativi atti presupposti, essendo, come detto, precluso lo 

scrutinio della determinazione n. G07575 del 18 giugno 2015 che è stata tardivamente impugnata. 

2.1. Con il primo motivo di ricorso sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 

cit., essendo stata omessa la convocazione dei Comuni limitrofi e confinanti con San Vittore del Lazio, che sarebbero 

interventori necessari alla conferenza di servizi, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione 

dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. 

La censura in esame è infondata, dal momento che l’art. 29-quater, d.lgs. n. 152, da un lato, prevede la pubblicazione sul 

sito web dell’Autorità competente quale forma di pubblicità dell’esistenza del procedimento che tiene “luogo delle 

comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; dall’altro, dispone 

che alla conferenza di servizi “sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale” e il solo Comune sul 

cui territorio è localizzato l’impianto, ai fini dell’acquisizione delle prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217, r.d. 27 luglio 

1934 n. 1265, in tema di lavorazioni insalubri. 

Conseguentemente, nessun obbligo fa capo all’Amministrazione procedente di invitare alla conferenza di servizi i 

Comuni viciniori (TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 aprile 2017 n. 5001). 

2.2 Con il secondo motivo di impugnazione si lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 

241 cit., ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, 

irragionevolezza e manifesta ingiustizia, poiché la Regione Lazio, a fronte della mancata comunicazione del parere della 
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Provincia di Frosinone entro il termine stabilito lo ha ritenuto “acquisito favorevolmente” ai sensi dell’art. 14-ter, comma 

7, l. n. 241 cit., ed ha conseguentemente dichiarato “conclusa con esito positivo la conferenza di servizi, di cui all’istanza 

di rinnovo dell’a.i.a. rilasciata con decreto commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i.”. 

L’art. 14-ter, comma 7, l. n 241 cit., nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede che “Si considera acquisito l’assenso 

dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 

paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi iprovvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui 

rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione 

rappresentata”. Di conseguenza, a mente della disposizione citata ciò che non è surrogabile è l’assenso volto al rilascio 

di un provvedimento di v.i.a., v.a.s. e a.i.a. che dovesse essere acquisito in un procedimento amministrativo al fine di 

adottare un atto diverso, mentre appare consentito, nel procedimento di rilascio/rinnovo dell’a.i.a., considerare acquisito 

l’assenso di un’amministrazione il cui rappresentante non abbia definitivamente manifestato la volontà dell’ente all’esito 

dei lavori della conferenza. 

Ne consegue che, per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato. 

2.3 Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater, comma 10, d.lgs. n. 

152 cit., essendo stato, nella specie, superato il termine massimo previsto per la conclusione della procedura di rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale, poiché l’istanza è stata presentata il 28 novembre 2011, l’avvio del procedimento 

è stato comunicato il 20 febbraio 2012, mentre al 6 novembre 2015, data di presentazione del ricorso principale, il titolo 

non era stato ancora rilasciato.  

In argomento, si osserva che l’art. 29-quater, comma 10, d.lgs. n. 152 cit. prescrive che: “L’autorità competente esprime 

le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla 

presentazione della domanda”.  

Ciò premesso, tuttavia, il motivo di ricorso in esame si appalesa infondato poiché, come è noto, il mancato rispetto del 

termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve avviare e/o concludere il procedimento, non assurge a requisito 

inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente poiché, per un verso, si tratta di una regola di 

comportamento e di termini aventi natura acceleratoria e, per altro verso, non si può determinare una decadenza, e pertanto 

un vizio di legittimità, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge (ius receptum: TAR Lazio, Roma, sez. 

II 21 settembre 2018 n. 9536; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 aprile 2018 n. 882; TAR Campania, Napoli, sez. III, 30 

marzo 2018 n. 2031; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 31 gennaio 2018 n. 284; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 aprile 2017 

n. 4298; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 27 febbraio 2017 n. 73; TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 gennaio 2017 n. 1103; 

sez. II, 9 gennaio 2017 n. 225; TAR Campania, Napoli, sez. III, 1° dicembre 2016 n. 5553). 

