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Realizzazione di un gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) per il trasporto 

di gas naturale transfrontaliero verso la Puglia e l’Europa occidentale 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 21 giugno 2019, n. 8139 - De Michele, pres.; Sinatra, est. - Regione Puglia (avv.ti Lanza, 

Bucci) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e Ministero dello sviluppo economico (Avv. gen. 

Stato) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) per il trasporto di gas naturale 

transfrontaliero verso la Puglia e l’Europa occidentale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – Con ricorso notificato e depositato il 17 novembre 2017 la Regione Puglia ha impugnato il decreto n.262 emesso il 

18/9/2017 dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota prot. n.21442 del 19/9/2017, di cessazione 

dell’avvalimento degli Enti Vigilanti indicati dall’art.2) del D.M. 223 dell’11/9/2014, da parte del MATTM, per i compiti 

loro assegnati dal medesimo DM ai fini delle verifiche di ottemperanza ad alcune prescrizioni”. 

2. – Il provvedimento in questione si inscrive nell’ambito dell’attività amministrativa legata alla realizzazione da parte 

della società Trans Adriatic Pipeline (TAP) del gasdotto DN 900 per il trasporto di gas naturale transfrontaliero verso la 

Puglia e l’Europa occidentale. 

3. – Tale attività amministrativa ha visto i suoi momenti salienti nell’emissione del decreto n.223 dell’11/9/2014 del 

MATTM, con cui è stata riconosciuta la compatibilità ambientale condizionata dell’opera, ed è stato emanato il parere 

VIA favorevole con prescrizioni, nonché nel successivo decreto prot. n.11179 del 21/5/2015 del MISE, con cui è stato 

approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP, è stata rilasciata l’autorizzazione unica con prescrizioni ed è stata 

dichiarata la pubblica utilità dell’opera con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

4. – La ricorrente espone che l’art.2, intitolato “Verifiche di ottemperanza”, del citato DM n. 223/2014 indica altrettanto 

dettagliatamente i momenti in cui devono essere svolte le verifiche dell’ottemperanza da parte della società TAP alle varie 

prescrizioni imposte, e quali siano enti incaricati di svolgere dette verifiche, individuati, di volta in volta e per i singoli 

adempimenti (ora con la qualifica ora di Enti vigilanti, ora di Enti coinvolti) nella stessa Regione Puglia, nell’ISPRA 

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e nell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente) della Puglia. 

5. – La ricorrente espone che la prescrizione A.5), relativa alla fase di realizzazione del microtunnel, nel DM n.223/2014 

prescriveva la presentazione di un progetto esecutivo di tutte le opere previste all’approdo presso Melendugno, da 

sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ed in relazione a tanto il MATTM ha assunto la veste di ente 

vigilante e l’ARPA Puglia è stata indicata quale ente coinvolto; con determinazione dirigenziale n.98 del 13/7/2017, la 

Regione Puglia ha espresso il proprio parere, come previsto e disciplinato dall’art.20 della LR n.11/2001, evidenziando –

sulla base di pareri redatti da altri Enti, tra cui l’ARPA Puglia- che nel sito interessato dal tratto off-shore del microtunnel, 

vi sarebbe l’interferenza con una prateria di Posidonia oceanica, non perfettamente valutabile in assenza di idonea 

rappresentazione documentale, nonché con una formazione di Cymodocea in presenza di un habitat protetto presso il sito 

di San Basilio, e di altre biocenosi di pregio in prossimità dell’exit point del microtunnel e di altre aree di lavoro. 

In ragione di tanto, dopo avere condotto ulteriori accertamenti, la Regione, con nota del 21 luglio 2017, ha invitato il 

Ministero a rivedere gli esiti del procedimento principale di VIA, adottando misure correttive, in ragione delle criticità 

ambientali emerse in fase successiva di progettazione esecutiva, che essa assume mai valutate nelle pregresse fasi 

istruttorie; con tale nota, quindi, la Regione ha invitato il MATTM ad avocare a sé i compiti di verifica di ottemperanza 

delle prescrizioni demandati ad altri Enti. 

6. – Tale ultimo invito è stato accolto dal MATTM, che, con l’impugnato decreto direttoriale n. 262\2017 ha disposto la 

cessazione dei compiti assegnati alla Regione Puglia in relazione alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni A.18) 

parte 1^, A.18) parte 2^; A.23), A.31), A.32), A.41), A.24); A.28) parte 2^; A.44) parte 2^; A.45) parte 2^; A.40). 

In particolare, il decreto in parola premette che la società realizzatrice dell’intervento, con le note LT-TAP-ITG00095 del 

3 agosto 2017 e LT-TAP-ITG-00097 del 14.09.2017, ha segnalato ritardi da parte degli Enti vigilanti, diversi dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli adempimenti ad essi assegnati dal decreto VIA 223 del 11 

ottobre 2014 per le verifiche di ottemperanza di alcune delle prescrizioni indicate nel medesimo decreto e segnatamente: 

prescrizione A.18) parte 1; prescrizione A.23); prescrizione A.31); prescrizione A.32); prescrizione A.41); prescrizione 

A. 18) parte 2; prescrizione A.24); prescrizione A.28) parte 2; prescrizione A.44) parte 2; prescrizione A.45) parte 2; 

prescrizione A.40). 
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Il MATTM ha nell’occasione rilevato che le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni sopracitate non sarebbero 

state concluse dalla Regione e dagli altri Enti preposti, e che sarebbe trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 

3 dell'art. 28 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, 

n. 104. 

