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Diniego di VIA e di AIA per la realizzazione di un impianto di digestione 

anaerobica e di compostaggio 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 26 settembre 2019, n. 1515 - d'Arpe, pres.; Rotondano, est. - PAR S.r.l. (avv. De Giorgi) 

c. Provincia di Lecce (avv. Capoccia) ed a. 

 

Ambiente - Diniego all’istanza avente ad oggetto la richiesta di VIA e di AIA per un progetto relativo alla 

realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani e di rifiuti speciali. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società PAR S.r.l., odierna ricorrente, con istanza depositata in data 14 aprile 2014 ha presentato richiesta di 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il progetto di 

realizzazione e gestione di un impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, impianto dal localizzarsi nella zona industriale del Comune di 

Monteroni di Lecce. 

A seguito di tale istanza è stata avviata la complessa procedura autorizzativa ed è stata convocata la Conferenza di Servizi 

fra tutte le Amministrazioni interessate. 

In data 18 novembre 2014 si è tenuta la prima seduta della predetta Conferenza di Servizi, in cui l’odierna ricorrente ha 

presentato il progetto di che trattasi mentre le Amministrazioni presenti hanno rappresentato osservazioni e criticità in 

merito, a seguito delle quali, in data 6 maggio 2015, l’odierna ricorrente ha trasmesso compact disc con nuove tavole di 

progetto e relative relazioni, con la precisazione che “il progetto, a seguito delle osservazioni espresse dagli Enti 

partecipanti alla Conferenza di Servizi del 18/11/2014, è stato ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali 

che della sicurezza dei lavoratori; pertanto le tavole grafiche e la relazione tecnica sostituiscono integralmente le 

precedenti”. 

In data 26 maggio 2015 si è, conseguentemente, svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, alla quale è stato 

ammesso a partecipare, senza facoltà di intervento, il Comitato “No Centrale”, odierno interventore ad opponendum. 

Durante la predetta seconda seduta si è proceduto alla discussione del nuovo progetto inviato dalla PAR S.r.l., e, come 

risulta dal verbale della stessa richiamato nel provvedimento impugnato, “Dalla descrizione fornita risulta evidente la 

sostanzialità delle modifiche apportate al progetto”. 

Le Amministrazioni partecipanti hanno proposto, anche in tale sede, osservazioni e rilievi in base ai quali la società PAR 

S.r.l. ha trasmesso nuovamente, in data 20 gennaio 2016, compact disc contenente tavole e relazioni di progetto, oltre alla 

documentazione integrativa richieste nelle sedute della Conferenza di Servizi già svoltesi, specificando che “il progetto, 

a seguito delle osservazioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenze dei Servizi del 18/11/2014 e del 26/05/2015, 

è stato ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori; pertanto il contenuto 

del compact disc, per comodità di lettura, sostituisce integralmente tutta la documentazione precedente”. 

Tale nuovo progetto veniva, poi, discusso nella terza seduta della Conferenza di servizi dell’11 febbraio 2016, già 

convocata in data 11 gennaio 2016, in cui l’odierno ricorrente presentava il progetto e, per quanto qui di interesse, 

segnalava che: 

“- il sito di progetto è localizzato a circa 2 km dall’abitato di Monteroni di Lecce, dalla cui periferia sud-occidentale 

dista più esattamente 1.900 metri;  

- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani fa riferimento a quattro diverse tipologie d’impianto, discariche per 

rifiuti urbani; impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU); 

impianti di recupero energetico dei rifiuti urbani; impianti di trattamenti dei rifiuti (ad es. impianti di trattamento 

meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani).  

- In relazione alle diverse tipologie d’impianto il Piano stabilisce una gradualità di fasce di rispetto da osservarsi in fase 

localizzativa. La massimo estensione della fascia di rispetto da centri e nuclei abitati (di 2000 metri) è prescritta per gli 

impianti di discarica.  