Peraltro, anche nella specifica materia all’esame, i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell’a.i.a., 

connotato dalla partecipazione di una pluralità di soggetti a garanzia del contemperamento dei diversi interessi coinvolti, 

vanno considerati come ordinatori e sollecitatori, in quanto espressione della necessità della tempestiva cura dell’interesse 

pubblico alla mitigazione degli effetti sull’ambiente e sulla salute delle attività industriali, per cui la scadenza del termine 

massimo di durata del procedimento non incide di per sé né sulla sussistenza del potere di provvedere né sulla legittimità 

del provvedimento conclusivo adottato a valle della conferenza di servizi (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2015 n. 313; 

TAR Campania, Napoli, sez. V, 28 giugno 2018 n. 4304). 

Infine, concludendo sul punto, si rileva che dalla lettura del fascicolo di causa si evince che la tempistica dell’istruttoria 

è stata motivata dalla necessità, per le amministrazioni coinvolte, di acquisire e valutare la complessa documentazione 

tecnica fornita dal gestore dell’impianto, oltre che di chiedere all’uopo le integrazioni e i chiarimenti via via necessari e 

di procedere all’ulteriore valutazione dei riscontri così forniti.  

2.4 Con il quarto motivo di doglianza, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., oltre 

che dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit., per non avere l’Amministrazione regionale procedente acquisito il parere 

favorevole dell’ARPA Lazio e dunque per avere omesso una valutazione coerente e corretta dell’impatto del 

termovalorizzatore sulla salubrità ambientale delle popolazioni allocate nei siti adiacenti, prossimi e viciniori alla zona di 

operatività dell’impianto, deducendo altresì eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti 

di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. 

Il motivo di ricorso in esame appare destituito di fondamento in fatto, essendo pacifico che al procedimento sia stato, 

invece, acquisito il parere favorevole dell’ARPA Lazio. 

Infatti, dalla lettura degli atti di causa emerge che l’ARPA Lazio, con nota prot. n. 46598 del 9 giugno 2015, ha trasmesso 

alla Regione il parere di sua competenza (recante “le proprie osservazioni in merito alla documentazione ad oggi 

presentata” da ARIA s.r.l.), specificando che la valutazione era resa ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, d.lgs. n. 152 

cit., sebbene i documenti tecnici forniti dal gestore dell’impianto fossero ritenuti non esaustivi per quanto attiene soltanto 

alle “modalità di monitoraggio e controllo dell’installazione nel suo complesso e delle emissioni nell’ambiente”. La nota 

in questione non specifica in alcun modo che il parere reso dall’Agenzia sia negativo, essendo piuttosto il suo tenore 

quello di una posizione favorevole con prescrizioni riguardanti la completezza della documentazione tecnica fornita da 

ARIA s.r.l. sui molteplici aspetti, ivi dettagliatamente indicati, afferenti i controlli sui rifiuti e le emissioni in acqua e sulle 

emissioni in atmosfera e quelle sonore.  
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Il verbale della seduta della conferenza di servizi del 9 giugno 2015 dà, poi, conto del fatto che la Regione Lazio abbia 

acquisito il predetto parere dell’ARPA Lazio – qualificabile, come detto, favorevole con prescrizioni – e contestualmente, 

evidenzia che “La Società si impegna a consegnare gli elaborati progettuali modificati secondo le osservazioni e le 

prescrizioni di ARPA Lazio entro il 26 p.v.”; detta integrazione documentale risulta effettivamente avvenuta in formato 

elettronico giusta nota di ACEA s.p.a. prot. n. 1063 del 25 giugno 2015. 

Infine, anche l’impugnata determinazione n. G10303 del 31 agosto 2015 richiama a pag. 6 il predetto parere prot. n. 46598 

del 9 giugno 2015 dell’ARPA Lazio e le osservazioni e richieste di integrazione documentale ivi formulate, come pure il 

fatto che queste ultime siano state riscontrate da ARIA s.r.l. in formato elettronico con la predetta nota del 25 giugno 2015 

e in formato cartaceo con successiva nota prot. 1349 del 6 agosto 2015, qualificando la “citata documentazione 

progettuale completa e aggiornata”.  

2.5 Nel quinto motivo di ricorso, l’associazione ricorrente deduce l’omessa acquisizione al procedimento del c.d. studio 

previo e puntuale di cui al progetto ERAS (Epidemiologia, rifiuti, ambiente, salute) ai fini del monitoraggio preventivo 

circa l’impatto dell’impianto sulla salubrità ambientale. 

