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Realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti e la produzione di energia e decorso del termine 

procedimentale posto a carico della Regione per il rilascio di VIA ed AIA 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 15 febbraio 2019, n. 460 - Ferlisi, pres.; Zafarana, est. - BEST MAZARA S.r.l. (avv.ti 

Robaldo, Ferraris) c. Assessorato regio (Avv. distr. Stato) ed a.nale territorio e ambiente e Assessorato regionale 

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

 

Ambiente - Decorso del termine procedimentale posto a carico della Regione Siciliana ai fini dell’adozione di un 

provvedimento espresso sull’istanza di VIA e quella di AIA presentate per la realizzazione di una piattaforma 

polifunzionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e la produzione di energia. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10/07/2018 e depositato il 18/07/2018 la società ricorrente ha esposto: 

- che in data 10 luglio 2013, Unità di Misura S.r.l. ha inviato alla Regione Siciliana istanza di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e contestuale istanza di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), finalizzate alla 

realizzazione, nel Comune di Mazara del Vallo, di un progetto particolarmente innovativo, volto alla realizzazione del 

primo impianto – sull’intero territorio nazionale – deputato a trattare i rifiuti (urbani e speciali) e a produrre energia 

elettrica secondo l’innovativa tecnologia di biodegradazione accelerata; 

- che l’utilità pubblica del progetto è stata espressamente riconosciuta dallo stesso Comune di Mazara del Vallo il quale 

è da sempre favorevole alla realizzazione del progetto; 

- che il progetto sopra descritto è stato successivamente ceduto, con atto notaio Lorenzo Redeghieri Baroni del 16 ottobre 

2013 alla società Best Mazara S.r.l. (odierna ricorrente) che, con successiva nota del 29 ottobre 2013 ha comunicato la 

circostanza all’amministrazione regionale;  

- che in data 15 ottobre 2013 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi relativamente al progetto di 

valutazione di impatto ambientale, all’esito della quale la Regione ha richiesto alla ricorrente chiarimenti in ordine 

all’abbancamento in discarica dei rifiuti contenenti amianto che la società ha esitato; 

- che con successiva nota del 28 novembre 2013 la ricorrente ha trasmesso alla Regione sia l’avviso al pubblico per la 

procedura VIA ed AIA, sia la ricevuta attestante il pagamento degli oneri per l’istruttoria (pari a circa Euro 40.000);  

- che la ricorrente ha, inoltre, inviato alla Regione, su esplicita richiesta dell’amministrazione e mediante comunicazione 

per posta elettronica del 15 aprile 2014, una relazione relativamente alle BAT disponibili per gli impianti di trattamento 

rifiuti; 

- che la Regione è rimasta silente sino al 4 agosto 2014, data in cui il Dirigente del Servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, recependo sul punto le risultanze dell’istruttoria procedimentale, ha dichiarato la compatibilità 

ambientale del progetto rilevando, nelle conclusioni, che “non sussistono in linea generale elementi ostativi alla 

realizzazione del progetto, relativamente alle competenze di questo Dipartimento” e al contempo affermando che “si 

ritiene però necessario, vista la complessità dell’opera nonché i processi innovativi riguardati il trattamento dei rifiuti, 

valutare i contenuti dei pareri tecnici di tutti gli enti competenti ed in particolare i contenuti e le valutazioni relative al 

rispetto della BAT che verranno espressi in conferenza dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 

di competenza del Dipartimento Acque e rifiuti. Ci si riserva pertanto, alla fine del processo amministrativo sopra indicato, 

di esprimere le proprie valutazioni definitive”; 

- che siffatto parere positivo di VIA è stato annullato il giorno seguente con la nota prot. n. 36957 del 5 agosto 2014; 

- che la ricorrente Best Mazara S.r.l. ha impugnato il provvedimento di autotutela dinanzi a questo TAR (reg. ric. n. 