Il MATTM ha altresì osservato che con la nota prot. n. 4570 dei 21.07.2017 tra l'altro, la Regione Puglia ha chiesto 

all’Amministrazione statale di avocarsi i procedimenti inerenti alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni in questione. 

Per tali ragioni, quindi, il Ministero ha decretato la cessazione dell’avvalimento con gli Enti vigilanti come disciplinato 

dall’art. 2 del decreto ministeriale n. 223\2014.  

7. – Tale determinazione ministeriale è oggetto delle censure articolate dalla Regione Puglia nel ricorso introduttivo, con 

cui essa denunzia: 

1) NULLITA’ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E CARENZA DI POTEREINCOMPETENZA 

ASSOLUTA E RELATIVA- VIOLAZIONE DI LEGGE (artt.28 e 29 D. Lgs. n.152/2006, Titolo V Cost.). 

L’atto di avocazione dei poteri in questione non avrebbe potuto essere emesso dal MATTM senza invadere la sfera di 

competenza regionale, o, in subordine, non avrebbe potuto essere emesso dal Direttore Generale, bensì –a tutto concedere- 

dal Ministro. 

2) NULLITA’ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E CARENZA DI POTERE- INCOMPETENZA 

ASSOLUTA E RELATIVA- VIOLAZIONE DI NORME (D. Lgs. n.152/2006 e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29; D. Lgs. 

n.380/2001 e D. Lgs. n.380/2001 artt.65, 89, 93; D. Lgs. 42/2004; D. Lgs. n.357/1997; DPR n.120/2003; L. n. 394/1991; 

L. n. 144/1951; LR n. 14/2007; L. n. 447/1995 e L. n. 447/1995 art.4; D. Lgs. n.194/2005; Titolo V Cost.)- VIOLAZIONE 

del DM 223/2014. 

Il motivo riprende, nella sostanza, le censure di incompetenza assoluta e relativa contenute nel precedente, con riferimento 

a svariate materie di cui assume la competenza regionale, ossia i vincoli idrogeologico, di inquinamento acustico, di 

corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, di tutela e regimentazione delle acque, di tutela dell’ambiente 

e dei siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, degli habitat e specie protetti, di tutela degli ulivi. 

3) VIOLAZIONE DI NORME (D. Lgs. n.152/2006 e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29)- VIOLAZIONE DEL DM 

223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIADIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI 

ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE 

PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETA’- 

DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE 

ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE E DI CORRETTEZZA. 

L’atto impugnato violerebbe principi e norme in epigrafe in quanto avrebbe alterato la corretta scansione temporale delle 

verifiche delle prescrizioni, ciascuna delle quali atterrebbe ad una distinta fase progettuale, ed avrebbe così costretto la 

Regione Puglia ad anticipare operazioni che avrebbero dovuto essere condotte successivamente; infatti, alla fase 

progettuale 0 atterrebbero le prescrizioni A.44 (parte 1^) e A.45 (parte 1^), ed alla fase 1.a attengono le prescrizioni A.18 

(parte 1^), A.23, A.31, A.32 ed A.41; alla fase progettuale 2 (costruzione de PRT) , invece, atterrebbero le prescrizioni 

A.18 (parte 2^), A.24, A.28 (parte 2^), A.44 (parte 2^) e A.45 (parte 2^); la prescrizione A.40 atterrebbe alla fase 3 relativa 

alla posa della condotta a terra e a mare ed al collaudo. 

Tale modus procedendi non sarebbe conforme a quanto previsto dal parere CTVIA n.1973/2016, secondo cui, come 

chiarito con la sentenza di questo TAR n.4760/2017, “prima di passare alle fasi successive, deve essere avvenuta e 

completata l’ottemperanza di tutte le prescrizioni della fase precedente”. 

4) VIOLAZIONE DI NORME (D. Lgs. n.152/2006 e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29; D. Lgs. n. 104/2017 artt.17 e 23)- 

DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISA-MENTO 

DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEI 

PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE. 

L’avocazione di poteri effettuata con il decreto in esame non sarebbe poi giustificata nel merito, in quanto essa 

muoverebbe da errati presupposti di fatto, individuati nella denegata inerzia o nei contestati ritardi, da parte della Regione, 

nella verifica di ottemperanza di talune delle prescrizioni impartite dal decreto di VIA, che non si sarebbero verificati. 

Inoltre, nel decreto direttoriale impugnato sarebbe stato invocato a sproposito ed erroneamente il termine di trenta giorni 

previsto dall’art.28 D. Lgs.n.152/2006, come modificato dall’art.17 D. Lgs. n.104/2017, non applicabile alle fattispecie 

e, comunque, insufficiente alla luce della complessità delle operazioni da compiere; peraltro, secondo la ricorrente 

Regione, non si sarebbe potuto considerare scaduto il termine di verifica dell’ottemperanza a quelle prescrizioni che 

afferiscono alle “fasi” future, ancora a venire, come sarebbe stabilito nel parere CTVIA n. 1973/2016 e nella sentenza di 

questo TAR n.4760/2017. 

Infine, alcun valore di rinunzia ai poteri di verifica potrebbe imputarsi alla nota regionale del 21 luglio 2017. 

5) VIOLAZIONE DI NORME (D. Lgs. n.152/2006 e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29; D. Lgs. n. 104/2017 artt.17 e 23) 

DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO 
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DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETA’- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE 

ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. 

L’avocazione dei poteri oggetto del decreto impugnato, qualificata dal MATTM come cessazione dell’avvalimento degli 

Enti coinvolti da parte dello stesso Ministero, non avrebbe potuto avere luogo se non dopo una apposita fase 

procedimentale svolta in contraddittorio tra le parti, e sulla scorta di adeguata motivazione. 

