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Procedimento di valutazione di impatto ambientale coordinato con AIA 

del progetto per l'adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei 

volumi e del capping sommitale (Discarica di Orvieto) 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 29 luglio 2019, n. 417 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Associazione Amici della Terra Onlus, 

Associazione Amici della Terra Onlus Club di Orvieto (avv. Passeri) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Procedimento di valutazione di impatto ambientale coordinato con AIA del progetto per 

l'adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale (Discarica di Orvieto).  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.-Espongono le associazioni ambientali ricorrenti che la discarica di Orvieto, in Loc. Pian del Vantaggio 35/A era gestita 

dalla Soc. SAO s.r.l. (oggi Acea Ambiente s.r.l.) in forza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata dalla 

Provincia di Terni con det. dir. n. 47044 dell’11 agosto 2011. 

In corso di validità dell’indicata AIA, in data 12 agosto 2014, la Soc. SAO s.r.l. ha presentato alla Regione istanza per 

l’avvio del procedimento di V.I.A. coordinato con A.I.A., relativo al Progetto di “Adeguamento morfologico del sito ed 

ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale - Discarica di Orvieto in Loc. Pian del vantaggio 35/a - Orvieto”. 

In data 26 settembre 2014, la Provincia di Terni avviava la procedura di A.I.A. e, in data 27 luglio 2015, provvedeva ad 

inviare al competente Servizio regionale gli esiti istruttori della stessa, al fine dello svolgimento della procedura di V.I.A., 

ai sensi della DGR n. 861/2011 e ss.mm.ii. 

In data 15 settembre 2015 si teneva la prima seduta della conferenza di VIA ed in tale occasione veniva acquisito, tra 

l’altro, il parere negativo del Comune di Orvieto sul progetto in argomento, cui veniva unita copia della deliberazione del 

Consiglio Comunale dello stesso Comune n. 107 del 17 novembre 2014, con la quale “il Comune di Orvieto è impegnato 

“[…] a porre in atto tutte le misure ed atti che si renderanno necessari a scongiurare ogni qualsiasi ulteriore ipotesi di 

ampliamento della discarica esistente in località Le Crete. 

In data 11 novembre 2015 si teneva la seconda seduta della Conferenza di VIA, durante la quale il Comune di Orvieto, 

tramite il proprio rappresentante, ribadiva a verbale la contrarietà dell'Ente al progetto, richiamando il parere 

precedentemente espresso. 

Nella stessa seduta, la rappresentante del “Segretariato regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

l’Umbria, tenuto conto dei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore competenti per materia e per 

territorio”, di cui veniva data lettura, rilasciava parere negativo sotto il profilo paesaggistico stante il vincolo imposto dal 

PTCP della Provincia di Terni e l’alterazione in modo irreversibile degli aspetti del paesaggio e delle visuali. 

Tenuto conto dei pareri negativi espressi nella indicata seduta della conferenza di VIA, e preliminarmente del parere 

negativo del Comune di Orvieto, in data 12 gennaio 2016, il Dirigente del Servizio “Valutazioni Ambientali, Sviluppo e 

sostenibilità ambientale” della Regione procedeva alla convocazione del Comitato di coordinamento sulle valutazioni 

ambientali di cui all’art. 15 della L.R. n. 12/2010, ai sensi dell’art. 12, comma 5 della legge stessa. 

Nella seduta del 20 gennaio 2016, il suddetto Comitato di coordinamento rendeva il proprio parere favorevole al 

superamento del dissenso espresso da parte del Comune di Orvieto e la decisione in merito passava quindi alla Giunta 

Regionale. 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 221 del 6/3/2017, deliberava: “…omissis… 2) di considerare al momento non 

superabile il dissenso espresso dal Comune di Orvieto in sede di conferenza di VIA sul progetto definitivo proposto dalla 