Al riguardo è necessario precisare che il programma di epidemiologia ambientale “ERAS Lazio” è stato istituito con la 

delibera di Giunta regionale n. 929 del 22 dicembre 2008, che ha esteso il precedente programma di cui alla delibera di 

Giunta n. 93 del 20 febbraio 2007, “alla valutazione dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, 

trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di fornire al pubblico, agli amministratori e agli esperti 

informazioni aggiornate e tecnicamente corrette in materia”. L’art. 34, l. reg. 24 dicembre 2008 n. 31, ha poi istituito i 

capitoli di bilancio per il finanziamento del progetto in parola, che è curato da organi del Servizio sanitario regionale che 

operano in collaborazione con l’ARPA Lazio. 

In linea generale, nessuna norma di legge o di regolamento, statale o regionale, prescrive che il rilascio dell’a.i.a. sia 

condizionato all’acquisizione agli atti ed alla valutazione delle risultanze di questo programma epidemiologico o alla 

fornitura di una motivazione sulla coerenza del progetto da assentire rispetto ad esso. Inoltre, nel caso all’esame, occorre 

considerare che la ASL di Frosinone, competente per territorio e per materia, con nota prot. n. 74/SISP del 18 gennaio 

2014, ha rilasciato parere non ostativo al rinnovo dell’a.i.a. al termovalorizzatore con la prescrizione che la società 

richiedente “adotti tutte le opportune precauzioni, anche in fase di esercizio e gestione degli impianti, necessarie 

all’effettivo contenimento di tutte le emissioni (comprese quelle sonore ed olfattive) verso le diverse matrici ambientali, 

entro i limiti previsti dalle normative vigenti” e a condizione che “le verifiche e controlli a cura dell’ARPA Lazio siano 

svolte con maggiore frequenza rispetto a quanto previsto nel piano di monitoraggio proposto dalla ditta (tali verifiche 

sarebbero previste una volta l’anno)” e che “i dati sul monitoraggio di valle in continuo siano resi effettivamente 

accessibili ai cittadini anche tramite un collegamento ad internet dedicato”.  

Lo studio epidemiologico cui si riferisce l’associazione ricorrente, depositato in giudizio da ACEA Ambiente s.r.l., si 

fonda su campionamenti effettuati tra il 2004 e il 2011 e, pur dando atto di un aumento delle ospedalizzazioni per malattie 

dell’apparato respiratorio nelle zone ad alta esposizione (p. 41), tuttavia afferma pure che: a) “l’area monitorata attorno 

ai termovalorizzatori non presenta superamenti dei valori inquinanti maggiormente indicativi” (p. 36); b) “i valori medi 

diconcentrazione rilevati per i diversi metalli risultano, in generale, confrontabili con quelli osservati durante le attività 

di monitoraggio condotte presso stazioni di misura urbana nella città di Roma” (p. 37); c) per quanto riguarda gli indici 

standard di qualità dell’aria per il PM10 e il NO2 “i rilievi sperimentali condotti a San Vittore evidenziano una condizione 

non particolarmente critica per questi due inquinanti che, come è noto, rappresentano, sia a livello nazionale che 

internazionale, il problema principale su cui orientare le politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico” (p. 39).  

Ebbene, a fronte delle prescrizioni e condizioni poste dalla ASL di Frosinone, che non limitano l’attività del 

termocombustore ma riguardano solo le modalità del successivo monitoraggio, e delle informazioni ricavabili dello studio 

ERAS citato dalla ricorrente e relativo all’area di San Vittore del Lazio, non pare che nella specie sussistano quegli 

“allarmanti dati istruttori” che la giurisprudenza ha, in passato, richiesto quale presupposto per condizionare il rilascio 

dell’a.i.a. all’esito di “un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata” (Cons. Stato, sez. V, 20 

gennaio 2015 n. 163). 

Da tutto quanto sopra consegue che il motivo di censura de quo vada, in definitiva, respinto per infondatezza.  

3. – Si passa ora a scrutinare il primo atto di motivi aggiunti, volto ad impugnare la determinazione n. G00063 del 13 

gennaio 2016 recante il provvedimento di rinnovo dell’a.i.a. 

3.1 Nel primo motivo di censura, Fare Verde ONLUS fa valere: a) la violazione dell’art. 29, d.lgs. n. 46 del 2014, che ha 

attuato la direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), 

poiché il procedimento di rinnovo dell’a.i.a. all’impianto di San Vittore del Lazio non si è concluso entro 75 giorni 

dall’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46, avvenuta l’11 aprile 2014; b) l’omessa acquisizione al procedimento del parere 

dell’ARPA Lazio. 

