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Autorizzazione integrata ambientale ex art. 269 ter, d.lgs. n. 152/2016 per 

un impianto di ammendanti per agricoltura da frazione organica 

differenziata 

 
T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 16 gennaio 2019, n. 22 - Vinciguerra, pres. ed est. - Consorzio di Tutela del Peperone DOP 

(avv. Di Sotto) ed a. c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale ex art. 269 ter, d.lgs. n. 152/2016 per un impianto di ammendanti 

per agricoltura da frazione organica differenziata.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Ricorrono in giudizio il Consorzio agrario di tutela del peperone d.o.p. e le aziende ad esso consorziate, chiedendo 

l’annullamento delle D.D. 15.5.2017 n. G06149 e 12.6.2017 n. G08135 della Direzione regionale risorse idriche, difesa 

del suolo e rifiuti con le quali è stata rilasciata ad Ares Ambiente s.r.l. autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) per un 

impianto di ammendanti per agricoltura da porzioni organiche in Piedimonte San Germano, località Riuscito, in area 

contigua a quelle ove le ricorrenti operano. 

Le ricorrenti presentano i motivi in sintesi riportati. 

1.La D.D. del 15.5.2017 dichiara conclusa con esito favorevole al rilascio dell’a.i.a. la conferenza dei servizi regionale ai 

sensi degli artt. 29 quater e 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia la procedura seguita presenta delle carenze. Infatti 

benché l’esecuzione del progetto considerato renda necessaria una variante urbanistica allo strumento in vigore, come 

rappresentato dal Comune di Piedimonte San Germano in sede di conferenza in ragione delle scelte del P.R.T. adottato 

dal Consorzio per lo sviluppo del Lazio Meridionale (CO.S.I.LA.M.) e dall’Area regionale preposta ai P.R.T. (con nota 

del 9.3.2017), non è stato tenuto conto di quanto rilevato dagli enti territoriali. Anche l’A.R.P.A. ha rilasciato un parere 

fortemente critico del quale non è stato tenuto conto, così come non è stato tenuto conto del vincolo boschivo esistente 

nell’area interessata dal progetto e non è stata invitata alla conferenza la Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici. 

Nemmeno sono stati sentiti il CO.S.I.LA.M. e la Provincia (il primo non invitato alla conferenza, la seconda non ha 

espresso pareri), né è stato valutato quanto circostanziato dalla delibera comunale 20.1.2017 n. 2, che ha rappresentato la 

sufficienza dell’impianto di Colfelice per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in area e, quindi, il sovradimensionamento 

del progetto di Ares Ambiente rispetto alle capacità del territorio comunale. 

2. In ordine alle osservazioni rese in conferenza dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni 

ambientaliste le determine impugnate si limitano a rilevare che gli argomenti erano stati presi in considerazione per il 

rilascio della valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.), senza tener conto degli aspetti territoriali utili ai fini della 

valutazione di rilascio dell’a.i.a. e, perciò, non esaminati per il rilascio della v.i.a. 

3. Il progetto impegna mq 16.989, mentre avrebbe dovuto essere limitato alla parte dell’area interessata dalla destinazione 

industriale. Questa ha una superficie di mq 11.560 (fg. 16, particella 1262) e, poiché ai sensi dell’art. 18 delle norme 

tecniche di attuazione del piano ASI di Frosinone l’edilizia dedicata alle attività produttive cui è destinata l’area non può 

superare il rapporto di 0,5 tra zona industriale e superficie fondiaria, le attività ivi localizzate non potrebbero fruire di una 

superficie superiore a mq 5.780 (0,5 di 11.560). 

4. L’area interessata (fg. 16, particella 1262) ha accesso da strada non asfaltata (via Pasciguido) vietata ai mezzi di peso 

oltre t 8, come da delibera 5.5.1984 n. 276 della Giunta Comunale, e posta a servizio delle abitazioni esistenti (art. 25 

delle n.t.a. del P.T.P.R.), attraversando una zona caratterizzata da vincolo boschivo nella quale l’art. 38 n.t.a. del P.T.P.R. 

vieta ampliamenti a tutela delle radici. 