Società Sao S.r.l., stante anche il parere negativo sul progetto espresso dal Segretariato Generale del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria e relativo ai profili paesaggistici, profili che sottendono interessi 

meritevoli di attenta valutazione e protezione anche alla luce della vocazione turistica del territorio interessato; 3) di dare 

atto, conseguentemente, della non rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine al 

dissenso espresso dal Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria, 

così come previsto dall’articolo 12, comma 5 della L.R. 12/2010 e dall’art. 14 quater, comma 3 della Legge 241/90 nel 

testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016, stante anche la contemporanea contrarietà di Comune, 

Regione e Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria (oggi 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria); 4) di proseguire il confronto, in particolare con 

l’Amministrazione Comunale di Orvieto, la Soc. SAO S.r.l. e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
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dell’Umbria, al fine di valutare ogni possibile evoluzione progettuale che consenta di valorizzare il Sito in oggetto ai fini 

dell’attuazione regionale del Piano rifiuti”. 

Dopo che il Servizio regionale “Valutazioni Ambientali”, con pec 109672 del 18 maggio 2017, aveva comunicato alla 

società proponente il formale preavviso di adozione del provvedimento negativo di VIA sul progetto, ai sensi dell’art. 10 

bis della L. n. 241/1990 e sss.mm.ii., l’Assessore regionale competente, al fine di dare attuazione al punto 4) della D.G.R. 

n. 221/2017, attivava una serie di incontri con i rappresentanti della Soc. Acea Ambiente s.r.l., del Comune di Orvieto e 

di AURI (Autorità Umbria Rifiuti ed Idrico) al fine di valutare ogni possibile evoluzione progettuale che consentisse di 

valorizzare il Sito in oggetto al fine dell’attuazione del Piano Rifiuti. 

Tale procedura interlocutoria si è conclusa formalmente in data 20 settembre 2017 con la sottoscrizione di uno specifico 

verbale recante, in sintesi, l’impegno di Acea Ambiente alla rimodulazione del progetto presentato alla luce delle criticità 

emerse e della prevista riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.  

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1229 del 23 ottobre 2017, sostanzialmente prendeva atto del contenuto del verbale 

del 20 settembre 2017 e, ritenendo positivamente esperita la verifica preliminare prevista al punto 4) della D.G.R. n. 

221/2017, decideva di riavviare la procedura di VIA sul progetto in argomento a seguito di presentazione di una proposta 

progettuale emendata secondo i profili concordati in sede di riunione del 20 settembre 2017, applicando “la disciplina del 

D.lgs. 152/2006, nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.lgs. 104/2017, oltre a quanto previsto dall’art. 

12 comma 5 della L.R. n. 12/2010, per cui il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di 

osservazioni o di rilievi emersi nel corso del contradditorio. 

Con la indicata delibera veniva ritenuta necessaria una rimodulazione sostanziale del progetto definitivo a suo tempo 

presentato in sede di procedimento di VIA e, conseguentemente, una rielaborazione complessiva dello Studio di Impatto 

Ambientale e della documentazione AIA, prevedendo un incremento della capacità netta della discarica (rispetto al 

progetto già autorizzato) non superiore a 390.000 metri cubi, da sottoporre all’Ufficio regionale competente.  

La società ACEA s,r.l. quindi, in data 26 novembre 2017 presentava al Servizio “Valutazioni Ambientali” della Regione 

il progetto emendato. 

Trattandosi della prosecuzione di un procedimento iniziato nell’Agosto 2014, tutta la procedura si è svolta secondo il 

disposto del d.lgs. n. 152/2006 nel testo antecedente le modifiche apportate alla procedura di VIA dal d.lgs. n. 104/2017, 

considerato che l’art. 23 di detto decreto legislativo prevede al comma 1 che le disposizioni dello stesso si applicano ai 

procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. 

All’esito dell’istruttoria venivano acquisiti n. 10 pareri favorevoli con prescrizioni (tra cui il parere della Soprintendenza 

Archeologia, Belle arti e paesaggio dell’Umbria) ed un parere negativo, reso dal Comune di Orvieto. 