Sul punto, si premette che l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 46 cit., dispone che: “Per installazioni esistenti che svolgono 

attività già ricomprese all’Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, 

rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi 

con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni 
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza 

di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo”. 

Per quanto riguarda la violazione dell’art. 29, d.lgs. n. 46 cit., quindi, il motivo di ricorso all’esame si rivela non 

condivisibile sol che si considerino, da un lato, le osservazioni già svolte nel § 2.3 in merito alla natura ordinatoria dei 

termini di conclusione dei procedimenti, che non v’è motivo di non applicare anche a quello in esame, dall’altro, il fatto 

che il gestore dell’impianto di San Vittore del Lazio non abbia manifestato alla Regione la volontà di avvalersi della 

nuova disciplina. Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del parere dell’ARPA, a confutare le tesi di parte ricorrente 

valgono le considerazioni già spese sub § 2.4 per qualificare la posizione espressa dall’ARPA Lazio nella vicenda come 

favorevole al progetto con prescrizioni ed alle quali si fa, pertanto, integrale rinvio. 

3.2 Il secondo motivo aggiunto riprende, facendone una censura di illegittimità derivata per l’impugnata determinazione 

regionale del 13 gennaio 2016, il primo motivo di ricorso principale (i.e. la violazione e falsa applicazione dell’art. 29-

quater, d.lgs. n. 152 cit., essendo stata omessa la convocazione dei Comuni limitrofi e confinanti con San Vittore del 

Lazio, che sarebbero interventori necessari alla conferenza di servizi, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia). 

Conseguentemente, detto motivo di doglianza è infondato per le medesime ragioni già articolate nel § 2.1, che devono 

intendersi qui integralmente richiamate. 

3.3 Con il terzo motivo aggiunto si riproduce il secondo motivo di impugnazione articolato nel ricorso principale 

(violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 cit., ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, poiché la Regione Lazio, 

a fronte della mancata comunicazione del parere della Provincia di Frosinone entro il termine stabilito lo ha ritenuto 

“acquisito favorevolmente” ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 cit., ed ha conseguentemente dichiarato “conclusa 

con esito positivo la conferenza di servizi, di cui all’istanza di rinnovo dell’a.i.a. rilasciata con decreto commissariale n. 

72 del 25 luglio 2007 e s.m.i.”). 

Pertanto, detto motivo di censura appare infondato per le ragioni già illustrate nel § 2.2, che devono intendersi qui 

integralmente richiamate.  

3.4 Con il quarto motivo aggiunto, parte ricorrente ripropone le doglianze articolate nel terzo motivo di ricorso principale 

(violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater, comma 10, d.lgs. n. 152 cit., essendo stato, nella specie, superato il 

termine massimo previsto per la conclusione della procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, poiché 

l’istanza è stata presentata il 28 novembre 2011 mentre al 6 novembre 2015, data di presentazione del ricorso principale, 

il titolo non era stato ancora rilasciato). 

Il motivo in esame di appalesa, dunque, infondato per le medesime considerazioni di cui al § 2.3, che sono qui richiamate 

nella loro interezza. 

3.5 Con il quinto motivo aggiunto, Fare Verde ONLUS riproduce il quarto motivo di doglianza del ricorso principale 

(violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., oltre che dell’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit., per non avere la Regione 

Lazio acquisito al procedimento il parere favorevole dell’ARPA Lazio, sede provinciale di Frosinone, e dunque per avere 

omesso una valutazione coerente e corretta dell’impatto del termovalorizzatore sulla salubrità ambientale delle 

popolazioni allocate nei siti adiacenti, prossimi e viciniori al sito di operatività dell’impianto; eccesso di potere per difetto 

di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e manifesta ingiustizia). 

Anche in questo caso, il motivo de quo è da ritenere privo di fondamento per le medesime ragioni già rassegnate sub § 

2.4, che si intendono qui richiamate per intero.  

3.6 Nel sesto motivo aggiunto, che riproduce il quinto motivo di ricorso, l’associazione ricorrente deduce nuovamente 

l’omessa acquisizione del c.d. studio previo e puntuale di cui al progetto ERAS (Epidemiologia, rifiuti, ambiente, salute) 

ai fini del monitoraggio preventivo circa l’impatto dell’impianto sulla salubrità ambientale. 