Inoltre, la figura organizzatoria dell’avvalimento tra Enti non farebbe più parte dell’ordinamento giuridico, l’assetto 

costituzionale dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti ed il relativo riparto di competenze è stato inciso dalla riforma di cui 

alla L. Cost. n.3/2001, ispirata a criteri di valorizzazione della reciproca collaborazione e di intesa, nel rispetto delle 

rispettive sfere di autonomia, che ha abrogato l’istituto nei rapporti tra Regione ed enti locali, e che, a maggior ragione, 

più non sussisterebbe nei rapporti Stato – Regioni. 

Peraltro, anche in caso di sua sopravvivenza, l’avvalimento tra Enti non sarebbe stato configurabile nel caso di specie alla 

luce del decreto ministeriale n. 223\2014; fermo restando che il presupposto decreto legislativo n. 104\2017 è stato oggetto 

di alcuni ricorsi davanti alla Corte Costituzionale, pendenti al momento della proposizione del giudizio in oggetto. 

8. – Si sono costituiti in giudizio il MATTM, il MISE e la società Trans Adriatic Pipeline, che hanno resistito al ricorso.  

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Melendugno, che ha rappresentato di avere a propria volta ha impugnato il 

decreto oggetto del presente giudizio dinanzi al T.A.R Puglia – Sede di Lecce, e che quel Tribunale ha dichiarato la 

propria incompetenza in favore del T.A.R. Lazio – Sede di Roma con l’Ordinanza collegiale n. 1942 del 6 dicembre 2017. 

9. - Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 12 gennaio 2018 e depositato il successivo giorno 15, la Regione 

Puglia ha proposto impugnazione: 

- del Decreto n. 322 del 10/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.26342 del 14/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.18 parte 1) lett.a) del DM n.223 

dell’11/9/2014, e del presupposto parere della CTVIA n.2540 del 27/10/2017; 

- del Decreto n. 323 del 10/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.26344 del 14/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.24 del DM n.223 dell’11/9/2014; 

- del Decreto n. 325 del 10/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.26345 del 14/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.32 del DM n.223 dell’11/9/2014, e 

del presupposto parere della CTVIA n.2542 del 27/10/2017; 

- del Decreto n. 346 del 15/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.26657 del 17/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.41 del DM n.223 dell’11/9/2014, e 

del presupposto parere della CTVIA n.2541 del 27/10/2017; 

- del Decreto n. 358 del 20/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.27224 del 23/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.31 del DM n.223 dell’11/9/2014, e 

del presupposto parere della CTVIA n.2545 del 10/11/2017; 

- del Decreto n. 362 del 21/11/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n.27223 del 23/11/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.23 del DM n.223 dell’11/9/2014, e 

del presupposto parere del CTVIA n.2544 del 10/11/2017. 

Si tratta di provvedimenti assunti in esecuzione del decreto di cessazione dell’avvalimento nelle attività di verifica delle 

prescrizioni impugnato con il ricorso introduttivo.  

Avverso tali atti la Regione ricorrente denunzia, oltre al vizio di illegittimità derivata dal citato decreto, anche i vizi 

contemplati nei seguenti motivi: 

1) VIOLAZIONE DI NORME- VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO 

DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE E DI 

CORRETTEZZA. 

Il MATTM e la CTVIA, dopo l’avocazione dei poteri all’Autorità statale non avrebbero rispettato il criterio, già affermato 

dalla stessa CTVIA nel parere n. 1973\2016, per cui sarebbe stato “necessario ed ineludibile rispettare, . . . la sequenza 

per fasi già sopra articolata, e qui di seguito richiamata, anche per l’ottemperanza progressiva per gruppi di prescrizioni 

afferenti ad ogni singola fase: . . .”; e, inoltre “Si dispone prioritariamente che, prima di passare alla verifica di 

ottemperanza del gruppo di prescrizioni ricomprese in una determinata fase, sia comunque già avvenuta e completata 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

l’ottemperanza di tutte le prescrizioni comprese nella fase precedente, esattamente come parzializzate ai successivi punti 

con l’elencazione delle prescrizioni ad esse afferenti”. 

Il diverso modo di procedere rispetto a tale indicazione sarebbe invalso dopo l’avocazione ministeriale dei poteri, e senza 

che le circostanze concrete dei singoli casi di specie lo suggerissero. 

2) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM n. 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE 

SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE 

DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. 

Con il motivo in epigrafe la Regione censura il decreto direttoriale n.325 del 10/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA 

n.2542/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.32, ricordando le criticità rilevate dallo stesso Ente 

nella determina regionale n.93/2017, e assumendo che il decreto riporterebbe una modifica progettuale consistente 

nell’allungamento di 55 mt. del microtunnel nel tratto off-shore, per lo spostamento in avanti dell’exit point in mare, a 

proposito di cui la Commissione ha ritenuto opportuna ''una verifica delle misure di mitigazione, relative alla sezione 

"ambiente marino", prima dell'inizio della fase della posa della condotta a mare, a seguito della definizione di tutti i 

particolari costruttivi, ed una ulteriore verifica delle misure di compensazione, a valle della definizione dei particolari del 

progetto, delle misure relative alle fanerogame marine presenti all'uscita del microtunnel”. 

In conseguenza, nel DD n.325/2017 si dà atto che “non risultano invece sviluppati i particolari del progetto di 

compensazione delle fanerogame marine” e che dunque “restano ancora da definire alcuni particolari della sezione 

"Condotta a mare ", in relazione alla esatta definizione delle aree di cantiere”.  