4204/2014), il quale con sentenza n. 2119 del 7 settembre 2015 ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto di secondo grado, 

annullandolo;  

- che a seguito della sentenza di codesto Ecc.mo TAR, è stato dato impulso anche al procedimento per il rilascio dell’AIA; 

per l’effetto, in data 8 ottobre 2015, con nota prot. n. 42397, il servizio 7 Autorizzazioni del Dipartimento regionale 

dell’acqua e dei rifiuti, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha convocato la Conferenza 

dei Servizi ex art. 29-quater, comma 5, D.lgs. n. 152/2006; 

- che in vista di tale convocazione, in data 12 ottobre 2015, tramite raccomandata ed anticipata con PEC, Best Mazara 

s.r.l. ha ritrasmesso a tutti gli enti la documentazione progettuale su supporto digitale;  

- che in data 3 novembre 2015, si è svolta la Conferenza dei Servizi ex art. 29-quater, comma 5, D.lgs. n. 152/2006, 

nell’ambito della quale è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Mazara del Vallo ed il parere favorevole del 
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“Libero Consorzio Comunale di Trapani”; all’esito della Conferenza, la ricorrente è stata invitata a presentare ulteriore 

documentazione integrativa e/o in revisione ed in data 31 marzo 2016, Best Mazara ha provveduto a trasmettere agli enti 

intervenuti nella Conferenza dei Servizi tutta la documentazione richiesta; 

- di avere fornito in data 27/06/2016 chiarimenti ad ARPA Sicilia; 

- che con nota 24025 del 30 maggio 2016 è stata indetta una seconda seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 29-quater, 

comma 5, D.lgs. n. 152/2006, svoltasi in data 18 luglio 2016 presso i locali dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione 

Rifiuti – AIA; in tale sede, sono stati ribaditi i pareri favorevoli del Comune di Mazara del Vallo, del Comune di 

Campobello e dell’ASP SIAV Trapani; inoltre, il rappresentante del DRU “Servizio 2: Affari urbanistici Sicilia 

Occidentale” dell’Assessorato Territorio e Ambiente, ritenendo esaustive le integrazioni prodotte dalla ricorrente, si è 

riservato di esprimere le proprie valutazioni positive, inviando un parere scritto; 

- all’esito della Conferenza solamente ARPA richiedeva alcune precisazioni in merito all’applicabilità delle BAT (“Best 

Available Techniques”) all’impianto progettato; 

- successivamente il Genio Civile ha trasmesso agli enti il parere positivo di competenza e, con nota U.0010099 del 18 

luglio 2016, anche l’Ufficio Prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani ha dato il 

proprio parere positivo per la realizzazione del progetto;  

- che in data 14 settembre 2016, ha riscontrato una richiesta di integrazione documentale di ARPA; in data 11/10/2016 

una richiesta di integrazione documentale del Dipartimento regionale dell’Ambiente; il 15/03/2017 ha riscontrato una 

nuova richiesta di ARPA; in data 10/04/2017 e poi in data 11/05/2017 ha riscontrato ulteriori richieste del Dipartimento 

dell’acqua e dei rifiuti; 

- che dopo un inerzia durata due anni la Regione ha ripreso l’iter relativo alla richiesta di VIA e a seguito di un ulteriore 

richiesta, in data 27/09/2017 la società ha fornito i chiesti chiarimenti; 

- che in data 11/10/2017 su richiesta della Commissione di Via la società provvedeva ad eseguire gli adempimenti di cui 

all’articolo articolo 26, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e in data 11 dicembre 2017 ed in data 4 gennaio 2018, Best 

Mazara ha trasmesso lo Studio di Incidenza anche all’ente gestore della riserva naturale (WWF); successivamente su 

richiesta del WWF in data 17 gennaio 2018 la ricorrente ha quindi inviato al WWF una copia digitale dell’intero progetto; 

- che in data 20 febbraio 2018 e quindi ben oltre il termine previsto dalla normativa di settore per il rilascio di siffatto 

parere, il WWF ha trasmesso un parere negativo alla realizzazione del progetto; 

Afferma la società ricorrente che l’autorità compente, stante il disposto dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 

(nel testo vigente alla data di presentazione delle istanze di VIA ed AIA), avrebbe dovuto concludere il procedimento di 

VIA, entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni (11 dicembre 2017) per presentare osservazioni a 

fronte della pubblicazione dell’11 ottobre 2017 e, quindi, entro il 12 marzo 2018. 

Parimenti, ed a maggior ragione, non risulta concluso neppure il procedimento di AIA, e ciò ancorché la Regione Siciliana 

abbia raccolto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi ex art. 29-quater, tutti i pareri positivi degli enti coinvolti nel 

procedimento. 

Sicché, nonostante i perentori termini stabiliti dalla legge, a distanza di ben 5 anni dall’avvio del procedimento di VIA e 

di AIA, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata con alcun provvedimento espresso sulle istanze di Best Mazara. 