Ebbene, anche per le doglianze in esame valgono le considerazioni svolte nel § 2.5, che sono qui integralmente richiamate 

e che ne comportano la declaratoria di infondatezza nel merito. 

4. – Si procede, pertanto, allo scrutinio del secondo atto di motivi aggiunti, volto a contestare la legittimità della 

determinazione n. G06936 del 17 maggio 2017, con la quale la Regione Lazio ha rilasciato la v.i.a. sul progetto di 

intervento finalizzato all’adeguamento della vigente a.i.a. alla saturazione del carico termico, ai sensi dell’articolo 35, d.l. 

n. 133 cit., conv. nella l. n. 164 cit. 

4.1. – Nel primo capo di censura del secondo atto di motivi aggiunti, che non reca una rubrica esplicativa (se non quella 

di “illegittimità propria” dei atti gravati), è stato dedotto un articolato insieme di censure consistenti in: a) eccesso di 

potere per carenza di istruttoria, avuto riguardo alla consistenza ed alla natura delle emissioni inquinanti dell’impianto, 

all’omessa caratterizzazione in ingresso del sito da parte del gestore ed alle altre criticità rilevate nelle relazioni 

informative dell’ARPA Lazio prot. n. 97976 del 30 dicembre 2016 e n. 28446 del 12 aprile 2017; b) violazione del termine 

perentorio posto dall’art. 35, d.l. 2014 n. 133 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i.e. il 13 novembre 2014) per 

l’adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali alla saturazione del carico termico per gli impianti esistenti, 

essendo stato il provvedimento emesso soltanto il 17 maggio 2017 e senza che sia stato attivato il potere sostitutivo statale 

previsto dall’art. 35, comma 7, d.l. n. 133 del 2014 e 8, l. 5 giugno 2003 n. 131; c) omessa acquisizione al procedimento 
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dei pareri dell’ARPA Lazio e dell’ASL di Frosinone; d) omessa convocazione alla conferenza di servizi ex art. 29-quater, 

d.lgs. n. 152 cit., di soggetti pubblici interventori necessari (Comuni di Cervaro, San Pietro Infine, Mignano Montelungo, 

Rocca d’Evandro, Cassino); e) carenza di uno studio previo e puntuale. 

4.1.1 Orbene, si ritiene che le censure sopra rubricate sub a) e c) possano essere esaminate congiuntamente, considerato 

che entrambe vertono sull’adeguatezza dell’istruttoria procedimentale di v.i.a. svolta dalla Regione Lazio, sia pur sotto 

profili diversi. 

A tal proposito si osserva, in primo luogo, che l’art. 1, comma 1, l. reg. 16 dicembre 2011 n. 16 (Norme in materia 

ambientale e di fonti rinnovabili), rende applicabili ai procedimenti di v.i.a. di competenza regionale le norme previste 

dalla parte II del d.lgs. n.152 cit. e successive modifiche. L’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., nel testo vigente all’epoca 

dei fatti, poi, stabilisce che l’Autorità competente possa indire una conferenza di servizi nel cui ambito rendono le proprie 

determinazioni le amministrazioni competenti in materia ambientale, qualora la realizzazione del progetto preveda 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia.  

Nella specie, nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria a tal fine indetta dalla Regione Lazio ex art. 25, comma 3, 

d.lgs. n. 152 cit., e la cui seduta conclusiva si è svolta il 5 maggio 2017, risulta agli atti che:  

i) la ASL di Frosinone, con nota prot. n. 38710 del 4 maggio 2017, nel declinare la propria competenza ad esprimersi in 

un procedimento di v.i.a., ha comunque rappresentato che “le condizioni di funzionamento richiamate al massimo carico 

termico sono già previste nell’ambito tecnico progettuale approvato, motivo per cui sistemi e componenti risultano in 

grado di poter gestire le maggiori quantità e i conseguenti flussi emissivi […]” e di aver già espresso, ai sensi dell’art. 