Sarebbe quindi errata ed illegittima la valutazione ministeriale di avvenuta ottemperanza della prescrizione A.32, senza 

che in precedenza sia stato elaborato il progetto esecutivo complessivo dell’opera, come sarebbe prescritto dal DM VIA 

223/2014. 

3) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

del D.Lgs. n.104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE 1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE 

SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA’- PERPLESSITA’- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE 

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE E DI CORRETTEZZA. 

Sarebbero viziati anche il decreto direttoriale n.358 del 23/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA n.2545/2017, con cui 

è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.31, che prevede la redazione di un Progetto di Monitoraggio Ambientale 

(PMA) secondo le Linee guida del MATTM in coordinamento con la Regione Puglia, dal momento che l’iter 

procedimentale del decreto stesso attesterebbe che le integrazioni richieste dagli uffici regionali sarebbero state necessarie 

e prodromiche ad una verifica di ottemperanza in termini positivi, posto anche che la documentazione presentata da TAP 

avrebbe confermato la necessità di una modifica progettuale consistente nell’ allungamento del microtunnel nel tratto off-

shore, per lo spostamento in avanti di 55 mt. dell’exit point in mare e che anche in questo caso non risulterebbe redatto il 

progetto esecutivo. 

4) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014, DEL DM 72/2015 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 

CTVIA- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE 

SUE FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPO-SIZIONE E/O 

TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRAD-DITTORIETA’- DISPARITA’ DI 

TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA 

FEDE E CORRETTEZZA. 

Circa il decreto direttoriale n.346 del 17/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA n.2541/2017, con cui è stata dichiarata 

ottemperata la prescrizione A.41, che attiene al Piano di Monitoraggio dell’avifauna stanziale e migratoria per tutela dei 

siti della Rete Natura 2000, la Regione evidenzia che l’atto statale si limiterebbe a prendere atto delle conclusioni cui era 

giunto il competente ufficio della Regione Puglia, che quindi non era inadempiente né inerte; di qui l’assenza di una reale 

necessità di avocazione sul punto. 

5) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. n.104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014, DM 72/2015 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- 

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE n. 26/2013 e del RR n.26/2013 artt. 2, comma 2, 5, comma 4, e 

6, comma 2- VIOLAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA e VIOLAZIONE 

DELLE MISURE 2.10 ALLEGATO 14 PTA – VIOLAZIONE DEL PIANO STRALCIO dell’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO DELLA PUGLIA- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA 

-ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMA-TICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA 

PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISA-MENTO DEI PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA’- PERPLESSITA’- 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

SVIA-MENTO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITU-ZIONALE, BUONA FEDE 

E CORRETTEZZA. 

Ancora, sarebbero viziati il decreto direttoriale n.362 del 23/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA n.2544/2017, con 

cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.23, che attiene alle modalità operative per acqua e drenaggi, alla 

valutazione dei rischi di incidenti ed alla definizione di accorgimenti per limitarli. 

La CTVIA, infatti, non avrebbe tenuto in conto alcuno il parere rilasciato in precedenza dall’Autorità di Bacino di Puglia, 

la quale aveva evidenziato l’impossibilità di una puntuale verifica di adeguatezza delle misure intraprese, stante l’asserito 

approccio descrittivo generico nella definizione delle modalità di azione da parte di TAP. 

9. – Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato il 9 febbraio 2018 e depositato il successivo giorno 23, la Regione 

Puglia ha impugnato il Decreto n. 414 dell’11/12/2017 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

comunicato con nota prot. n.28960 del 14/12/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.45 parte 2) 

del DM n.223 dell’11/9/2014; nonché il Decreto n. 27 del 18/1/2018 emesso dal medesimo organo, con cui è stata 

dichiarata ottemperata la prescrizione A.44 parte 2) del DM n.223 dell’11/9/2014, ed il presupposto parere della CTVIA 

n.2601 del 12/1/2018. 

Il ricorso è affidato, oltre che alla censura di illegittimità derivata, ai seguenti motivi: 

1) VIOLAZIONE DI NORME- VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO 

DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE E DI 

CORRETTEZZA. 

Il motivo ripropone le medesime censure, già svolte nei precedenti atti di ricorso, legate alla scansione temporale delle 

verifiche di ottemperanza, da condurre, secondo la ricorrente, solo nella fase progettuale cui ciascuna di esse afferiva. 

2) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM n. 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE 

SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE 

DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. 

Il motivo censura il decreto direttoriale n.414 dell’11/12/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.45, 

parte 2), del DM 223/2014, che attiene al complessivo monitoraggio e gestione per almeno cinque anni dei neo-ecosistemi 

derivanti dagli interventi di rivegetazione in genere e degli ulivi, rilevando che solo con la relazione congiunta del 

4/12/2017, Arpa ed Ispra hanno rappresentato che, con ulteriore documentazione, aggiornata rispetto a quella precedente, 

e trasmessa il 14/11/2017, la prescrizione poteva dirsi ottemperata, sicchè in precedenza la Regione non avrebbe potuto 

essere definita inadempiente. 

3) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

del D.Lgs. n.104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE 1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE 

SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI 

PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA’- PERPLESSITA’-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE 

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, DI BUONA FEDE E DI CORRETTEZZA. 

Anche il decreto direttoriale n.27 del 18/1/2018 ed il presupposto parere CTVIA n.2601/2018, con cui è stata dichiarata 

ottemperata la prescrizione A.44, parte 2), che al progetto delle opere di mitigazione ambientale e ripristini, ivi compreso 

il reimpianto degli ulivi, sarebbe illegittimo, non potendosi parlare neppure in questo caso di inerzia della Regione; in 

quanto, dopo un complesso iter procedimentale, la Commissione Tecnica di Tutela degli Ulivi Monumentali avrebbe 

avviato l’istruttoria di competenza solo in data 8/9/2017, fissando una seduta di esame e discussione congiunta con le 

parti per la seduta del 6/10/2017; ma tale seduta, intervenuto il decreto n. 262\2017, non avrebbe avuto luogo. 