1.2. Il gravame è affidato alle censure di violazione degli articoli 10, 26 e 29-quater del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (nel 

testo ratione temporis applicabile); violazione dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 7 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, nonché dei connessi principi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi 

di buona amministrazione, imparzialità e certezza del diritto. 

La società ricorrente ha quindi chiesto che questo Tar voglia: 

a) con sentenza in forma semplificata ex art. 117, comma 2, c.p.a.:  

- accertare il decorso del termine per provvedere sulle istanze di VIA e di AIA e la conseguente illegittimità del silenzio-

inadempimento dell’Amministrazione, e per l’effetto condannare le amministrazioni regionali intimate, ciascuna per 

quanto di ragione:  

- all’adozione di un provvedimento espresso che definisca “positivamente” l’istanza di VIA promossa dalla ricorrente, 

con contestuale nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia; 

- all’adozione di un provvedimento espresso che definisca l’istanza di AIA promossa dalla ricorrente, con contestuale 

nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia; 

b) previa conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.:  

- condannare la Regione Siciliana al risarcimento del danno da ritardo, nella misura che verrà quantificata in corso di 

causa; 

- in via subordinata, condannare la Regione Siciliana al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi 

dell’art. 1227 c.c.; 

c) con vittoria di spese, diritti e compensi di giudizio. 

1.3. Si sono costituite le amministrazioni intimate con atto di mera forma; successivamente la difesa erariale ha depositato 

documenti ma nessuna difesa scritta. 
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1.4. Con memoria dell’8/01/2019 la ricorrente ha rappresentato che nelle more della fissazione della Camera di Consiglio 

e più precisamente in data 31 luglio 2018, l’amministrazione Regionale ha preannunciato l’emanazione di un 

provvedimento finale negativo, sulla scorta del parere negativo di compatibilità ambientale (n. 190/2018) espresso dalla 

Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, invitando la società 

proponente a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24. 

Nonostante la presentazione di proprie osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis in data 30/09/2018 l’amministrazione 

non risulta avere ancora adottato il provvedimento finale alla data di discussione del ricorso, essendo trascorsi quasi tre 

mesi dalla presentazioni delle osservazioni. 

1.5. Alla camera di Consiglio del 24/01/2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.  

2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e nei sensi di seguito precisati. 

3. Il giudizio camerale previsto dall’art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall’art. 2 della L.205/2000, ed oggi codificato 

all’art. 31 cod. proc. amm., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, è legato alla 

previsione dell’art. 2, comma 1, della L.241/90, ovvero dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/91, il quale ha sancito 

l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 

debba essere iniziato d’ufficio, di concluderlo “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”. 

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo 

dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un 

certo provvedimento. 

3.1. Orbene, nel caso di specie la ricorrente lamenta che a fronte dell’istanza presentata nel luglio 2013 in cui sono state 

presentate le istanze di VIA e di AIA è trascorso un considerevole arco temporale e dopo ormai 5 anni il procedimento 

non risulta concluso. 

E’ pacifico che, nonostante parte ricorrente abbia presentato la relativa istanza in data 10/07/2013, e abbia 

successivamente integrato la documentazione nei termini richiesti dai vari enti, il relativo procedimento nel corso della 

quale si sono susseguite numerose interlocuzioni tra le parti e integrazioni documentali non è stato ancora concluso, 

nonostante il preavviso di rigetto da ultimo notificato alla ricorrente il 31/07/2018 e la successiva presentazione (nei 

termini prorogati dall’amministrazione) di memorie procedimentali ex art.10bis L.241/90 in data 30/09/2018. 

Risulta, pertanto, evidente l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, la quale non soltanto non ha definito 

detto procedimento nel termine normativamente prescritto, ma che ingiustificatamente non provvede nonostante abbia 

emesso un preavviso di rigetto e nonostante le osservazioni ex art.10 bis L.241/90 siano state trasmesse da ormai tre mesi 

dalla ricorrente. 

3.2. Alla stregua dei surrichiamati principi di diritto e del canone del “clare loqui”, sussiste l’obbligo 

dell’Amministrazione regionale, in applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., e delle altre norme sopra 

richiamate, di definire, positivamente o negativamente, il procedimento avviato da parte ricorrente e, per l’effetto, deve 

ordinarsi alla medesima di concludere il procedimento sull’istanza di VIA e di AIA entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. 

3.3. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, come da richiesta espressamente 

formulata in impugnativa, viene nominato fin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della 

Regione Siciliana, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei successivi 60 (sessanta) giorni, a tutti i necessari 

adempimenti, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. 