Per le indicate ragioni, dopo approfondito dibattito, il Comitato di coordinamento, a maggioranza dei presenti, con il solo 

voto contrario del membro rappresentante nominato dal Segretariato Generale per i Beni ed attività culturali e del Turismo 

per l’Umbria, riteneva che “sussistano le condizioni per il superamento del dissenso espresso dal Comune di Orvieto di 

cui al punto 2 all’O.d.G. ritenendo non afferente al merito tecnico del progetto emendato in esame, evidenziando che con 

nota 8214 del 27 aprile 2018 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha espresso parere 

favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per cui è causa.” 

Seguiva, a completamento dell’istruttoria AIA, la determinazione dirigenziale n. 7019 del 5 luglio 2018 (adottata dalla 

Regione in quanto subentrata alle Province in materia di rilascio di AIA ai sensi della L.R. n. 10/2015), pubblicata nel 

B.U.R.U. n. 34 del 18 luglio 2018, con la quale veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 ter e 29 quater del 

D.lgs. n. 152/2006, ad ACEA Ambiente s.r.l., “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’esercizio dell’attività 

di cui al punto 5.3 a1 – a2-b1, punto 5.4 ed attività tecnicamente connesse, di cui all’Allegato VIII – Parte seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., già autorizzate con DD n. 47044 dell’11 agosto 2011 e s.m. e i, con le modifiche 

sostanziali di cui al progetto “Adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale” 

presso l’installazione sita in Loc. Pian del Vantaggio 35/a, comune di Orvieto (TR)…”, nonché con le modifiche non 

sostanziali richieste dal gestore con istanza prot. n. 3282 del 4 giugno 2018, acquisita internamente con prot. n. 122781 

del 14 giugno 2018. 

La determinazione dirigenziale n. 7019/2018 è stata impugnata dal Comune di Orvieto con secondo atto di motivi aggiunti 

al ricorso Rg. n. 102/2017, solo se ed in quanto incidente sui provvedimenti finali di un procedimento del tutto separato 

rispetto a quello del presente giudizio (Det. dir. Regione n. 283/2017 e Det. Dir. n. 112/2018, contenenti rispettivamente 

la decisione di non sottoporre a VIA il progetto per la realizzazione di un fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio di 

compost di qualità in Loc. Pian del Vantaggio 35/a, in Comune di Orvieto (TR) e la conseguente Autorizzazione alla 

modifica dell’AIA già rilasciata a Sao Servizi Ambientali s.r.l. con Det. Dir. Provincia Di Terni n. 47044/2011). 

Il giudizio promosso dal Comune di Orvieto si è concluso con sentenza n. 680/2018, allo stato non definitiva, con la quale 

l’adito Tribunale Amministrativo ha: - respinto il ricorso introduttivo del giudizio (rivolto avverso la Det. Dir. n. 

283/2017); - dichiarato l’improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti rivolto avverso la Det. dir. n. 112/2018, in 

quanto sostituita dalla det. dir. n. 7019/2018; - dichiarato l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti (rivolto 

avverso la Det. dir. n. 7019/2018), in quanto il Comune di Orvieto ha partecipato alla Conferenza di servizi AIA del 13 
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giugno 2018 (decisoria) poi sfociata nella Det. dir. n. 7019/2018 senza esprimere motivato dissenso sulla questione 

oggetto del ricorso n. 102/2017 e relativi motivi aggiunti. 

2.-Tanto premesso le associazioni ricorrenti Associazione Amici della Terra Onlus ed Associazione Amici della Terra 

Onlus club di Orvieto, iscritte nell’elenco delle associazioni ambientali di cui all’art. 13 L. 349/1986, con il ricorso Rg. 