10. – Inoltre, con un terzo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 3 settembre 2018, la Regione ha impugnato 

anche: 

- il Decreto n. 254 del 29/5/2018 emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicato con nota 

prot. n. 13798 del 15/6/2018, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.28 parte 2) del DM n.223 

dell’11/9/2014, come modificato con DM n.72 del 16/4/2015, ed il presupposto parere della CTVIA n.2712 del 20/4/2018; 

- il Decreto n. 255 del 30/5/2018 emesso dal medesimo Direttore Generale, comunicato con nota prot. n.13178 

del7/6/2018, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.40 del DM n.223 dell’11/9/2014, come modificato 

con DM n.72 del 16/4/2015, ed il presupposto parere CTVIA n.2730 del 18/5/2018. 
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Avverso tali provvedimenti, oltre che il vizio di invalidità derivata, la Regione ha svolto i seguenti motivi: 

1) VIOLAZIONE DI NORME- VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO 

DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E 

CORRETTEZZA. 

Il motivo ripropone le note doglianze circa quella che, a parere della Regione, avrebbe dovuto essere la corretta scansione 

temporale delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di VIA. 

2) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.42/2004 ss.mm.ii. e D. Lgs. n.42/2004 artt.143 e 146- VIOLAZIONE 

DELLA L. n.323/2000- VIOLAZIONE DEL PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) e DEL 

PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia- INCOMPETENZA- VIOLAZIONE DEL DM 

n. 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI 

ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE 

PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- 

CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE 

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. 

Il motivo censura il decreto direttoriale n. 254 del 29/5/2018 e il presupposto parere CTVIA, con cui è stata dichiarata 

ottemperata la prescrizione A.28, parte 2), del DM 223/2014, che attiene ai progetti esecutivi degli interventi di 

mitigazione dell’impatto paesaggistico per il terminale di ricezione del gasdotto (PRT) e per gli impianti di linea 

(specificamente la stazione di misura -BVS), facendo rilevare che con determina dirigenziale n. 92/2017, la Regione 

Puglia aveva ritenuto ottemperata la prescrizione solo in parte, e che, a seguito della cessazione dell’avvalimento di cui 

al decreto impugnato con il ricorso introduttivo, lo stesso MATTM, con nota prot. n. 18348 del 3/8/2017, avrebbe richiesto 

alla Regione Puglia di confermare la congruità della documentazione trasmessa da TAP per ottemperare alle prescrizioni 

impartite nella D.D. n. 92/2017; tanto costituirebbe sintomo della mancanza del presupposto –l’inerzia regionale- del 

decreto gravato, e attesterebbe altresì la non fungibilità della competenza regionale sul punto. 

3) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

del D.Lgs. n.104/2017- VIOLAZIONE della DIRETTIVA 92/43/CE E DEL DPR 357/1997 e ss.mm.ii. VIOLAZIONE 

DEL DM 223/2014 E DEL PARERE 1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

PROPORZIONALITA’- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE 

IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O 

TRAVISAMENTO DEI PRESUP-POSTI- CONTRADDITTORIETA’- PERPLESSITA’- VIOLAZIONE DEI 

PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. 

Inoltre sarebbero illegittimi il decreto direttoriale n.255 del 30/5/2018 ed il presupposto parere CTVIA, con cui è stata 

dichiarata ottemperata la prescrizione A.40, che attiene alla eliminazione delle interferenze della pista di cantiere 

necessaria per la costruzione del gasdotto a terra con gli habitat 9340 e 6220 in sede di progettazione esecutiva. 

Infatti ARPA ed ISPRA avevano ritenuto non ottemperata la prescrizione in argomento, e la stessa TAP avrebbe proposto, 

allo scopo di superare i rilievi ARPA/ISPRA, un ulteriore progetto di ottimizzazione dell’intervento che, ad invarianza 

del tracciato, prevedrebbe modalità operative per la posa della condotta, basate su tecnologie “trenchless” e “Thrust 

Boring”: così che nei due tratti che interferiscono con gli habitat, il tunnel per il passaggio del gasdotto non sarebbe 

realizzato mediante scavo a cielo aperto e realizzazione della trincea, bensì mediante uno scavo “sottotraccia” 

intercorrente tra postazioni di spinta e di ricezione scavate fino a mt.5,5, necessarie al posizionamento dei macchinari per 

effettuare la trivellazione orizzontale. 

Tanto attesterebbe, ancora una volta, l’assenza di inadempimenti regionali, e, inoltre, solleverebbe dubbi sulla effettiva 

ottemperanza alle dette prescrizioni, financo sulla correttezza delle modalità tecniche previste, di cui sopra. 

11. – Infine, con un quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 ottobre 2018 e depositato il giorno successivo, la 

Regione Puglia ha gravato d’impugnazione anche il Decreto n. 318 del 23/7/2018 emesso dal Direttore Generale della 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, comunicato con nota prot. n. 18634 del 9/8/2018, con cui è stata dichiarata ottemperata la 

prescrizione A.18 parte 2) del DM n.223 dell’11/9/2014, come modificato con DM n.72 del 16/4/2015, ed il presupposto 

parere della CTVIA n.2760 del 15/6/2018. 

