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Parere negativo di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata 

ambientale per un impianto a biogas da FORSU per produzione di 

biometano 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 marzo 2019, n. 607 - Salamone, pres.; Sorrentino, est. - Urban Biogas Energy Italy 

- Urbei S.r.l. (avv.ti Abbamonte, Russo e Morcavallo) c. Regione Calabria (avv. Ventrice) ed a. 

 

Ambiente - Impianto biogas da FORSU per produzione di biometano - Parere negativo di compatibilità ambientale 

e di autorizzazione integrata ambientale.  

 

(Omissis) 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società Urban biogas a r.l. ha impugnato: 

A) il decreto del dirigente generale della Regione Calabria, Giunta Regionale, Dipartimento “Ambiente e Territorio”, n. 

447 assunto il 19.1.17 (prot. n. 20), con il quale è stato espresso parere negativo di compatibilità ambientale e di 

autorizzazione integrata ambientale relativamente al progetto della ricorrente per la realizzazione, nel Comune di Crotone, 

di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (biogas da FORSU per la produzione di biometano con 

processo integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da 

raccolta differenziata); 

B) i pareri espressi dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIAVAS-AIA-VI nelle sedute del 21.9.16 (prot. 294109 del 

29.9.16) e del 20.12.16 (prot. 385661 del 23.12.16) allegati al provvedimento di cui sopra.  

2. Dopo l’emissione di pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologica e alle Belle Arti e Paesaggio, nonché del 

Comune di Crotone circa la conformità urbanistica dell’intervento, la Struttura Tecnica di Valutazione istituita presso la 

Regione ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale e per il rilascio dell’AIA sul progetto, confermando 

tale valutazione all’esito delle osservazioni rassegnate dalla società ex art. 10 bis l. 241/1990 con decreto del dirigente 

generale n. 447 del 24.1.2017 (assunto il 19.1.17 al prot. n. 20).  

3. La Urban biogas s.r.l., ritenuto illegittimo il parere sfavorevole e il diniego di autorizzazione ambientale, con il ricorso 

in esame, ha lamentato la violazione dell’art. 12 del d.lgs 287/2003, anche sotto l’aspetto della durata del procedimento 

(comma 4), l’irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti, il difetto di istruttoria e di motivazione sostenendo, in 

particolare, che le argomentazioni addotte dalla STV nel parere della seduta del 21.9.16, confermate in quella del 

20.12.16, denotano oltre ad evidenti travisamenti ed errori su presupposti di fatto, marcati profili d’illogicità che ne 

inficiano la congruità delle conclusioni raggiunte, con “evidente sconfinamento verso l’illogicità del potere ad essa 

amministrazione riconosciuto”.  

3.1. Ciò emergerebbe dalla analitica contestazione, sviluppata nel ricorso, dei rilievi mossi dalla STV, sui quali si regge 

l’impianto motivazionale degli atti impugnati, quali, in dettaglio: a. l’omessa individuazione di misure di mitigazione e 

compensazione per la sostenibilità ambientale dell’opera; b il rischio di inondazione dell’area; c. l’omesso studio degli 

impatti odorigeni; d. la mancata previsione nel piano regionale rifiuti 2006 dell’utilizzo di rifiuti organici provenienti dal 

circuito pubblico regionale di raccolta differenziata; e. il contrasto con la previsione nella pianificazione regionale di 

sopperire al fabbisogno di trattamento di rifiuti organici mediante impiantistica pubblica; f. la mancata giustificazione in 

termini di utilità pubblica e di ricadute sul territorio sia a livello di area locale (di insediamento) che di area vasta (trasporto 

e interferenza sul territorio); g. l’omessa verifica di impianti che possano generare effetti cumulabili ed omessa 

considerazione di insediamenti produttivi, artigianali e commerciali in area vasta, secondo un principio di prevenzione e 

precauzione. h. la vicinanza al SIN “Crotone-Cassano-Cerchiara”; i. l’impatto legato al traffico indotto; j. 

l’incompatibilità per la presenza di vincolo tecnologico (presenza linea ENEL) gravante sulle aree contermini: k. l’omessa 

definizione di impatti significativi e negativi che il progetto genera sull’ambiente; l. il piano di monitoraggio di difficile 

verifica; m. l’omessa analisi dei costi/benefici del progetto relativamente a riflessi sociali, economici ed ambientali in 

tempi lunghi.  