389/2018 deducono i seguenti motivi, così riassumibili:  

I) Violazione dell’art. 3 (Atti soggetti a pubblicazione) della Legge Regionale 26 giugno 2012, n. 9 “Ordinamento del 

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria” dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 nonché dei principi che 

governano l’azione amministrativa di pubblicità e trasparenza: la deliberazione G.R. n. 556 del 2018 avrebbe dovuto 

essere pubblicata sul BUR; 

II) Illegittimità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 556/2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 5559 del I 

giugno 2018, per violazione del principio del cd. “tempus regit actum”, per incompetenza, in quanto adottate in carenza 

di potere e in violazione di legge per mancato rinvio al Consiglio dei Ministri, secondo il dettato dell'art.12, comma 5, 

della L.R. 12/2010 e dell’art. 14- quater, comma 3 della Legge 241/90 (testo ante riforma 2016) come vigenti al tempo 

dell’avvio procedimentale con istanza del 12/08/2014: la Regione avrebbe dovuto attivare lo speciale procedimento di 

rimessione della decisione finale alla sede governativa del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, 

della l. n. 241/1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016), e dell’ art. 12, comma 5, L.R. 

12/2010 anziché rimettere la decisione alla Giunta Regionale; gli atti impugnati sarebbero dunque affetti dal vizio di 

carenza assoluta di potere; 

III) Illegittimità derivata del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, prot. 

MIBACT - UMB AOT 0008214 del SABAP- 27/04/2018, per incompetenza, eccesso di potere e difetto d’istruttoria: 

sarebbe illegittimo anche il successivo parere rilasciato dal MIBAC il 27 aprile 2018 perché non idoneo a revocare il 

precedente parere negativo; 

IV) Violazione del principio del cd. “tempus regit actum”, degli artt. 19 e seg.ti D.lgs. n. 152/2006, sulla procedura di 

valutazione d’impatto ambientale, come novellata dal D.lgs. 104/2017 (applicabile dal 16 maggio 2017), eccesso di 

potere, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità: il nuovo progetto sarebbe stato presentato dalla 

SAO dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017, in violazione del termine di durata del procedimento di VIA poiché 

l’esito naturale sarebbe stato quello di un provvedimento di VIA negativo, quando invece, la Giunta ha deciso di 

promuovere essa stessa la presentazione di una variante sostanziale nell’ambito dello stesso procedimento di VIA, ben 

oltre i termini massimi di durata e, soprattutto, quando era entrata in vigore una novella che cambiava sostanzialmente le 

regole procedimentali;  

V) Violazione del termine di durata del procedimento di VIA ex art. 26 in combinato disposto con gli artt. 31, 43 e 44, 

del d.lgs. n. 152 del 2006 vigente al tempo dell’istanza di VIA (12 agosto 2014): l’art. 23 del d.lgs. 104/2017 sarebbe 

chiaro nel prevedere che le disposizioni i.e. nuove disposizioni in materia di VIA del decreto si applicano ai procedimenti 

di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Infatti, “costituisce principio pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio 

di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento 

significativamente diverso da quello già esaminato” (cfr. Cons. St., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142 e Cons. St., Sez. 

VI, 31 gennaio 2007, n. 370); in virtù di detto principio, in caso di varianti sostanziali si rende necessaria il riavvio del 

procedimento di rilascio della VIA (sempre in questo senso Cons. St., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142); la stessa Regione 

d’altronde parla di “modifica sostanziale al progetto a suo tempo presentato (…) rimodulazione sostanziale del Progetto 

definitivo a suo tempo presentato”; 

VI) Eccesso di potere della Determinazione Dirigenziale 5559/2018 per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto per 

violazione del PRG Parte Strutturale, del PTCP e delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale, ingiustizia, illogicità 

e contraddittorietà manifesta tra i pareri del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria: la 

determinazione regionale n. 5559/2018 sarebbe manifestamente illegittima, in quanto contrastante altresì con le finalità 

specificamente individuate dalla richiamata normativa di salvaguardia paesaggistica alle quali deve tendere la valutazione 

d’impatto ambientale. 

