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Annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione e 

l’esercizio di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di 

rifiuti non pericolosi 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 luglio 2019, n. 1456 - Tallaro, pres. f.f. ed est. - Costabile, Federazione Provinciale 

Coldiretti di Cosenza ed a. (avv. Nardi) c. Provincia di Cosenza (avv. Prisco) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di deposito preliminare 

e messa in riserva di rifiuti non pericolosi - Annullamento.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – Il provvedimento impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale è l’autorizzazione unica 

ambientale che la Provincia di Cosenza ha rilasciato a Ecologia Sud Servizi S.r.l. in data 22 marzo 2013, con 

provvedimento prot. n. 27419, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva 

di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Castrovillari. 

Si tratta, in particolare, dello stralcio di un progetto più grande e l’autorizzazione riguarda le seguenti operazioni: 

- D13 – Raggruppamento preliminare di rifiuti prima di un’operazione di smaltimento, con un limite quantitativo massimo 

complessivo di rifiuti da trattare giornalmente di 20 tonnellate; 

- D15 – Deposito preliminare di rifiuti prima di un’operazione di smaltimento, con un limite quantitativo massimo 

complessivo di rifiuti da trattare giornalmente di 40 tonnellate; 

- R12 e R13 – Scambio di rifiuti e messa in riserva di materiali per sottoporli a un’operazione di recupero, con un limite 

quantitativo massimo complessivo di rifiuti da trattare giornalmente di 40 tonnellate.  

2. – I ricorrenti sono: 

a) titolari di aziende agricole ricadenti nel territorio del Comune di Castrovillari, il quale fa parte del Distretto Agro-

Alimentare di Qualità e che lamentano un pregiudizio per le loro attività derivante dall’impianto di deposito e messa in 

riserva di rifiuti 

b) il medesimo Distretto Agro-Alimentare di Qualità; 

c) la Federazione Provinciale Coldiretti; 

d) il Forum Ambientalista, che è un’associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349, 

individuata con d.m. del Ministero dell’Ambiente del 31 maggio 2007, il cui scopo è quello di promuovere la 

partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente ed alla definizione della propria qualità di vita perseguendo, così, la 

protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e di quel concetto di “ambiente”, secondo 

un’interpretazione di bene giuridico, costituzionalmente orientata. 

3. – Hanno resistito al ricorso la Provincia di Cosenza ed Ecologica Sud Servizi S.r.l., affermando la legittimità del 

provvedimento impugnato. 

La Regione Calabria, costituitasi, ha protestato la propria estraneità alla vicenda. 

Non si sono costituiti, pur essendo destinatari della notifica del ricorso, il Comune di Castrovillari, l’Arpacal, l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Cosenza, il Consorzio ASI. 

4. – Il ricorso, accompagnato da istanza di tutela cautelare, a suo tempo rigettata, è stato discusso nel merito e spedito in 

decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2019. 

 

DIRITTO 

 

5. – Ci sono alcune questioni preliminari da risolvere con priorità 

5.1. – La controinteressata deduce l’irricevibilità del ricorso.  

Invero, l’autorizzazione di cui si controverte avrebbe avuto ampio risalto da parte dei media locali, l’opinione pubblica 

avrebbe manifestato grande interesse per la questione e, addirittura, alcuni dei controinteressati avrebbero impostato la 

loro campagna elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Castrovillari sull’opposizione 

all’impianto. Per tale ragione, non potrebbe farsi decorre il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento 

dalla data di accesso, da parte di alcuni dei ricorrenti, agli atti del procedimento. 

L’eccezione è infondata. 

Ecologica Sud Servizi S.r.l. ha prodotto una serie di articoli di giornale dai quali si deduce che, nel corso della campagna 

elettorale per il rinnovo delle cariche politiche elettive del Comune di Castrovillari, una dei raggruppamenti politici ha 
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fortemente manifestato la propria opposizione al progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento e la 

valorizzazione dei rifiuti in località Cammarata (cfr. articoli di giornale del 3 aprile 2013). 

A parte, però, che il riferimento degli articoli giornalistici è al più ampio progetto – di cui quello autorizzato e contestato 

in questa sede rappresenta solo uno stralcio – dell’impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, in nessuno di essi 

viene riportata la notizia del rilascio dell’autorizzazione unica di cui si discute. 

In assenza di dimostrazione che il provvedimento sia stato oggetto di pubblicazione, ovvero sia stato notificato ai 

ricorrenti, o che a essi sia stato altrimenti noto nei suoi contenuti essenziali, il ricorso, notificato entro sessanta giorni 

dall’accesso agli atti, deve ritenersi tempestivo. 

5.2. – La società controinteressata ha anche accennato al difetto di legittimazione dei ricorrenti a impugnare il 

provvedimento. 

Va premesso che la questione della legittimazione al ricorso deve essere esaminata alla luce dell’art. 9 della Convenzione 

di Aarhus del 25 giugno 1998, cui è stata data esecuzione con la l.16 marzo 2001, n. 108, e dell’art. 11 della Direttiva 

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, i quali fondano il diritto di ogni interessato a 

ricorrere avverso le decisioni amministrative in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti che 

sill’ambiente possono incidere. 