5. Il parere dell’ARPA Lazio pone in evidenza che la metodologia applicata nello studio del progetto può sottostimare il 

disturbo derivante dalle immissioni olfattive producibili dall’impianto, le quali si diffonderebbero anche al di fuori 

dell’area di produzione interessando alcuni edifici. 

6. La Regione ha ritenuto di poter superare la mancata acquisizione del parere della Provincia nel richiamo all’art. 14 ter, 

comma 7, della L. 7.8.1990 n. 241, secondo cui si considera acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni il 

cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della conferenza dei servizi, pur essendovi stato invitato, o non 

abbia reso pareri, oppure non abbia motivato il proprio dissenso. Tuttavia la norma, introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016, ha 

efficacia per le fattispecie successive alla sua entrata in vigore (decorrente dal 28.7.2017), mentre per le ipotesi anteriori 

vale il testo previgente, secondo il quale il silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi non può formarsi per i 

provvedimenti in materia di v.i.a., v.a.s. e a.i.a. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

7. Non sono state prese in considerazione le osservazioni delle associazioni ambientaliste chiamate alla conferenza, in 

ordine alla possibile presenza in area di contaminazione da uranio impoverito, a causa delle pregresse, ivi svolte, attività 

di stoccaggio di materiale militare utilizzato nella guerra in Kosovo. Né la Regione ha ritenuto di disporre verifiche in 

merito a quanto segnalato. 

Altre deduzioni attengono ai rilievi dell’A.R.P.A. su carenze e contraddizioni del progetto e della relazione tecnica ad 

esso allegata. 

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e Ares Ambiente. Quest’ultima ha eccepito il difetto di legittimazione attiva 

delle aziende consorziate e il difetto di interesse. La Regione ha ricostruito le attività procedimentali compiute. 

La causa è passata in decisione all’udienza dell’8 novembre 2018. 

 

DIRITTO 

 

Le eccezioni pregiudiziali sollevate da Ares Ambiente sono infondate. Le ricorrenti svolgono la loro attività in aree 

limitrofe a quella interessata dall’esecuzione del progetto autorizzato dalla Regione e, pertanto, hanno titolo a contestare 

la legittimità del procedimento autorizzatorio e interesse a impedire la realizzazione dell’impianto. 

La memoria della Regione dà conto delle attività compiute nel corso dell’istruttoria procedimentale e di come i rilievi 

dell’A.R.P.A. siano stati accompagnati, nell’allegato tecnico alla determina di autorizzazione, da precauzioni e 

prescrizioni esecutive che impegnano l’attuazione del progetto. 

Le preoccupazioni espresse da associazioni ambientaliste nella conferenza dei servizi circa la possibile presenza di uranio 

impoverito nell’area interessata dall’impianto di Ares Ambiente hanno condotto l’Amministrazione regionale a chiedere 

e acquisire una relazione in merito; mentre le verifiche in loco restano di competenza degli enti di protezione ambientale 

e sanitaria (A.R.P.A. Lazio e A.S.L.), i quali non hanno formulato rilievi in proposito. 

Nel corso della conferenza sono stati ritenuti necessari, e acquisiti, i pareri dell’A.R.P.A. e della A.S.L. di Frosinone; altri 

pareri e osservazioni sono stati resi spontaneamente da soggetti invitati alla conferenza dei servizi. 

Appare dunque improprio il richiamo, contenuto nella D.D. del 12.6.2017, all’art. 14 ter della L. n. 241/1990, laddove - 

comma 7 – gli atti necessari nei procedimenti per il rilascio di provvedimenti di valutazione ambientale (riguardo ai quali 

la novella di cui al D.Lgs. n. 127/2016 ammette la formazione del silenzio positivo) sono gli assensi riconosciuti 

obbligatori, che in fattispecie non appaiono sussistere e comunque non potrebbero impedire la formazione della volontà 

dell’Amministrazione regionale, tanto che il provvedimento finale è espresso in contrasto con il parere negativo del 

Comune di Piedimonte San Germano. 