Con atto di motivi aggiunti le associazioni ambientali hanno altresì impugnato la determinazione dirigenziale della 

Regione Umbria n. 7019 del 5 luglio 2018, unitamente al rapporto istruttorio finale che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 18 luglio 2018 n. 34, avente ad oggetto: “Acea 

Ambiente s.r.l. - Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di selezione e trattamento con relativo impianto 

di sfruttamento energetico del biogas prodotto da digestione anaerobica, sito in loc. Pian del Vantaggio 35/A di Orvieto 

(TR). Modifica sostanziale A.I.A. per "Adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del capping 

sommatale"”, sia per vizi derivati che per vizi autonomi di violazione di legge (artt. 19 e seg. sulla VIA e 29 sexies e seg. 

sull’AIA del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2012) ed eccesso di potere (difetto istruttoria e motivazione) questi ultimi, 

in sintesi, così riassumibili: sarebbe occorsa una nuova VIA ed una nuova AUA in considerazione delle modifiche 

sostanziali introdotte. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Orvieto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, aderendo alle doglianze formulate 

dalle associazioni ricorrenti specie in punto di omessa rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, ribadendo la 
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propria contrarietà al progetto approvato già espressa in sede di conferenza in quanto il sistema discarica si porrebbe in 

contrasto con le direttive UE in tema di smaltimento dei rifiuti.  

Si è costituita ACEA Ambiente eccependo in rito profili di inammissibilità sia per difetto di interesse in ordine ai vizi 

procedimentali mossi avverso gli atti impugnati per mancata dimostrazione di un danno all’ambiente sia per mancata 

impugnazione di atti presupposti ovvero delle DGR nn. 221/2017 e 1229/2017 (con le quali la Regione avrebbe già 

manifestato la volontà di riavviare la VIA) sia infine di difetto interesse quanto al motivo di eccessiva durata della VIA. 

Quanto al merito ha evidenziato l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso proposti poiché in sintesi: 

- nella conferenza di VIA sul progetto emendato la Soprintendenza avrebbe espresso parere favorevole, ragion per cui 

non vi era alcuna ragione per procedere alla invocata remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

- l’adito Tribunale con sentenza n. 680/18 avrebbe già qualificato la modifica progettuale per cui è causa come non 

sostanziale. 

Si è costituita anche la Regione Umbria evidenziando anch’essa l’infondatezza di tutti i motivi di gravame, poiché, in 

sintesi, trattandosi della prosecuzione di un procedimento iniziato nell’agosto 2014, tutta la procedura si è svolta secondo 

il disposto del d.lgs. n. 152/2006 nel testo antecedente le modifiche apportate alla procedura di VIA dal d.lgs. n. 104/2017, 

considerato che l’art. 23 di detto decreto legislativo prevede al comma 1 che le disposizioni dello stesso si applicano ai 

procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017; la rimodulazione del progetto effettuata sarebbe comunque migliorativa 

da un punto di vista ambientale. 

Si è costituito infine anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, depositando memoria il 23 aprile 

2019 tesa a contestare la fondatezza di tutti i motivi dedotti, rilevando il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza 

nei confronti di un progetto del tutto rivisto rispetto a quello inziale, così superando il precedente parere negativo espresso 

il 12 settembre 2015. 

3. - Con il ricorso Rg. 392/2018, integrato da motivi aggiunti, l’associazione Italia Nostra, parimenti iscritta all’elenco 

delle associazioni ambientali di cui all’art. 13 L. 349/1986, ha impugnato i medesimi provvedimenti gravati con il 

connesso ricorso Rg. 392/2018, deducendo motivi del tutto identici. 

Si sono costituiti anche nell’ambito di questo giudizio la Regione Umbria, Acea Ambiente s.r.l. ed il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo. 

4. - All’udienza pubblica del 21 maggio 2019 la difesa delle ricorrenti, quanto ad entrambi i ricorsi, ha eccepito la tardività 

della memoria difensiva depositata dall’Avvocatura dello Stato il 23 aprile 2019; indi, uditi i difensori, entrambi i ricorsi 

sono stati trattenuti in decisione.  

