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Autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica per 

rifiuti speciali non pericolosi 

 
Cons. Stato, Sez. V 7 gennaio 2019, n. 127 - Contessa, pres. f.f.; Prosperi, est. - De Patre Ferrometalli S.r.l. (avv. 

Dell'Anno) c. Comune di Notaresco (avv.ti Referza, De Lauretis e Sgarlata) ed a. 

 

Sanità pubblica - Autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo il Comune di Notaresco e l’avvocato Giovanni 

Sgarlata, insediato nella zona dell’intervento controverso, impugnavano l’autorizzazione integrata ambientale n. 4 del 28 

luglio 2011 rilasciata dalla Regione Abruzzo in favore della De Patre Ferrometalli s.r.l. relativa alla gestione di una 

discarica dei rifiuti speciali non pericolosi sita nella località Irgine, il cui progetto di valutazione di impatto ambientale 

era stato approvato con decreto n. 4 del 28 settembre 1998 e la costruzione e realizzazione autorizzata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 1844 del 13 agosto 1999, quest’ultima impugnata dinanzi al giudice amministrativo con 

decisione definitiva di rigetto. 

Erano intervenuti negli anni seguenti ulteriori provvedimenti amministrativi in ordine a nuovi elaborati progettuali ed al 

rinnovo dell’autorizzazione regionale e la domanda della De Patre di autorizzazione integrata ambientale; nelle more 

erano stati accolti in data 30 settembre 2008 due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso la nuova 

autorizzazione, accoglimento che avevano raccomandato la riconsiderazione complessiva dell’intera vicenda. 

Dopo l’acquisizione dei vari pareri tecnici interveniva l’autorizzazione integrata ambientale inizialmente menzionata, la 

quale veniva appunto impugnata in sintesi per incompetenza dirigenziale, per mancato rispetto dell'obbligo di conformarsi 

al giudicato scaturente dalla decisione sul ricorso straordinario, per plurime violazioni di legge e svariati profili di eccesso 

di potere tra le quali il mancato rinnovo della VIA, per la mancata considerazione dei pareri del Genio civile di Teramo 

dell’Autorità di bacino sulla pericolosità molto elevata dell’area prossima all’intervento dal punto di vista morfologico, 

per la disapplicazione delle sopravvenute norme urbanistiche comunali. 

Si costituivano in giudizio la Società controinteressata e la Regione Abruzzo, le quali ripercorrevano l’intera vicenda e 

sostenevano entrambe con dovizia di particolari l’infondatezza del ricorso, mentre intervenivano ad arrivando cittadini 

insediati nella zona interessata dall’intervento. 

Con altro ricorso, la De Patre Ferrometalli impugnava invece il medesimo provvedimento AIA nella parte in cui limitava 

il novero dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili nell'impianto. 

Con la sentenza n. 382 del 10 maggio 2012 il Tribunale amministrativo riuniva i ricorsi e procedeva dapprima all’esame 

del ricorso Comune-Sgarlata volto avverso la realizzazione dell'opera, dando luogo ad una lunga premessa di carattere 

espositivo sulle vicende che l’avevano caratterizzata, ivi compresi i pareri del Consiglio di Stato sui due ricorsi 

straordinari sul rinnovo dell’autorizzazione, e riteneva in primo luogo l’infondatezza della censura che deduceva 

l’incompetenza dirigenziale sulla base del principio tempusregitactum, visto il superamento da parte della l. reg. n. 16 del 

2008 della competenza della Giunta. 

In secondo luogo considerava fondata la successiva censura, commessa all’obbligo di conformarsi al giudicato scaturente 

dalla decisione sul ricorso straordinario che aveva rimosso la determinazione dirigenziale n. 1080 del 22 novembre 2006 

di rinnovo della precedente autorizzazione del 1999 scaduta: in base ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, 

l’amministrazione doveva pronunciarsi sulle domande presentate dalla ditta interessata dirette ad ottenere il rinnovo 

dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto annullata, anziché a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione 

integrata ambientale connessa al solo avvio dell’esercizio, visto che era così mancato il riesame puntuale degli aspetti 

localizzativi realizzativi e costruttivi dell’impianto in ottemperanza alla decisione sul ricorso straordinario e ciò alla luce 

delle sopravvenute disposizioni normative, regolamentari ed amministrative, ivi compreso il necessario rinnovo della 

VIA, presupposto essenziale per il rilascio dell’autorizzazione unica. Ciò, anche in considerazione del fatto che il parere 

del Consiglio di Stato sotteso al decreto decisorio, nell’annullare l’autorizzazione per incompetenza, ne aveva prescritto 

il rinnovo sì da parte di organo competente, ma alla luce di tutte le sopravvenienze normative o amministrative e nella 

considerazione delle varianti essenziali del progetto originario intervenute negli anni. 