Contro di esso l’Ente ricorrente ha ancora una volta sollevato i vizi di invalidità derivata, nonché i seguenti: 

1) VIOLAZIONE DI NORME- VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

D. Lgs. 104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE N.1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- DIFETTO 

ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA -ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE 

FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO 
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DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA’- CONTRADDITTORIETA’- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE E 

CORRETTEZZA. 

Anche in questo caso viene sostenuta la illegittimità della scansione temporale delle verifiche di ottemperanza, che 

contrasterebbero con quanto affermato dal precedente decreto ministeriale n. 1973\2016. 

2) VIOLAZIONE DI NORME – VIOLAZIONE DEL D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e D. Lgs. n.152/2006 artt.28 e 29 e 

del D.Lgs. n.104/2017- VIOLAZIONE DEL DM 223/2014 E DEL PARERE 1973 DEL 26/1/2016 CTVIA- 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’- DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI 

ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE 

PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA’- 

PERPLESSITA’- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, BUONA FEDE 

E CORRETTEZZA. 

Il motivo attiene alla prescrizione A.18 parte 1 e parte 2, relativa al rischio di sismicità della condotta lungo il tracciato, 

in ordine al quale TAP, con nota prot. n. 326 del 16/1/2017, avrebbe trasmesso documentazione integrativa in riscontro a 

quanto previsto nei pareri della CTVIA n. 1942/2016 e 1973/2016 in relazione alla sequenza temporale di realizzazione 

del progetto, ed ha richiesto un’audizione, tenutasi in Comitato regionale VIA il 4/7/2017, a seguito della quale si sarebbe 

svolto l’11/7/2017 un incontro tecnico. 

Anche tali circostanze deporrebbero per la mancanza del presupposto del decreto gravato, costituito dall’inerzia della 

Regione. 

12. – Con le rispettive memorie, le Amministrazioni statali resistenti e TAP hanno chiesto la declaratoria di 

inammissibilità per acquiscenza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, di improcedibilità del ricorso introduttivo 

per mancata impugnazione dei singoli decreti ministeriali di verifica di ottemperanza e di infondatezza delle avverse 

censure. 

13. – Dopo lo scambio delle memorie di rito ex art. 73 c.p.a., in occasione della pubblica udienza del 20 marzo 2019 il 

ricorso è stato posto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. – Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati, e devono essere respinti: per tale ragione il Collegio ritiene di potere 

prescindere dalle eccezioni di rito sollevare dalle resistenti. 

2. - Per comodità espositiva saranno esaminati congiuntamente, innanzitutto, i motivi che ruotano intorno alla 

affermazione di illegittimità della avocazione di poteri in materia di verifica dell’ottemperanza al decreto n. 223\2014 da 

parte del MATTM. 

Si tratta dei motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso introduttivo; quarto del primo ricorso per motivi aggiunti; 

secondo e terzo del secondo ricorso per motivi aggiunti; secondo e terzo del terzo ricorso per motivi aggiunti; secondo 

del quarto ricorso per motivi aggiunti. 

Le relative censure –in estrema sintesi- sono trasversalmente percorse da due argomenti fondamentali: l’assenza di poteri 

di avocazione delle verifiche di ottemperanza in capo allo Stato per incompetenza assoluta, nonché (in senso logicamente 

subordinato) l’inesistenza del relativo presupposto previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 104 del 2017, ossia 

l’inerzia della Regione e degli altri Enti preposti nel concludere le verifiche entro il termine prescritto dalla detta norma. 

2.1- Quanto al primo aspetto, si deve considerare che l’ avocazione all’Autorità statale dei poteri di procedere alla verifica 

di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal decreto di VIA n. 223 del 2014 derivano dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo n. 104 del 2017 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), il quale ha profondamente innovato il 

decreto legislativo n. 152 del 2006, e –per quanto qui più rileva- l’art. 28 di quest’ultimo, che, adesso (come modificato 

dall’art. 17 del decreto legislativo n. 104 del 2017), ai commi 2 e 3, prevede: 

“2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di 

competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente 

gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, 

l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità 

pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti 

della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti 

per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa 

con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza 

e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità 
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competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici 

giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 

3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche 

modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, 

trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la 

documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro 

il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.”. 

Tale norma si applica ai procedimenti di VIA già in corso alla data della sua entrata in vigore per effetto di quanto dispone 

l’art. 23 comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2017, per cui “Alle attività di monitoraggio, ai 

provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, 

nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto”. 

2.2 – Prima di passare allo scrutinio delle censure svolte dalla Regione è opportuno ricordare che la direttiva 2014/52/UE, 

prodromo comunitario delle norme applicate nella specie dal MATTM, ha l’obiettivo di “migliorare la qualità della 

procedura di valutazione dell’impatto ambientale, allineandola ai principi della regolamentazione intelligente, e cioè della 

regolazione diretta a semplificare le procedure e a ridurre gli oneri amministrativi implicati nella realizzazione 

dell’opera”, promuovendo l’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali, garantendo 

pubblicità degli atti e che il processo decisionale si svolga entro un lasso di tempo ragionevole. 

Ad esecuzione della citata Direttiva, la legge delega n. 114 del 2015 ha stabilito, all’art. 14, che il Governo avrebbe dovuto 

realizzare la «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale 

anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a 

carattere ambientale»; rafforzare la «qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale 

procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre 

normative e politiche europee e nazionali», e revisionare il sistema sanzionatorio «al fine di definire sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. 