 

DIRITTO 

 

1.-E’ materia del contendere la legittimità degli atti, in epigrafe indicati, con cui è stato autorizzato il progetto di 

“adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale della discarica di Orvieto, loc. 

Pian del Vantaggio 35/a” proposto da Acea Ambiente s.r.l. (già SAO s.r.l.). 

La vicenda non è nuova per l’adito Tribunale, essendosi già deciso nel merito il ricorso Rg. 102/2017 proposto dal 

Comune di Orvieto avente ad oggetto l’annullamento della D.D. 7019/2018 con cui è stata rilasciata l’AIA ad Acea 

Ambiente.  

Segnatamente con sentenza n. 680/2018, allo stato non ancora definitiva, l’adito Tribunale ha respinto il ricorso 

introduttivo del giudizio (rivolto avverso la Det. Dir. n. 283/2017); - dichiarato l’improcedibilità del primo ricorso per 

motivi aggiunti rivolto avverso la Det. dir. n. 112/2018, in quanto sostituita dalla det. dir. n. 7019/2018; - dichiarato 

l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti (rivolto avverso la Det. dir. n. 7019/2018), in quanto il Comune 

di Orvieto ha partecipato alla Conferenza di servizi AIA del 13 giugno 2018 (decisoria) poi sfociata nella Det. dir. n. 

7019/2018 senza esprimere motivato dissenso sulla questione oggetto del ricorso n. 102/2017 e relativi motivi aggiunti. 

2.-In “limine litis” va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. per evidente connessione oggettiva e 

soggettiva, essendo entrambi diretti all’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati e con motivi di gravame del 

tutto identici. 

3. - Può prescindersi per ragioni di economia processuale dall’esame delle eccezioni in rito sollevate in riferimento ad 

entrambi i giudizi, essendo ambedue i ricorsi infondati nel merito. 

4. - Va stralciata dal giudizio, poichè tardiva, la memoria depositata dalla difesa erariale il 23 aprile 2019 dunque oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito ex art. 73 c.p.a. (30 giorni liberi prima dell'udienza di 

discussione in data 21 maggio 2019) essendo detto termine pacificamente perentorio (ex multis Consiglio di Stato, sez. 

V, 9 gennaio 2019, n. 194). 

5. - Venendo al merito lamentano le associazioni ricorrenti vizi essenzialmente di carattere procedimentale in ordine al 

giudizio di compatibilità ambientale (VIA) coordinato con AIA attivato da Acea Ambiente avente ad oggetto 

l’adeguamento dell’impianto di discarica rifiuti urbani non pericolosi di Orvieto Loc. Pian del vantaggio, che si è concluso 

in senso positivo alla luce delle modifiche introdotte in sede di conferenza di servizi.  
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6. - Ritiene il Collegio prioritario, in senso logico, l’esame del II, III e IV° motivo di gravame, in quanto diretti a 

denunziare vizi comportanti in astratto una più radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati, idonei a soddisfare 

pienamente l'interesse dedotto in giudizio. 

6.1. - Va anzitutto ritenuta corretta l’applicazione da parte dell’Amministrazione alla procedura di che trattasi del d.lgs. 

152/2006 nel testo antecedente le modifiche apportate alla procedura di VIA dal d.lgs. n. 104/2017, considerato che l’art. 

23 di detto decreto legislativo prevede al comma 1 che le disposizioni dello stesso si applicano ai procedimenti di VIA 

“avviati dal 16 maggio 2017”. 

La norma di diritto intertemporale è dunque chiara e comporta, nel caso di specie, che il procedimento di VIA attivato 

nel settembre 2014 debba essere interamente disciplinato dal d.lgs. 152/2006, risultando anche la fase suppletiva della 

conferenza attivata dalla Regione con DGR n. 1229/2017 governata dalla medesima normativa quale sviluppo del 

medesimo procedimento e non già come fase autonoma. 