Ciò posto, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno illustrato la posizione differenziata che rivestono (titolari di aziende 

agricole, associazione rappresentativa dei loro interessi, Ente preposto dalla legge regionale alla tutela della produzione 

agricola di alta qualità dell’area, associazione ambientalista debitamente riconosciuta), tale da consentire di contestare in 

giudizio l’autorizzazione unica ambientale. 

Parte controinteressata, dal canto suo, non ha fornito alcun supporto argomentativo alla sua eccezione, che, per tale 

ragione, essa può essere agevolmente superata. 

5.3. – La Regione Calabria eccepisce, dal canto suo, il difetto di legittimazione passiva, posto che, da un lato, le funzioni 

amministrative nel concreto esercitate spettano alle Province; dall’altro lato, la gestione complessiva del ciclo dei rifiuti 

spettava, all’epoca dei fatti, al Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel 

territorio della Regione Calabria. 

Per altro verso, la mancata evocazione in giudizio di tale ultimo soggetto comporta, secondo la difesa regionale, 

l’inammissibilità del ricorso. 

L’eccezione è parzialmente fondata. 

La Regione Calabria, infatti, non ha svolto alcun ruolo nell’esercizio dei poteri amministrativi in questa sede contestato. 

Quindi, non è passivamente legittimata al giudizio. 

La mancata evocazione in giudizio dell’Ufficio commissariale, però, non comporta l’inammissibilità del ricorso, atteso 

che il provvedimento impugnato è stato emesso dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, debitamente evocata in 

giudizio. 

6. – Il primo motivo di ricorso attiene alla mancanza della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto 

ambientale. 

6.1. – I ricorrenti evidenziano come l’autorizzazione riguardi operazioni di trattamento di rifiuti che, singolarmente 

considerate, si pongono, per quantità di rifiuti trattati, proprio alla soglia oltre la quale diviene necessaria la verifica di 

assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 comma 1, lett. c) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in combinato con l’allegato IV al 

medesimo testo normativo, punto 7, lett. r) e t). 

Nondimeno, le soglie non potrebbero essere “sommate” tra di loro, e non si potrebbe escludere dalla verifica di 

assoggettabilità a VIA un impianto che è autorizzato a gestire 100 tonnellate di rifiuti al giorno.  

L’operato dell’amministrazione violerebbe, pertanto, l’art. 4, commi 2 e 3, della Direttiva 2011/92/UE, di cui la normativa 

italiana costituisce trasposizione, secondo cui l’applicazione di soglie quantitative per determinare se sia necessaria la 

verifica di assoggettabilità a VIA va fatta tenendo conto delle dimensioni complessive del progetto, del cumulo delle 

attività esercitate nell’impianto, dell’impatto dell’attività con l’attuale utilizzazione del territorio circostante e confinante 

con la zona industriale. 

In via subordinata, ove si ritenga, al contrario, che l’operato della Provincia di Cosenza sia legittimo alla luce dell’art. 20 

d.lgs. 162 del 2006, allora sarebbe tale norma nazionale a porsi in contrasto con il diritto europeo, sicché questo giudice 

nazionale dovrebbe attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per porre rimedio a questo contrasto 

6.2. – Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato non assicurerebbe una motivazione adeguata a comprendere i 

motivi per cui il progetto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA. 

6.3. – La disciplina applicabile alla vicenda in esame è stata correttamente individuata dalle parti nell’art. 20 d.lgs. n. 152 

del 2006, in combinazione con quanto previsto dall’allegato IV del medesimo testo normativo, punto 7, lett. r)  

La norma nazionale così individuata rappresenta trasposizione nell’ordinamento italiano della Direttiva 85/337/CEE del 

Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, ricodificata con la già citata Direttiva 2011/92/UE in ragione delle diverse e sostanziali modificazioni che aveva 

subito. 

Il formante europeo della disciplina applicabile alla vicenda contenziosa è dunque la Direttiva 2011/92/UE. 
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6.4. – I considerando nn. 10 e 11 della Direttiva recitano quanto segue: 

“(8) I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente; pertanto, questi progetti 

dovrebbero essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica.  

(9) I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi. 

Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in 

modo rilevante sull’ambiente.  

(10) Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti 

a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a 

esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.  

(11) Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere 

sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei 

pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri 

sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti”. 

Coerentemente, l’art. 4 stabilisce così: 

“2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II (tra i quali è pacifico che rientri l’opera 

di cui si controverte, NDE) gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma 

degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:  

a) un esame del progetto caso per caso;  

o  

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.  

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).  

3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di 

selezione riportati nell’allegato III”. 

Detto allegato III stabilisce che, tra le caratteristiche dei progetti che debbono essere considerate, si deve tenere in 

particolare conto “a) delle dimensioni del progetto; b) del cumulo con altri progetti”. 