216, r.d. n. 1265 del 1934, il proprio parere relativamente all’ultima procedura di rinnovo dell’a.i.a. di ARIA s.r.l. nella 

nota prot. n. 74/SISP del 18 gennaio 2014, di cui ha trasmesso copia;  

ii) l’ARPA Lazio, con nota prot. 64909 del 1° settembre 2016, invece, ha dichiarato che “si esprimerà nell’ambito del 

procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

nei tempi e nelle forme previste”;  

iii) la Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 36266 del 5 maggio 2017, ha evidenziato che, ai sensi della delibera di 

Giunta regionale n. 536 del 15 settembre 2016, il Comune di San Vittore del Lazio ricade in classe I, nella quale sono 

applicabili le misure più restrittive previste nel Piano della qualità dell’aria ed ha, quindi, segnalato la necessità di una 

particolare attenzione relativamente alle emissioni in atmosfera, anche odorigene;  

iv) il Comune di San Vittore del Lazio, con note prot. n. 2141 del 4 maggio 2017 e n. 2221 dell’11 maggio 2017, ha anche 

esso richiesto attenzione alla necessità di non superare i limiti di legge in materia di emissioni;  

v) le relazioni informative dell’ARPA Lazio prot. n. 97976 del 30 dicembre 2016 e n. 28446 del 12 aprile 2017 sono note 

indirizzate ad un ufficio dirigenziale regionale (il Dipartimento territorio, urbanistica mobilità e rifiuti, Area ciclo 

integrato dei rifiuti) diverso da quello (la Direzione valutazioni ambientali e bonifiche, Area v.i.a.) competente per la 

v.i.a. ed hanno lo scopo di illustrare gli esiti delle verifiche tecniche svolte sull’impianto di termovalorizzazione di San 

Vittore del Lazio ai sensi dell’art. 29-decies, d.lgs. n. 152 cit., in tema di controlli (successivi) sul rispetto delle condizioni 

dell’autorizzazione integrata ambientale.  

Stante quanto sopra, è da ritenere, in primo luogo, che la Regione Lazio abbia, in realtà, acquisito il parere della ASL di 

Frosinone al procedimento de quo, dal momento che l’Azienda sanitaria si è riportata alle conclusioni già rassegnate, ai 

sensi dell’art. 216, r.d. n. 1265 cit., nella nota prot. 74/SISP del 18 gennaio 2014, allegata in copia alla nota prot. n. 38710 

del 4 maggio 2017. 

Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’ARPA Lazio, cui l’art. 3, comma 1, lett. b), n. l. reg. 6 ottobre 1998 n.45 

(Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio), attribuisce funzioni di consulenza, ricerca ed 

assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione e degli enti locali, tra cui il “supporto tecnico-scientifico per la 

valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all’approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni 

in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti”, si rileva quanto segue. L’art. 14, comma 7, l. n. 241 cit., prevede che: 

“Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 

riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso 

un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”. Nel declinare la propria 

competenza nel procedimento in esame, può ritenersi che l’ARPA Lazio non abbia, quindi, espresso una propria posizione 

definitiva, univoca e vincolante, su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche 

progettuali eventualmente necessarie, con l’effetto che il suo assenso si considera ex lege acquisito. Peraltro, parte 

ricorrente non ha neppure specificamente impugnato la nota dell’ARPA prot. 64909 del 1° settembre 2016, sì che è 

precluso ogni ulteriore accertamento sulla legittimità di detta declinatoria di competenza. 

Con riferimento alle relazioni informative dell’ARPA Lazio prot. n. 97976 del 30 dicembre 2016 e n. 28446 del 12 aprile 

2017, poi, come detto, si tratta di atti indirizzati dall’Agenzia a una diversa unità organizzativa di livello dirigenziale della 

Regione Lazio al fine di supportare l’adozione sia delle misure ripristinatorie previste dall’art. 29-decies, d.lgs. n. 152 

cit., per il caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio (i.e.: diffida con o senza sospensione 

dall’attività; revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’installazione; chiusura dell’installazione abusivamente gestita) sia 

le sanzioni amministrative pecuniarie, o anche penali, e le misure di sicurezza di cui al successivo art. 29-quattuordecies. 
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In ogni caso, le risultanze in esame sono preordinate a far valere responsabilità del gestore emerse in esito ad attività di 

vigilanza, svolta dagli organi pubblici competenti, mediante un diverso e distinto procedimento in contraddittorio con la 

società incolpata e che, dunque, esulano dal contesto della decisione sul rilascio dell’autorizzazione de qua. 

Da ultimo, concludendo sul punto, si osserva che, in ogni caso, la relazione istruttoria predisposta dall’Area v.i.a. della 

Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche, n. 16/2016 del 16 maggio 2017, a p. 15 ss. contiene prescrizioni 

che, tenuto conto degli apporti forniti dalle amministrazioni competenti intervenute, sono finalizzati soddisfare quelle 

esigenze di tutela della qualità dell’area interessata dal potenziamento del termocombustore in fase di monitoraggio, 

evidenziate dall’associazione ambientalista ricorrente, che pertanto non sono rimaste senza risposta.  