Ciò d’altronde appare conforme allo stesso principio del “tempus regit actum” secondo cui ciascun atto della serie 

procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui il procedimento, o una sua fase, si sia concluso, 

intendendosi per procedimento concluso quello per il quale si sia esaurita la fase di decisione (fase costitutiva), anche se 

non si è ancora completata quella dell'integrazione dell'efficacia (ex multis Consiglio di Stato, sez. III , 24 ottobre 2016, 

n. 4453).  

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente non era necessaria nella fattispecie la rinnovazione del giudizio di 

compatibilità ambientale, dal momento che le modifiche pur sostanziali apportate al progetto presentano indubbio 

carattere migliorativo, con riduzione dell’incremento della capacità della discarica ((da 1.478.032 a 1.087.842 metri cubi) 

e del capping sommitale. Ciò diversamente dai precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato sez. V, 26 febbraio 2010, 

n. 1142) citati dalla difesa delle associazioni istanti, riguardanti varianti sostanziali comportanti un maggior impatto 

ambientale per natura, dimensioni ed ubicazione.  

6.2. - In secondo luogo, appare immune dai vizi dedotti anche la scelta regionale espressa con D.G.R. n. 221/2017 di 

proseguire il confronto con le amministrazioni partecipanti alla conferenza in luogo della negativa conclusione del 

procedimento stante i pareri negativi espressi dal Comune di Orvieto e dalla Soprintendenza in merito al progetto 

inizialmente presentato. 

Tale scelta appare infatti pienamente giustificabile sia sotto il profilo della stretta legalità rispetto al disposto normativo 

di riferimento che sotto quello dell’interesse pubblico perseguito. 

Quanto a quest’ultimo aspetto perché il progetto è stato rivisitato sia quanto alla volumetria complessiva dei rifiuti 

ammessi che al capping sommitale, con riduzione significativa (da 1.478.032 a 1.087.842 metri cubi) dell’incremento 

della capacità netta della discarica rispetto a quanto previsto nel progetto presentato nel mese di agosto 2014. 

6.3. - Quanto al secondo aspetto, pur prevedendosi ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della l. n. 241/1990 (nel testo 

precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016), e dell’art. 12, comma 5, L.R. 12/2010, la rimessione della 

decisione finale al Consiglio dei Ministri in ipotesi di dissenso espresso da Amministrazione (quale la Soprintendenza) 

portatrice di interessi c.d. sensibili (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 12 giugno 2014, n.2999) nulla vieta 

all’Amministrazione procedente - ove emerga come nel caso di specie la non fattibilità del progetto - la prosecuzione del 

confronto ed il riavvio della procedura con la presentazione del progetto emendato. 

Oltre il Comune di Orvieto e la Soprintendenza anche la Regione aveva infatti opinato nel senso della non fattibilità del 

progetto, si che mancava lo stesso presupposto per la rimessione alla sede governativa, non essendovi alcuna oggettiva 

possibilità di superamento alla luce del dissenso maggioritario espresso in conferenza. 

In tema di conferenza di servizi decisoria il meccanismo di rimessione di cui all’art. 14-quater, comma 3, della L. n. 

241/1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016) opera infatti soltanto in cui il dissenso 

qualificato faccia parte di un ventaglio minoritario di dissensi e sia perciò oggettivamente superabile, non essendo invece 

percorribile allorquando la maggioranza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza si sia espressa in senso 

negativo. 

L’utilità della riapertura del medesimo procedimento è stata d’altronde ex post dimostrata dallo stesso “renvirment” 

operato dalla Soprintendenza nella fase suppletiva della conferenza, avendo essa superato il precedente parere negativo e 

formulato un nuovo parere favorevole seppur con prescrizioni. 

La valutazione d'impatto ambientale, del resto, non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta 

compatibilità ambientale dell'opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi 

incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative 

possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero", il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica 

perseguita (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2016 , n. 1225) nell’esercizio di una ampia discrezionalità 

amministrativa e istituzionale (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3011). 

6.4. - Il II, III, e IV motivo, per quanto argomentati, non meritano dunque positiva considerazione. 

7. - Il quinto motivo è privo di pregio. 