E in attuazione della legge delega n. 114 del 2015 è stato emanato il d.lgs. n. 104 del 2017, che “ha riallocato in capo allo 

Stato alcuni procedimenti in materia di VIA in precedenza assegnati alle Regioni e ha disciplinato nuovamente, nella sua 

interezza, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, introducendo altresì significative innovazioni, quali 

il provvedimento unico in materia ambientale (facoltativo per i procedimenti di competenza statale, obbligatorio per le 

Regioni)”. 

2.3. – Il decreto legislativo n. 104 del 2017 nella sua interezza, nonchè numerose disposizioni dello stesso, sono stati 

oggetto di diverse impugnazioni incardinate in via diretta da alcune Regioni e dalle Province Autonome di Trento e 

Bolzano davanti alla Corte Costituzionale. 

Quest’ultima si è pronunziata con la sentenza n. 191 del 2018. 

In particolare, con riferimento alla avocazione di poteri in materia di VIA operata dallo Stato (qui mediante il decreto 

ministeriale n. 262 del 2017 e gli atti ad esso conseguenti), nella sentenza su citata la Corte Costituzionale ne ha 

diffusamente spiegato le ragioni, che risiedono, oltre che nei principi contenuti nella Direttiva comunitaria attuata con il 

decreto legislativo n. 104 del 2017, nelle seguenti considerazioni: 

“…emerge ictu oculi come la materia su cui insiste il decreto legislativo impugnato sia riconducibile, in via prevalente, 

alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera 

s, Cost.). Questa Corte ha in più occasioni affermato che «[l]’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, 

nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della “tutela ambientale”» altresì 

precisando che esso rappresenta «nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di 

protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza 

regionale» (sentenze n. 232 del 2017 e n. 215 del 2015; nello stesso senso, le sentenze n. 234 e n. 225 del 2009). 

(…) La VIA, dunque, rappresenta lo strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene 

ambiente. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela dell’ambiente non è configurabile «come sfera di 

competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia 

inestricabilmente con altri interessi e competenze». L’ambiente è un valore «costituzionalmente protetto, che, in quanto 

tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono 

essere regionali, spettando [però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina 

uniforme sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 

66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela 

dell’ambiente «“viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre 

materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata 

nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente» (sentenza n. 199 del 

2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007). La 

trasversalità della tutela ambientale implica una connaturale intersezione delle competenze regionali, attraversate, per così 

dire, dalle finalità di salvaguardia insite nella materia-obiettivo.” 
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Inoltre, “la strategia adottata si giustifica con l’esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione 

delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la 

pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline 

regionali: frammentazione cui erano imputabili le criticità riscontrate nella gestione delle procedure, generatrice anche di 

una preoccupante dilatazione dei loro tempi di definizione. Vero è che la “centralizzazione” delle competenze non era 

specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva – la quale si riferisce genericamente all’«autorità 

competente» in materia di VIA, prendendo atto delle diverse possibilità che gli Stati membri hanno per la sua attuazione 

– ma la soluzione prescelta dal legislatore delegato è frutto legittimo dell’esercizio di quel margine di discrezionalità 

riconosciuto al Governo per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e dalla legge delega”. 

2.4. - Se è dunque coerente con la disciplina comunitaria e nazionale di riferimento l’esercizio di potestà legislativa statale 

in materia, deve dirsi altrettanto coerente con essa il concreto esercizio di poteri amministrativi esercitati in forza di detta 

normativa da parte dello Stato (e quindi del MATTM) nella medesima materia, ove si abbia riguardo alla natura di opera 

strategica per l’interesse nazionale rivestita dalla TAP. 

2.5. - Peraltro, prima della pronunzia della Corte Costituzionale su citata, la Sezione aveva osservato, a proposito di altra 

impugnazione relativa alla medesima opera strategica, che “non è revocabile in dubbio, in primo luogo, che la verifica 

finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DM n. 223/2014 (che ha definito positivamente la valutazione di 

impatto ambientale - VIA - relativa al c.d. progetto TAP) sia di competenza del Ministero resistente, trattandosi di opera 

dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, contemplata nell’allegato II, punto 9. del d.lgs n. 

152 del 2006” (Tar Lazio, sez. III, sent. n. 4760/2017). 

2.6. – Alle affermazioni della Corte Costituzionale in tema di riparto di competenza in materia di VIA, che attestano la 

compatibilità costituzionale (anche) dell’art. 17 del decreto legislativo n. 104 del 2017 (e dunque del nuovo articolo 28 

del decreto legislativo n. 152 del 2006, qui applicato) consegue necessariamente il rigetto dei motivi esaminati. 

3. – Eguale sorte seguono i profili di doglianza con cui la Regione protesta la mancanza del presupposto di fatto per 

l’esercizio statale dei poteri di verifica di ottemperanza, ossia la mancata definizione dei relativi procedimenti da parte 

degli Enti preposti entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del soggetto proponente. 

Al riguardo osserva il Collegio che questa parte dei motivi in esame è superata e smentita dalla peculiare circostanza –

puntualmente evidenziata dalle resistenti- per cui il provvedimento che ha disposto l’avocazione al MATTM dei compiti 

di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di VIA n. 223\2014 ha trovato occasione nella nota della Regione 

Puglia prot. 4570 del 21 luglio 2017, recante la richiesta al Ministero “di avocarsi i procedimenti inerenti alla verifica di  

ottemperanza delle prescrizioni, procedendo conseguentemente, ad una ulteriore modifica del D.M. n. 223/2014 come già 

modificato dal D.M. n. 72/2015”. 