Per le ragioni sopra esposte, il motivo di ricorso in esame risulta in parte qua infondato. 

4.1.2 Parte ricorrente ha dedotto tra i motivi di illegittimità propria, dapprima indicati sub b), anche la violazione del 

termine posto dall’art. 35, d.l. n. 133 cit. (60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i.e. il 13 novembre 2014) per 

l’adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali alla saturazione del carico termico per gli impianti esistenti, 

essendo stato il provvedimento emesso soltanto il 17 maggio 2017 e senza che sia stato attivato il potere sostitutivo statale 

previsto dall’art. 35, comma 7, d.l. n. 133 cit. e 8, l. 5 giugno 2003 n. 131. 

L’art. 35, comma 3, d.l. n. 133 cit. prevede che: “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da 

realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto 

operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le 

autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degliimpianti esistenti, qualora la 

valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo 

stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010”. 

La censura in esame è infondata, dal momento che, per le ragioni già ampiamente esposte nei § 2.3 e 3.1, alle quali si fa 

integrale rinvio, il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, del termine di conclusione del procedimento 

amministrativo non ha conseguenze invalidanti sul provvedimento tardivamente adottato. Peraltro, nel caso di specie, il 

bene finale, cioè l’autorizzazione alla saturazione del carico termico, è stata conferita direttamente dal legislatore a tutti 

gli impianti esistenti o da autorizzare al momento dell’entrata in vigore della legge. 

4.1.3 Avuto riguardo alla omessa convocazione alla conferenza di servizi di soggetti pubblici ritenuti interventori 

necessari (i.e. Comuni di Cervaro, San Pietro Infine, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro, Cassino), si rileva che, 

analogamente a quanto appurato in materia di a.i.a., anche per la v.i.a. nessuna norma di legge statale o regionale prevede 

l’obbligo per l’Amministrazione procedente di convocare alla conferenza di servizi i Comuni finitimi. In tal senso, l’art. 

25, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., nel testo vigente all’epoca dei fatti, richiamato nel Lazio dall’art. 1, comma 1, l. reg. n. 16 

del 2011, si limita a prevedere la convocazione alla conferenza di servizi delle sole “amministrazioni competenti in 

materia ambientale”, senza menzionare i Comuni viciniori. 

4.1.4 In merito alla carenza di un previo e puntuale studio epidemiologico di un intervento da assoggettare a v.i.a., si 

rileva che un tale adempimento non è specificamente prescritto da alcuna norma di legge statale o regionale applicabile 

al caso di specie e che, ad ogni buon conto, il punto 26 della predetta relazione istruttoria n. 16/2016 del 16 maggio 2017, 

recepito a pag. 5 dell’impugnata determinazione del 17 maggio 2017, prevede che “l’autorizzazione all’esercizio dovrà 

prevedere la prescrizione della realizzazione di specifici studi epidemiologici sulla popolazione interessata al fine di 

monitorare eventuali connessioni delle emissioni dell’impianto sulla salute pubblica in un areale determinato in base 

alla modellizzazione rappresentata nel SIA”. 

Conseguentemente, nel respingere il motivo di impugnazione in esame, si sottolinea che il rilascio del provvedimento 

gravato ha comunque tenuto conto delle esigenze di cui si è fatto portatrice in giudizio l’associazione ambientalista 

ricorrente.  

4.2. Infine, considerato che parte ricorrente, nel secondo motivo di impugnazione (rubricato “illegittimità derivata”) si è 

riportata “integralmente a quanto copiosamente elucubrato sia in sede di ricorso introduttivo che in sede di I motivi 

aggiunti da intendersi nella presente integralmente ripetuto e trascritto”, si ritiene di poter rinviare in questa sede a tutte 

le considerazioni precedentemente svolte per motivare l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei primi 

motivi aggiunti. 

5. – Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene conclusivamente che: a) il ricorso principale sia in parte irricevibile ed in 

parte infondato; b) il primo atto di motivi aggiunti sia complessivamente infondato; c) il secondo atto di motivi aggiunti 

sia complessivamente infondato.  

6. – Stanti i profili di complessità e di novità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per 

disporre la compensazione delle spese di giudizio. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