Come noto l'eventuale ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi non costituisce, di per sé, vizio sostanziale 

di legittimità dei provvedimenti tardivamente adottati, atteso che il mancato rispetto del termine per la conclusione del 
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procedimento non vizia l'atto conclusivo sopravvenuto (ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 9 maggio 2016, n. 780; 

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 225) fermo naturalmente restando la tutela avverso l’inerzia della p.a. 

offerta dagli artt. 31 e 117 c.p.a. e/o la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione (ex art. 2-bis L.241/90) quanto 

all’eventuale danno da ritardo subito e provato. 

Le ipotesi in cui la violazione del termine di conclusione del procedimento stabilito dall’art. 2 L.241/90 o dalla normativa 

di settore determina la illegittimità o addirittura la nullità del provvedimento finale hanno infatti carattere tassativo, come 

ad es. quanto al termine di cui all’art. 23 d.P.R. 327/2001 per l’emanazione del decreto esproprio (ex multis T.A.R. 

Umbria, 21 aprile 2015 n. 189) o di cui all’art. 21-nonies c. 1, L.241/90 per l’ annullamento in autotutela (ex multis T.A.R. 

Veneto, sez. III , 22 marzo 2018, n. 336) non rientrandovi la violazione del termine finale del procedimento di VIA.  

8. - Parimenti priva di pregio è la doglianza di carattere procedimentale di cui al primo motivo. 

Posto che la determinazione finale relativa alla compatibilità ambientale è stata pubblicata sul B.U.R.U. n. 28 del 13 

giugno 2018, nessuna norma prevedeva e prevede la pubblicazione anche della DGR 556/2018 con la quale la Giunta 

regionale si è espressa sul dissenso manifestato dal Comune di Orvieto in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 

12 comma 5 L.R. n. 12/2010, deliberazione peraltro pubblicata sul sito web regionale e ritualmente impugnata dalle 

associazioni ricorrenti. 

9. - Anche il sesto motivo non coglie nel segno. 

Posto che i pareri espressi dalla Soprintendenza costituiscono espressione di elevata discrezionalità tecnica - o secondo 

una tesi di discrezionalità mista - sindacabile solo in caso di manifesta illogicità (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 

22 marzo 2016, n. 3549) il “renvirment” operato nella fase suppletiva della conferenza appare pienamente giustificato 

dalle modifiche apportate al progetto, le quali hanno determinato - come detto - una riduzione dei volumi proposti a 

completamento della discarica, modifiche che hanno motivatamente indotto ad una complessiva riconsiderazione del 

precedente parere.  

10. - Anche l’atto di motivi aggiunti non è suscettibile di positivo apprezzamento. 

10.1. - Detto che i motivi da I a VI sono sostanzialmente identici a quelli dedotti con il ricorso introduttivo e quindi 

infondati, anche il settimo motivo è fuori centro. 

La modifica qui oggetto di contestazione, consistente l’impiego di una porzione dell’area di ricezione di rsu per il 

conferimento del verde e della frazione organica della raccolta differenziata (circa 350 mq) si configura come una 

ottimizzazione degli spazi a disposizione “particolarmente utile per coadiuvare il conferimento della frazione organica e 

del verde da raccolta differenziata, anche nei casi di limitazione dello spazio già dedicato per interventi di manutenzione 

o altro” (vedi det. Dir. n. 7019/2018) si da non costituire una modifica sostanziale del progetto tale da imporre l’attivazione 

di nuovo procedimento di VIA/AIA. 

11. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso Rg. 389/2018 ed i motivi aggiunti vanno respinti. 

12. - Deve essere respinto per le stesse ragioni anche il riunito ricorso Rg. 392/2018 così come il relativo atto di motivi 

aggiunti. 

Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i ricorsi, secondo dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per 

disporre la compensazione, quanto al ricorso Rg. 389/18, nei confronti del solo Comune di Orvieto in considerazione 

della diversa posizione processuale di tipo adesivo. 

 

(Omissis) 
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