La sentenza dava poi conto delle difformità di carattere urbanistico, ambientale ed idrogeologico venutesi a creare con 

gli anni in riferimento a singoli aspetti legislativi e a strumenti generali di regolazione del territorio e della mancata 

considerazione di varianti da adottare e concludeva per l’illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale 

relativamente ad un’opera completata in forza di un provvedimento illegittimo.  
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Il ricorso doveva quindi essere accolto con annullamento dell'atto impugnato e con la conseguente improcedibilità del 

ricorso della controinteressata, essendo venuto integralmente meno l'atto accrescitivo di cui essa chiedeva l'annullamento 

parziale. 

Con appello notificato il 24 luglio 2012 la S.r.l. De Patre Ferrometalli impugnava la sentenza in questione e deduceva in 

diritto i seguenti motivi. 

1. Sul potere in concreto esercitato dalla Regione Abruzzo. Veniva lamentata l’erroneità della sentenza laddove essa 

aveva confermato l’illegittimità delle rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a seguito dell’annullamento del 

rinnovo dell’autorizzazione alla costruzione della discarica senza l’intervento di ulteriori provvedimenti che tenessero tra 

l’altro. Le sopravvenienze normative ed amministrative intervenute successivamente al rilascio dell’originaria 

autorizzazione del 1999. In realtà, alla luce della normativa sopravvenuta in special modo del testo unico dell’ambiente 

– d.lgs. n. 152 del 2006 – gli impianti che avevano ottenuto le autorizzazioni ambientali entro il 10 novembre 1999 ed 

erano entrati in funzione 10 novembre 2000, venivano sostanzialmente legittimati con il rilascio dell’autorizzazione 

integrata e comunque sostitutiva qualsiasi altro provvedimento in merito. 

2. Sulla necessità di rinnovare il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il giudice di primo grado avrebbe 

errato nel ritenere ineludibile la riduzione dell’autorizzazione alla costruzione della discarica, un progetto era stato 

comunque approvato con determinazione del 23 giugno 2006 e ciò anche delle varianti elaborate e la stessa ARTA di 

Teramo aveva attestato la conformità della discarica senza che vi fossero modificazioni sostanziali al progetto originario 

oggetto della VIA del settembre 1998. Alla stregua della giurisprudenza comunitaria oggetto di discarica originario 

sottoposto correttamente a VIA seguito dal piano di adeguamento ed oggetto di autorizzazione rinnovate meramente 

formali senza alcun nuovo adeguamento impattante, non necessitava di ulteriore VIA. 

3. In ordine all’applicabilità del PAI. La censura sulla mancata considerazione e conseguenti difformità rispetto alle norme 

e agli atti successivamente entrati in vigore e ribadiva la conformità dell’Aia in riferimento al Pai pubblicato il 1° febbraio 

2008 e la continuità delle successive autorizzazioni ivi compresa l’Aia rispetto ai legittimi ed originali provvedimenti di 

autorizzazione alla costruzione e di valutazione di impatto ambientale del 1998 e del 1999. 

4. Sulla normativa urbanistica. L’autorizzazione originaria la costruzione del 1999 aveva autonomamente avuto l’effetto 

di variante rispetto di piani urbanistici e dunque non si poteva parlare di un suo adeguamento rispetto alle norme 

urbanistiche successive non potevano che “contenere” quanto in precedenza approvato. 

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso vittoria di spese. 

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 25 luglio 2012 e rubricato al n. 6298/2012 anche la Regione Abruzzo 

impugnava la sentenza n. 324/2012 e deduceva in diritto i seguenti motivi: 

1. Erroneo presupposto in ordine all’avvenuta mancanza di un titolo valido per la realizzazione dell’opera. Il giudice di 

primo grado avrebbe errato nel ritenere che con l’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

fosse venuto meno il provvedimento autorizzativo alla realizzazione dell’opera. Infatti alla data del 27 luglio 2007 era 

stato trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori di presentazione della discarica la quale era quindi resistente e 

realizzata se pure non entrata in esercizio e ciò è stato ritenuto anche dal tribunale penale che ha assolto il rappresentante 

legale della De Patre Ferrometalli in quanto operante in costanza di autorizzazione valida ed efficace di determinazione 

dirigenziale del 2006 di approvazione del piano di adeguamento aver verificato l’assenza di variazioni planimetriche 

sostanziali; questo ai sensi dell’adeguamento dell’impianto ai sensi del d. lgs. 36 del 2003. In ogni caso il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale aveva superato qualsiasi ostacolo. 

2. Sulla dedotta necessità di effettuare una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale. Con l’approvazione del 

piano di adeguamento del 2006 era stata verificata l’assenza di modifiche sostanziali del progetto originario oggetto di 

valutazione d’impatto ambientale nel 1998 e ciò eliminava la necessità di rinnovare tale procedimento. 

3. Sulla questione della normativa sopraggiunta. Non si possono assumere difformità rispetto al Pai - piano di riassetto 

idrogeologico - entrato in vigore del 2008, sia perché in quel momento la discarica era da ritenersi completata, sia perché 

in ogni caso erano stati previamente effettuati i lavori di sbancamento necessari conformi al Pai. 