Pertanto, a fronte di tale esplicita richiesta, ed in considerazione dell’interesse strategico dell’opera, il MATTM altro non 

avrebbe potuto fare che esercitare i poteri di cui al novellato art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

4. – Altra serie di motivi si riporta alla questione secondo la quale gli atti gravati violerebbero la corretta scansione 

temporale delle verifiche delle prescrizioni poste dal decreto di VIA, come prevista dal parere CTVIA n.1973/2016, il 

quale avrebbe imposto di procedere con le verifiche di ottemperanza di una data fase solo dopo la conclusione delle 

verifiche di cui alla fase precedente. 

La questione è sollevata con i motivi terzo del ricorso introduttivo e primo di ciascuna serie di motivi aggiunti. 

Anche tali doglianze devono essere respinte, essendo al riguardo sufficiente considerare che il detto parere della CTVIA 

non riveste, per il suo stesso tenore, natura vincolante, atteso che esso si rivolge ai soggetti interessati esclusivamente nel 

senso di ritenere solo opportuna, e non cogente e tassativa, la ivi riportata scansione temporale. 

5. – Residua l’esame di alcuni motivi aggiunti che censurano singolarmente i decreti con cui il Ministero resistente ha 

ritenuto ottemperate talune prescrizioni: segnatamente, quelle recanti i numeri A.23, A31 e A.32. 

Non può essere accolto il motivo con cui la Regione si duole della dichiarata ottemperanza della prescrizione A.23, 

oggetto del decreto direttoriale n.362 del 23/11/2017 e del presupposto parere CTVIA n.2544/2017 (modalità operative 

per acqua e drenaggi, valutazione dei rischi di incidenti e definizione di accorgimenti per limitarli). 

A tenore del motivo, infatti, la CTVIA non avrebbe tenuto in conto del parere rilasciato in precedenza dall’Autorità di 

Bacino di Puglia di cui alla nota prot. n. 8011 del 14 agosto 2017. 

Tale nota, tuttavia, risulta indirizzata unicamente alla Regione ricorrente (oltre che a due funzionari dell’Autorità mittente: 

documento n. 27 della produzione della ricorrente datata 21 novembre 2017), e non al MATTM; il quale, pertanto, non 

avrebbe potuto tenerne conto. 

6. – Vanno altresì respinti i motivi, contenuti nel primo ricorso per motivi aggiunti, riguardanti il decreto direttoriale n.325 

del 10/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA n.2542/2017, con cui è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A.32, 

nonché il decreto direttoriale n.358 del 23/11/2017 ed il presupposto parere CTVIA n.2545/2017, con cui è stata dichiarata 

ottemperata la prescrizione A.31. 

In entrambi i casi, a dire della ricorrente, la verifica di ottemperanza avrebbe presupposto la redazione dei progetti 

esecutivi delle misure contemplate nelle prescrizioni. 
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Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le valutazioni della CTVIA relative alla prescrizione A.32 

poggiano, tutte, sulla analisi del prescritto progetto esecutivo, mentre la doglianza pare appuntarsi su di un aspetto 

peculiare e residuale, legato alla affermazione della Commissione per cui “non risultano invece sviluppati i particolari del 

progetto di compensazione delle fanerogame marine” e che dunque “restano ancora da definire alcuni particolari della 

sezione "Condotta a mare ", in relazione alla esatta definizione delle aree di cantiere”. 

In relazione a tale affermazione, però, la ricorrente omette di considerare il contesto entro cui la Commissione l’ha posta, 

ovvero i paragrafi che precedono quell’affermazione, in cui l’organo tecnico afferma: “RILEVATO altresì che, al fine di 

proteggere il più efficacemente possibile la prateria di Cymodocea nodosa, in corrispondenza del punto di uscita a mare 

del micro tunnel {exit point) è stata prevista l'installazione di un palancolato provvisionale posto a Nord e a Sud rispetto 

dell'asse del tracciato del micro tunnel unitamente alla successiva posa di una barriera di chiusura posta in corrispondenza 

del micro tunnel stesso, che consente anche di ridurre sensibilmente i volumi di scavo (dragaggio) e del terrapieno rispetto 

a quelli già valutati con il Parere n. 1596del 29/08/2014. 

RILEVATO che le suddette lavorazioni aggiuntive, peraltro in massima parte di natura provvisionali, non incidono 

sull'esame istruttorio relativo alla verifica di ottemperanza oggetto del presente parere.” 

Tale ultima valutazione tecnico-discrezionale, che dà atto della sussistenza, rispetto alla precedente progettazione, di 

misure di mitigazione atte a tutelare la prateria di Cymodocea nodosa esistente nel sito, non è stata confutata dalla 

Regione, né nel merito, né quanto alla constatazione di sostanziale irrilevanza delle lavorazioni aggiuntive rispetto all’iter 

istruttorio di ottemperanza. 

Con riguardo alla prescrizione A.31, oggetto del parere CTVIA n. 2545\2017, basata sull’analisi del progetto di 

monitoraggio ambientale prescritto nel DM n. 223\2014, la CTVIA ha dato atto che tale monitoraggio “è suddiviso in 

relazione a tre macro-attività, onshore, onshore/micro tunnel e offshore, che avranno anche una diversa scansione 

temporale, e conseguentemente la tempistica delle attività di monitoraggio del PMA è stata definita considerando lo 

sviluppo temporale delle attività di Progetto”. 

Di conseguenza, la Commissione ha dichiarato ottemperata la prescrizione in relazione alle sole fasi di monitoraggio sino 

a quel momento svolte, esplicitamente dando atto che tutta la prescrizione poteva dirsi sì ottemperata, ma “ad esclusione 

della componente biocostruzioni del tratto offshore, non ottemperabile al momento.” 

Non esiste, pertanto, il vizio denunziato dalla Regione. 

7. – In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