4. Con motivi aggiunti depositati il 2 marzo 2018 la Urban biogas ha impugnato, deducendone l’illegittimità derivata - e 

comunque, in via autonoma, il difetto di motivazione, l’eccessiva durata e la violazione di norme procedimentali - il 

verbale del 20.12.17 della Conferenza dei Servizi, frattanto convocata dalla Regione, e i pareri negativi della ASP e del 

Comune di Crotone in esso richiamati. 

5. Costituitasi in giudizio, nella memoria depositata il 9 marzo 2018, la Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso 

principale e dei motivi aggiunti in ragione dell’omessa impugnazione del decreto n. 447/2017 nella parte in cui ha respinto 

la richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA), avendo esso non soltanto recepito la valutazione di impatto 

ambientale richiesta dagli artt. 19 e seguenti del codice dell’ambiente, ma anche respinto la domanda di AIA, necessaria 
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per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso integrando, viste le 

censure in esso prospettate, un vero e proprio riesame, come tale inammissibile, delle ragioni tecniche ostative contenute 

nella V.I.A., fatte oggetto di puntuale disamina critica. 

6. Con ulteriori motivi aggiunti (dep. 12.7.2018), la società ha impugnato il decreto DG Calabria del 23.5.2018 di rigetto 

istanza autorizzazione unica a suo tempo presentata, fondato sulle negative risultanze del DDG 447 del 24.1.17 e del 

verbale della Conferenza dei servizi del 20.12.17.  

7. All’udienza del 16 gennaio 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

8. Va respinta, in via preliminare, giacché manifestamente infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata 

dalla Regione, atteso che, diversamente da quanto asserito, le censure formulate da parte ricorrente investono la 

motivazione dell’atto nella sua integralità.  

Quanto al merito, il ricorso è insuscettibile di accoglimento.  

9. Ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati non siano inficiati da macroscopici travisamenti della realtà fattuale 

o giuridica, né tantomeno fondati su valutazioni palesemente irrazionali o connotate da manifesta illogicità, tenuto conto 

della complessità e della globalità dell’apprezzamento svolto nonché della pluralità delle ragioni su cui poggiano le 

determinazioni assunte, la cui motivazione tocca molteplici matrici ambientali.  

9.1. Non possono che farsi proprie, in subiecta materia, le considerazioni già più volte espresse dal Consiglio di Stato a 

proposito del giudizio di compatibilità ambientale, «attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità 

amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto 

all'interesse dell'esecuzione dell'opera» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2805), trattandosi non di un mero 

atto (tecnico) di gestione, quanto piuttosto di «un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di 

indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso 

la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, 

nonché di sviluppo economico - sociale) e privati» (Consiglio di stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 16). 

9.2. Evidente, quindi, la “conformazione” del sindacato esercitabile dal G.A. sulla V.I.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 

IV, 28 febbraio 2018, n. 1240; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392), nel senso che, “prescindendo da 

specifiche aggettivazioni (debole o forte), la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta 

il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa 

della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità”. 

9.3. Ebbene, le pur suggestive argomentazioni sviluppate da parte ricorrente non lasciano emergere, invero, tali gravi 

deficit motivazionali, non rinvenendosi, nel caso di specie, apprezzamenti arbitrari o valutazioni del tutto scollate dalla 

realtà fattuale, ovvero palesemente erronee, compiute dalla S.T.V. della Regione resistente.  

9.4. Dall’esame degli atti non si ricavano, in altri termini, profili di palese inattendibilità o sconfinamenti in ipotesi di 

arbitrarietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nelle valutazioni tecnico-discrezionali, caratterizzate dalla 

complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla conseguente opinabilità dell’esito della ponderazione, 

come può dirsi, in particolare, per il richiamo, nella motivazione del parere sulla VIA, agli apprezzamenti concernenti le 

carenze emerse in merito alle misure di compensazione e di mitigazione, alla ritenuta insufficienza degli studi svolti 

sull’impatto odorigeno e ai prospettati rischi di inondazione (di parte) dell’area interessata, nonché agli aspetti di criticità 

localizzativa dell’opera e di mancata o insoddisfacente ricostruzione degli impatti, anche sonori, del progetto.  

9.5. Trattasi di profili motivazionali in ordine ai quali non appare condivisibile l’affermazione della ricorrente circa la 

erroneità, tout court, delle sottostanti valutazioni espresse dall’organo tecnico della Regione. Corrisponde al vero, infatti, 

l’affermazione che l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto è 

anch’esso scrutinabile, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di 

giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione “che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, 

affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di 

una valutazione alternativa, parimenti opinabile» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466).  