Quanto all’assetto urbanistico dell’area, nella odierna camera di consiglio il Collegio, accogliendo le deduzioni presentate 

da Ares Ambiente nell’ambito dei ricorsi nn. 555 e 578/2017, ha riconosciuto l’incompetenza del CO.S.I.LA.M. a disporre 

riguardo all’area interessata dal progetto, la quale non rientra nella sfera territoriale in cui il Consorzio è titolato 

all’esercizio di attività pianificatorie, e conseguentemente ha ritenuto inefficace la determina regionale del 12.6.2017, qui 

impugnata, nella parte – punto 2 - in cui prescrive che l’ente competente dovrà provvedere ad adottare la variante 

urbanistica poiché la destinazione d’uso dell’impianto si pone in contrasto alle norme del P.R.G. vigente. Tale 

prescrizione si basa sul fatto che in seguito all'approvazione del piano regolatore territoriale da parte del CO.S.I.LA.M., 

avvenuta con atto deliberativo dell'Assemblea generale in data 14.03.2016, l'immobile in catasto al fg 16, mappale 1262, 

limitatamente alla zona "E Industriale Esistente" individuata dal P.R.G. vigente del Comune di Piedimonte S. Germano, 

approvato con D.G.R. n. 2134 del 31.03.1992, risulta incluso nel P.R.T. CO.S.I.LA.M., come sopra adottato, in zona 

"Artigianale" ex art. 17 N.T.A. In realtà, per effetto della sentenza resa nel ricorso n 555/2017, l’immobile sopra descritto 

mantiene la destinazione precedente compatibile con la realizzazione dell’opera, per cui non occorre alcuna variante 

urbanistica da parte del Comune di Piedimonte San Germano. 

Alla stessa camera di consiglio sono stati definiti i ricorsi nn. 595, 605 e 606/2016, proposti a contestazione della v.i.a. 

rilasciata in ordine al medesimo progetto, e sono state riconosciute la completa destinazione industriale dell’area e 

l’assenza in essa di vincoli ambientali boschivi o di destinazione boschiva. 

A quanto premesso consegue che non è necessaria all’efficacia dell’a.i.a. alcuna variante a modifica del vigente assetto 

urbanistico dell’area e che è irrilevante la mancata partecipazione alla conferenza dei servizi del CO.S.I.LA.M. e della 

Soprintendenza, enti di cui in fattispecie non sono manifesti interessi e competenze funzionali. Così come, considerato 

che il CO.S.I.LA.M. ha assorbito le aree già rientranti nel P.R.T. ASI, non può ritenersi pertinente il richiamo all’art. 18 

del piano ASI di Frosinone in ordine alla proporzione nel medesimo lotto tra area industriale e zona non destinata ad 

attività produttive, giacché esso non è riferibile all’area in possesso di Ares Ambiente, estranea alla gestione consortile 

(si veda anche la certificazione rilasciata in data 28.2.2017 dal responsabile dell’Ufficio tecnico del CO.S.I.LA.M.). 

Quanto al dedotto sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle esigenze del territorio, non emergono studi o 

documenti agli atti che lo comprovino. La delibera 20.1.2017 n. 2 del commissario straordinario al Comune di Piedimonte 

San Germano rappresenta alcune criticità d’impatto ambientale alla realizzazione nel territorio comunale di nuovi impianti 

per la lavorazione dei rifiuti, anche tenuto conto dell’attività di impianti viciniori (tra cui il centro di Colfelice), ma non 

presenta dati utili a dimostrare l’ultroneità del progetto di Ares Ambiente riguardo alle necessità locali, né la rileva. 
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Peraltro l’impatto ambientale è stato valutato dall’A.R.P.A., particolarmente nell’ambito del procedimento di v.i.a., con 

prescrizioni annesse alle determine autorizzatorie che impegnano la realizzazione del progetto e l’attività produttiva. 

In sintesi, non sono riscontrabili vizi od omissioni nel procedimento seguito per l’adozione dei provvedimenti impugnati, 

né le loro validità ed efficacia possono essere subordinate a modifiche della destinazione di zona. Pertanto si può 

concludere con la reiezione del ricorso. 

La complessità delle deduzioni esaminate induce il Collegio a pronunciarsi per l’equa compensazione delle spese del 

giudizio. 

 

(Omissis) 
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