4.Sulla questione urbanistica di cui al p.r.g. e al p.i.r.u. Ribadito che al momento della produzione due strumenti in 

epigrafe l’autorizzazione regionale era valida, l'appellante rilevava che il Comune di Notaresco non aveva inserito la già 

avvenuta modifica dello stato dei luoghi derivante dalla realizzazione della discarica in tali strumenti. 

Anche la Regione concludeva per l’accoglimento del proprio appello con vittoria di spese. 

Si sono costituiti in entrambi i giudizi il Comune di Notaresco e l’avvocato Sgarlata, sostenendo l’inammissibilità e 

l’infondatezza dei due appelli. 

All’udienza del 6 dicembre 2018 la causa è passata in decisione. 

I due appelli devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza ai sensi dell’art. 96 comma 1 cod. proc. amm. in 

quanto diretti avverso la stessa sentenza. 

Oggetto della controversia è l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Abruzzo per l’esercizio 

dell’ormai realizzata discarica di Notaresco, provincia di Teramo, abilitata al ricevimento di rifiuti speciali non pericolosi. 

La vicenda è stata caratterizzata da una serie di eventi, tra i quali svariate controversie dinanzi al giudice amministrativo 

e da ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica con esiti diversi, ed inoltre da lavori di realizzazione 
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particolarmente lunghi, fatti i quali avevano portato alla scadenza dell’autorizzazione rilasciata sul progetto con 

deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 13 agosto ed avente la validità di due anni. 

La lunghezza dei lavori, le controversie intervenute e le parentesi dovute alla presentazione di nuovi elaborati progettuali 

relativi ad un ulteriore adeguamento della discarica, hanno fatto sì che intervenisse una variazione sostanziale del progetto, 

hanno indotto la Regione a rinnovare l’autorizzazione del 1999 con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2006, 

determinazione che veniva impugnata dal Comune di Notaresco e da alcuni cittadini di questo Comune con distinti ricorsi 

al Presidente della Repubblica. 

La durata dell’efficacia della primitiva autorizzazione, pari a due anni, e la pur valida difesa in udienza della De Patre 

Ferrometalli, non convincono il Collegio sul fatto che la determinazione del novembre 2006 fosse una mera proroga 

dell’autorizzazione del 1999, argomento tra l’altro non superabile come si vedrà e non sufficiente perché da un lato non 

risultando sospensioni formali del termine biennale in parola e maggiormente perché il Gruppo di lavoro costituito dalla 

Regione per l’esame del piano aveva verificato la sussistenza di una variante sostanziale derivante dalla modificazione 

planimetrica dei nuovi elaborati progettuali necessari al piano di adeguamento della discarica. 

In ogni caso i ricorsi straordinari proposti avverso la nuova autorizzazione del progetto venivano accolti ed il relativo 

parere del Consiglio di Stato si diffondeva ampiamente sulla necessità che tutti gli elementi di fatto e di diritto – vale a 

dire la modificazioni intervenute nella legislazione e gli atti di governo del territorio interessanti l’area in questione – 

portassero ad una rinnovata valutazione complessiva della vicenda attraverso un’approfondita istruttoria e ad un 

provvedimento meramente reiterativo di rinnovo, in qualsivoglia modo lo si volesse definire se proroga o rinnovo.  

In sintesi un rinnovo reiterativo non poteva soddisfare le condizioni sopravvenute e dunque la discarica necessitava di 

un’autorizzazione realmente nuova alla luce non solo delle modifiche legislative, ma anche degli sopravvenuti assetti 

urbanistici e territoriali. 

Da tutto questo il Collegio non può che desumere l’illegittimità del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 

rilasciata ed oggetto della controversia in esame poiché, se questa sostituisce anche le autorizzazioni di cui all’art. 208 

del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ossia le autorizzazioni necessarie alla costruzione di una discarica – art. 213 stesso testo 

–, non si può comunque prescindere dal dettato di cui all’art. 29 comma 1 del d. lgs. 152 del 2006, secondo cui “I 

provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove 

prescritte, sono annullabili per violazione di legge.” 

Per cui non appare condivisibile l’assunto delle parti appellanti secondo le quali la valutazione di impatto ambientale del 

1998 fosse comunque sufficiente alla costruzione e messa in esercizio dell’impianto, poiché i datti oggettivi della vicenda 

mostrano un progetto sebbene realizzato, ma senza autorizzazione ed in variante essenziale rispetto alle caratteristiche 

precedenti e dunque soggetto ineluttabilmente a nuova valutazione di impatto ambientale alla luce di tutte le 

sopravvenienze. 

Naturalmente nella sostanza nulla impedisce che, successivamente al nuovo procedimento di VIA, si possa rilasciare in 

presenza delle condizioni di legge necessarie una nuova autorizzazione integrata ambientale che possa così legittimare 

quanto già realizzato, eventualmente con le modifiche necessarie. 

L’infondatezza delle censure concernenti la non necessarietà della VIA travolge l’intero impianto delle due impugnative 

e quindi gli appelli, previamente riuniti, devono essere respinti. 

Gli elementi oggettivi della vicenda consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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