4. La ricorrente, limitatamente all’istanza di rilascio della VIA, invoca il combinato disposto dell’articolo 31, comma 3 e 

dell’articolo 117, comma 4 del c.p.a., chiedendo a questo Giudice di pronunciarsi anche in ordine alla fondatezza 

dell’istanza, come sarebbe possibile ogniqualvolta “si tratti di attività vincolata o quanto risulta che non residuano ulteriori 

margini di esercizio della discrezionalità amministrativa e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere 

compiuti dall’amministrazione”. 

Afferma in particolare (citando TAR Calabria, sez. I, 25 luglio 2011, n. 1075) che nel caso in esame ricorrerebbero le 

condizioni per un pronunciamento di questo Giudice trattandosi “… di un potere che, pur essendo nel complesso 

discrezionale, si connota per avere, nella specie, l’amministrazione procedente espresso il proprio giudizio valutativo 

residuando soltanto, in mancanza di adempimenti istruttori complessi da effettuare, lo svolgimento di attività 

regolamentate, in tutti i suoi aspetti, dalla legge”.  

Orbene, contrariamente all’assunto della ricorrente, l’impossibilità di procedere in questa sede ad un giudizio prognostico 

sulla spettanza del bene della vita, è precluso a questo giudice per l’ampio margine di discrezionalità che – nonostante 

quanto sostenuto dalla ricorrente - connota tuttora l’attività di prerogativa dell’amministrazione, come dimostra il 

preavviso di rigetto da ultimo notificato alla ricorrente sulla scorta del parere negativo di compatibilità ambientale (n. 

190/2018) espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS). 

A nulla rileva che in data 4 agosto 2014, il Dirigente del Dipartimento VIA-VAS del Dipartimento Ambiente della 

Regione, aveva reso un parere positivo sull’istanza di VIA presentata dalla ricorrente; e che il successivo e quasi 

immediato atto di annullamento in autotutela sia stato a sua volta annullato da questo Tar con sentenza n. 2119 del 7 

settembre 2015. 
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In disparte la circostanza che le ragioni dell’annullamento sono state ravvisate da questo Tar nel vizio motivazionale di 

cui era affetto l’atto, deve rilevarsi che contrariamente all’assunto della ricorrente il suddetto parere non era stato reso in 

via definitiva ma con espressa riserva di definitiva valutazione. Deve al riguardo rilevarsi che proprio il contenuto di quel 

parere dimostra la discrezionalità di cui è investita l’Amministrazione posto che è dato leggere “si ritiene però necessario, 

vista la complessità dell’opera nonché i processi innovativi riguardati il trattamento dei rifiuti, valutare i contenuti dei 

pareri tecnici di tutti gli enti competenti ed in particolare i contenuti e le valutazioni relative al rispetto della BAT che 

verranno espressi in conferenza dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza del 

Dipartimento Acque e rifiuti. Ci si riserva pertanto, alla fine del processo amministrativo sopra indicato, di esprimere la 

proprie valutazioni definitive”. 

Nemmeno rileva che i pareri tecnici cui fa rinvio il provvedimento siano stati resi, perché ciò rileva soltanto ai fini 

dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione e non ai fini del contenuto dell’atto. 

Non sussistono pertanto i presupposti perché questo giudice, alla luce dei poteri attribuiti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., 

condanni l’ente ad adottare un provvedimento di contenuto favorevole dell’atto amministrativo invocato dalla ricorrente. 

5. Deve infine essere esaminata la domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta dalla società ricorrente. 

5.1. Preliminarmente il Collegio non ritiene di dover disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, 

cod.proc.amm., attesa la palese infondatezza della domanda.  

Il Collegio rileva infatti che il citato art. 117, comma 6, non impone al Giudice Amministrativo di disporre sempre la 

conversione del rito nel caso in cui venga esercitata una azione risarcitoria unitamente al ricorso contro il silenzio della 

Pubblica Amministrazione, e che da ciò si deve inferire la possibilità per il Giudice di definire tale azione anche con la 

sentenza che decide sul silenzio (Consiglio di Stato sez. IV 22 gennaio 2013 n. 355; T.A.R. Bari, sez. II, 02 gennaio 2012 

n. 12; T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV 16 gennaio 2014 n. 58). 