In sostanza, gli Stati nazionali possono determinare soglie sotto le quali non è necessario procedere alla verifica di 

assoggettabilità a VIA, purché tali soglie consentano di tener conto delle dimensioni globali del progetto e del complessivo 

impatto che esso, eventualmente cumulato con altri progetti, può avere sull’ambiente. 

6.5. - Il legislatore nazionale, all’Allegato IV, punto 7. lett. r) e t), del d.lgs. n. 152 del 2006, ha così fissato, per quel che 

quivi rileva, le soglie: 

- “impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento 

preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e 

D14 del decreto legislativo 152/2006)”. 

- “impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità 

massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera 

D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. 

Ritiene il Collegio che, alla luce della ratio della disciplina europea, di cui quella nazionale è trasposizione, non possa 

essere accettata un’interpretazione della legislazione nazionale applicabile che consenta, ai fini della valutazione del 

superamento delle soglie oltre le quali è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, di considerare atomisticamente 

le varie operazione di trattamento dei rifiuti.  

Non a caso, la Corte di Giustizia ha già da tempo stabilito che non uno Stato membro non potrebbe limitarsi a fissare un 

criterio di dimensione dei progetti senza assicurarsi che l'obiettivo della normativa non venga aggirato tramite un 

frazionamento dei progetti. Infatti, la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in 

pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali 

progetti possono avere un notevole impatto ambientale rilevante (CGUE - Quinta Sezione, sentenza del 21 settembre 

1999 in causa C-392/96, Commissione delle Comunità europee contro Irlanda, resa su una procedura di infrazione della 

Direttiva 85/337/CEE; ma si veda anche, su divieto di frazionamento dei progetti, anche CGUE - Quinta Sezione, sentenza 

del 21 marzo 2013 in causa C-244/12, Salzburger Flughafen GmbH c. Umweltsenat). 

6.6. – Se, infatti, dovrebbe essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA il progetto di un impianto di 

raggruppamento preliminare di rifiuti (D13) per una quantità giornaliera di 20 tonnellate e 1 kilogrammo; se dovrebbe 

essere sottoposto alla verifica il progetto di un impianto di deposito preliminare di rifiuti (D15) per una quantità giornaliera 

di 40 tonnellate e 1 kilogrammo; a maggior ragione avrebbe dovuto essere verificata l’assoggettabilità a VIA di un 

progetto (quello controverso) che assomma operazioni di raggruppamento preliminare dei rifiuti per 20 tonnellate al 

giorno e operazioni di deposito preliminare di rifiuti per 40 tonnellate al giorno, realizzando quindi attività di smaltimento 

di rifiuti (D13+D15) per una quantità complessiva di 60 tonnellate al giorno. 

È infatti evidente che l’impatto ambientale potenziale di quest’ultimo progetto, che non può che essere valutato 

complessivamente, è maggiore dell’impatto che avrebbero avuto gli altri due ipotetici progetti. 
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6.7. – Si rivela pertanto fondato il primo motivo di ricorso, che deve essere accolto con conseguente annullamento del 

provvedimento impugnato. 

7. – Il vizio rilevato attiene a una fase prematura del procedimento di autorizzazione, che rimane integralmente travolto. 

I restanti motivi di ricorso, in particolare quello relativo ai dedotti vizi di convocazione della conferenza di servizi, 

rimangono dunque assorbiti. Fanno eccezione i seguenti due motivi, che vengono esaminati perché idonei a produrre un 

effetto conformativo in caso di riedizione del potere amministrativo. 

7.1. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’impianto autorizzato costituirebbe una “stazione di trasferimento” 

di rifiuti solidi urbani, che però non sarebbe prevista nel piano regionale di gestione dei rifiuti. 

Il motivo è infondato per la semplice ragione che, come pure sottolineato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, 

il piano regionale dei rifiuti non proibisce la realizzazione, da parte di privati, di “stazioni di trasferimento” diverse da 

quelle, ritenute necessarie per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani, previste nel piano stesso. 

7.2. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il progetto presentato 

da Ecologica Sud Servizi S.r.l. non era accompagnato dalla previsione di impatto acustico. 

Tale doglianza è fondata. 

L’art. 8, comma 4, l. 25 ottobre 1995, n. 447, obbliga la presentazione di tale documento per tutte le domande di licenza 

o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; tale obbligo è specificato per la Regione Calabria dall’art. 16, 

comma3, lett. c) l.r. 19 ottobre 2009, n. 34. 

Poiché è pacifico che nel caso di specie la previsione di impatto acustico non sia stata depositata, il provvedimento 

impugnato è illegittimo anche sotto questo secondo profilo. 

8. – Ribadita la necessità di annullare il provvedimento impugnato per le ragioni supra illustrate, si può disporre, in 

ragione della complessità della vicenda, la compensazione delle spese di lite tra tutte le arti costituite, eccezion fatta per 

quelle di contributo unificato, che sono poste a carico dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

P.Q.M. 

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

in epigrafe proposto: 

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria; 

b) annulla l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cosenza in data 22 marzo 2013, prot. 27419; 

c) compensa tra le parti costituite le spese e le competenza di lite, eccezion fatta per quelle di contributo unificato, che 

sono poste a carico dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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