9.6. Quanto, in particolare, alle criticità rilevate dalla società nell’azione di gestione del ciclo rifiuti in ambito regionale, 

in ragione dei carichi e delle dimensioni quantitative del fenomeno, e alla conseguente, dedotta illogicità del diniego 

regionale opposto alla realizzazione di un impianto, come quello progettato dalla ricorrente, idoneo ad incidere in senso 

positivo sullo smaltimento e sui relativi costi, tali argomenti, ad avviso del Collegio, comunque non assumono rilevanza 

dirimente, venendo in considerazione, invero, aspetti non cruciali né esaustivi nell’economia dell’articolato impianto 

motivazionale dei provvedimenti impugnati, focalizzato in via prioritaria - e più ampiamente - sul complessivo “impatto” 

che il progetto o l’opera avrà sull’ambiente.  

10. Nemmeno persuade il secondo motivo di ricorso, centrato sullo sforamento del termine di conclusione del 

procedimento di rilascio della VIA (richiesta perfezionatasi in data 23.3.2016) posto che, come anche di recente ribadito 

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2018, n. 4577), trattandosi di una regola di comportamento e non di validità, alla 

violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che 

il termine sia qualificato perentorio dalla legge, circostanza che non ricorre nel caso in esame.  
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11. Con i primi motivi aggiunti è stato impugnato il verbale del 20.12.2017, conclusivo della Conferenza di servizi 

convocata per la decisione sull’istanza di AUA avanzata dalla ricorrente in data 22.7.2014 e indetta, come chiarito dalla 

Regione, dopo il rilascio del parere di compatibilità ambientale, che ha costituito oggetto di separata istanza da parte della 

società.  

11.1. Sono stati inoltre impugnati la nota del 14.12.17 del Dipartimento infrastrutture della Regione e i due pareri negativi 

della ASP e del Comune di Crotone, le cui motivazioni richiamano, a unico fondamento, le risultanze negative della STV 

regionale formalizzate nel già impugnato DDG n. 447/2017. Con i secondi motivi aggiunti è stato infine impugnato il 

rigetto dell’autorizzazione unica. 

12. Ebbene, non sussiste, per quanto sopra osservato, l’illegittimità derivata di tali atti, non risultando viziato nei sensi 

dedotti, a monte, quello presupposto, cioè il parere negativo di compatibilità ambientale impugnato con il ricorso. 

13. Quanto ai denunciati vizi propri - durata eccessiva del procedimento, deficit motivazionali dei pareri della ASP e del 

Comune di Crotone, violazione della prescrizione per cui le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla 

conferenza di servizi devono essere espresse solo in tale sede, in forma simultanea e con modalità sincrona (artt. 12 d.lgs 

287/2003 e 14 ter l. 241/90) - ritiene il Collegio che essi non siano idonei a inficiare gli impugnati provvedimenti.  

13.1. Ciò in quanto il contenuto del verbale finale della conferenza e il successivo diniego di AUA rivestono natura di atti 

vincolati e conseguenziali rispetto al già espresso parere negativo di compatibilità ambientale (e al diniego di AIA) da 

parte della Regione.  

14. E’ da condividere, infatti, l’osservazione di quest’ultima circa gli effetti preclusivi riconducibili a una VIA già 

formalizzata, di segno negativo, atteso che, come chiarito in giurisprudenza, stante la autonomia dei relativi procedimenti, 

ben potrebbe essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto 

ambientale positiva, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude senz’altro il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 luglio 2017, n. 3559). 

15. Correttamente, pertanto, nel verbale conclusivo della conferenza si prende atto della sussistenza di una circostanza 

ostativa al rilascio della autorizzazione, cioè a dire la VIA sfavorevole già prima formulata dalla STV della Regione e 

ignorata al momento della indizione della conferenza (8 giugno 2017), valutazione peraltro emessa, come detto, a fronte 

di separata istanza avanzata dalla società ricorrente.  

16. Il contenuto vincolato del verbale conclusivo della conferenza e del conseguente diniego di AUA, in definitiva, 

sterilizza la rilevanza dei vizi sollevati con riferimento ai profili motivazionali e alla modalità di acquisizione dei pareri 

della ASP e del Comune di Crotone in seno alla Conferenza, con la conseguenza che anche i due ricorsi per motivi 

aggiunti si rivelano infondati e, come tali, vanno respinti.  

17. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come 

in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti depositati in data 2 marzo e 12 luglio 2018, li rigetta.  

Condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite a favore della 

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, come 

per legge.  

 

(Omissis) 
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