Pertanto il ricorrente, il quale faccia valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla 

sua inerzia nel corso del giudizio ex art. 117 c.p.a, già nel ricorso introduttivo del giudizio è tenuto ad indicare, in maniera 

sufficientemente specifica, gli elementi che fondano l’azione risarcitoria, la quale potrà essere decisa con il rito camerale 

previsto per il silenzio ove sia di semplice soluzione o manifestamente infondata, ovvero in sede di rito ordinario, previa 

conversione del rito, ove la stessa richieda invece un’attività istruttoria. 

5.2. Nel caso in esame la società ricorrente afferma che l’inosservanza colposa del termine di conclusione del 

procedimento da parte della Regione ha già prodotto un danno rilevante in capo alla ricorrente, essendo trascorso un 

considerevole arco temporale dal momento in cui sono state presentate le istanze di VIA e di AIA (ben 5 anni). 

Quanto all’elemento soggettivo che deve contraddistinguere la condotta produttiva di danno, sostiene che la narrativa in 

fatto del ricorso e la sentenza di questo TAR n. 2119 del 7 settembre 2015 dimostrerebbero, anche con riferimento al 

ritardo occorso, la grave negligenza ed imperizia dell’Amministrazione che ha violato le norme (articoli 26 e 29-quater 

del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) che impongono una durata massima del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio 

della VIA e dell’AIA di centocinquanta giorni. 

Si tratterebbe, a suo avviso, di disposizioni assolutamente chiare, il cui contenuto non si presta a particolari difficoltà 

interpretative, e che non avrebbero generato alcun contrasto nella giurisprudenza, essendo peraltro pacifica la perentorietà 

del termine. 

Lamenta che per i procedimenti in questione, la normativa citata prevede una sola possibilità di richiesta di integrazioni, 

mentre Best Mazara, a causa della incapacità della Regione di condurre adeguatamente l’istruttoria, ha dovuto fornire nel 

tempo chiarimenti e integrazioni molteplici volte (più di 10) a tutti gli enti coinvolti (Comune, Dipartimenti regionali, 

ARPA, Genio Civile, Commissione VIA, Provincia, Vigili del Fuoco, ecc…), con conseguente aggravamento e 

dilatazione dell’intero procedimento; pertanto da ben cinque anni (dal luglio 2013), Best Mazara si troverebbe 

nell’impossibilità di destinare ad impieghi più proficui le somme originariamente messe a budget per la costruzione 

dell’impianto e ciò per esclusiva responsabilità della Regione Siciliana. 

La ricorrente poi circoscrive la domanda al danno asseritamente sofferto a decorrere dal 12/03/2018 che è il termine entro 

il quale - stante il disposto dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 (nel testo vigente alla data di presentazione 

delle istanze di VIA ed AIA) - avrebbe dovuto essere concluso il procedimento di VIA e fino alla proposizione del ricorso 

qui in esame. 

Premette al riguardo che il ritardo nell’evasione delle istanze autorizzative avrebbe determinato un mancato utile che, 

come risulta dal piano economico del progetto, supera e di molto i 10.000.000 di euro all’anno, e pertanto deduce che a 

Best Mazara dovrà essere riconosciuto un ammontare pari ad Euro 833.000 (Euro 10.000.000/12 mesi) per ogni mese di 

ritardo, che va moltiplicato per i mesi (quattro, dal 12 marzo 2018 sino alla proposizione del ricorso) di durata della 

vicenda, per una perdita patrimoniale complessiva pari ad Euro 3.332.000. 

5.3. La domanda risarcitoria è infondata.  

Secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato, dal quale il Collegio ritiene di non discostarsi “il risarcimento 

del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente 

la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, tra l’altro, anche alla dimostrazione che l’aspirazione 

al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene 
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sostanziale della vita collegato a un tale interesse; l’entrata in vigore dell’art. 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non ha, 

infatti, elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l’interesse 

procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse 

sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; inoltre, il riconoscimento della responsabilità della 

Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della 

violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a 

colpa o dolo dell’Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo 

dell’Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato” (Consiglio di Stato sez. IV 02 novembre 2016 n. 4580; 

Consiglio di Stato sez. IV 06 aprile 2016 n. 1371). 

Ciò precisato deve rilevarsi l’infondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale dovrebbe ritenersi che “il 

giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita richiesto (nel caso di specie) conduca, se non con 

certezza, quantomeno con ragionevole probabilità, alla spettanza del provvedimento finale, con conseguente diritto al 

risarcimento del danno”.  

Orbene, alla stregua dei superiori parametri di riferimento il Collegio rileva che per quanto in precedenza argomentato 

difetta la dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento finale sia destinata ad esito favorevole; e quanto alla 

“ragionevole probabilità” postulata dalla ricorrente deve certamente affermarsi che essa, a fortiori, non costituisce 

adeguato presupposto per la riconoscibilità del danno. 

Sotto altro profilo deve rilevarsi che ai fini risarcitori non soltanto è necessaria la dimostrazione da parte dell’istante che 

il danno sussista, sia ingiusto (ovvero incida su un interesse materiale sottostante) e venga provato, ma è altresì necessario 

che nella sua causazione non vi sia stato il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. 

Il comportamento dell’Amministrazione deve, infatti, essere valutato unitamente alla condotta dell’istante, il quale riveste 

il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei ad incidere sulla tempistica e 

sull’esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli 

dall’ordinamento giuridico; pertanto, nell’ambito dei comportamenti esigibili da un soggetto di media od ordinaria 

diligenza, si devono enucleare le condotte astrattamente idonee per il creditore ad impedire il verificarsi dell’evento 

dannoso, onde accertare se il danno poteva essere evitato attraverso un uso corretto e tempestivo degli strumenti 

predisposti dall’ordinamento a tutela della posizione soggettiva di cui il creditore è portatore (TAR Bari, sez. II, 07 

novembre 2012, n. 1883; Tar Napoli, sez. VIII, 26 ottobre 2011, n. 4942), tra cui il rito del silenzio, che deve essere 

attivato con tempestività (TAR Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 173), rilevando altrimenti ai fini dell’art. 1227 c.c. 

(art. 30 c.p.a.), in ordine all’accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno 

risarcibile, posto che “il comma 3 dell’art. 30 c.p.a. (applicabile anche in ipotesi di azione di risarcimento derivante da 

ritardo provvedimentale), pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227 comma 2, c.c, afferma che 

l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, 

dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della 

mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza.” (TAR Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2012, n. 450; TAR Bari, 

sez. III, 04 maggio 2012, n. 923). 

Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato:  

- che le diverse amministrazioni coinvolte hanno nel tempo richiesto alla società istante varie integrazioni documentali, 

sicché la risarcibilità del danno è preclusa dallo stesso comportamento tenuto dalla società ricorrente la quale – come da 

essa stessa rimarcato nelle proprie difese – “ha sempre assecondato” le richieste regionali, rimettendo l’amministrazione 

in termini ai fini della definizione del procedimento per oltre dieci volte nell’arco di durata del procedimento;  

- al punto 20 del ricorso (narrativa in fatto) è la stessa ricorrente a dichiarare che dopo l’integrazione documentale 

dell’11/05/2017 (in riscontro a una richiesta del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti) il procedimento si è 

arrestato e che soltanto “dopo un’inerzia procedimentale durata circa 2 anni, la Regione ha finalmente ripreso l’iter per 

la formalizzazione del decreto VIA” convocando in data 11/09/2017 la ricorrente per la discussione del progetto; con ciò 

risultando per tabulas che la ricorrente non ha attivato, come ben poteva, il rimedio giudiziale avverso il silenzio 

nonostante il lungo protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione; 

- ed ancora la ricorrente ha dichiarato in memoria di avere limitato la domanda di risarcimento agli ultimi quattro mesi 

(rispetto ai 5 anni in cui si è protratto il procedimento), ma va rilevato che è stata proprio la ricorrente, ricevuta la notifica 

del preavviso di rigetto il 31/07/2018, a chiedere una proroga dei termini procedimentali (10 gg) per depositare memoria 

ex art. 10 bis l.241/90 che in effetti ha depositato soltanto in data 30/09/2018, ossia due mesi dopo la notifica del preavviso 

di rigetto. 

Sicché per tutte le ragioni fin qui esposte la domanda risarcitoria risulta infondata. 

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato 

dall’amministrazione che non ha ancora concluso il procedimento nonostante il preavviso di rigetto notificato il 

31/07/2018 e l’avvenuta presentazione di memorie ex art.10 bis l.241/90 in data 31/07/2018, con correlativo obbligo della 

medesima di concludere il procedimento avviato il 10/07/2013 con un provvedimento espresso; deve invece essere 
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respinto quanto alla chiesta condanna al positivo rilascio del decreto VIA e quanto alla domanda di risarcimento del 

danno. 

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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