- Nel caso di specie si tratta di impianto di trattamento meccanico/biologico, per il quale la distanza di tutela da 

osservarsi risulta essere di 500 metri dai centri e nuclei abitati, di 1000 metri dagli altri siti sensibili. All’interno dell’area 

d’impianto non vi sono, entro le rispettive distanze di tutela, né nuclei abitati (500 m.) né tantomeno siti sensibili (1000 

m)…”. 

Intervenivano, poi, le Amministrazioni partecipanti, in primis la Provincia di Lecce, la quale asseriva di non condividere 

il criterio, adottato dal proponente, del calcolo delle distanze di rispetto dal punto centrale dei capannoni anziché dai limiti 
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di proprietà; inoltre, la predetta Provincia, in chiusura di seduta, dopo che tutte le altre Amministrazioni presenti (Comune 

di Monteroni di Lecce, Consiglio dell’Unione di Comuni - Union 3, Soprintendenza per i beni Architettonici e per il 

Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

dell’Ambiente – A.R.P.A. Puglia, Comune di Carmiano) avevano elencato criticità e rilievi anche al nuovo progetto, 

esprimendo forti perplessità circa la sua assentibilità, ha manifestato “forti dubbi sulla categoria progettuale di 

attribuzione del progetto nel contesto del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani”, rilevando che il progetto di che 

trattasi “appare piuttosto definibile come impianto di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta 

differenziata”. 

A tal riguardo, poi, la Provincia di Lecce compulsava, sul punto, con nota n. 11738 del 3 marzo 2016, il Servizio Gestione 

dei Rifiuti della Regione Puglia che, con successiva nota n. 2508 del 23 marzo 2016, rilevava che, indipendentemente 

dalla tecnologia prescelta, l’impianto de quo era “riconducibile all’operazione di recupero – R3 del D. Lgs. 152/06, 

allegato C” e, dunque, confermando sul punto l’orientamento della Provincia di Lecce, “si applicano i criteri localizzativi 

di cui al Par. 2.1.2 “Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata””.  

Successivamente, in data 5 maggio 2016, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, in cui veniva data lettura 

della nota regionale sopra menzionata, da cui discendeva che “…il progetto in valutazione deve, per gli aspetti 

localizzativi, essere conforme a una disciplina delle distanze più stringente rispetto a quella assunta a riferimento dai 

progettisti…”. 

Interveniva, poi, alla predetta seduta il rappresentante dell’odierna ricorrente, contestando la conclusione sopra riportata, 

“restando sulla posizione già assunta, di attribuzione del progetto alla fattispecie degli impianti di trattamento 

meccanico-biologico di rifiuti” e, poi, veniva data lettura delle note dell’A.S.L. Lecce, dell’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Puglia - Dipartimento provinciale di Lecce e del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale ultimo ribadiva, con nota n. 5787 del 5 maggio 2016, l’impossibilità di esprimere 

un parere sul progetto “fino all’acquisizione di elaborati tecnici rispondenti ai dettati di cui al D.M. 7 agosto 2012”; in 

chiusura di seduta, il Presidente della Conferenza di servizi dava atto del fatto che “in ragione delle intervenute 

valutazioni di senso negativo, non superabili, si determinerà per la formulazione di un preavviso, ai sensi dell’art. 10-

bis della L. 241/90, della conclusione con esito negativo del procedimento coordinato di VIA e AIA”. 

Seguiva, poi, una nota dell’odierna ricorrente del 29 luglio 2016, con cui la stessa formulava controdeduzioni ai pareri 

sfavorevoli al progetto emessi dalle varie Amministrazioni Pubbliche, richiedendo alla Provincia di Lecce di recedere dal 

proposito di diniego e di riconvocare una nuova Conferenza di Servizi, chiedendo ai vari Enti di esprimersi “solo ed 

esclusivamente” sul tema di loro competenza. 

Successivamente, la Provincia di Lecce emanava, in data 21 settembre 2016, la nota prot. n. 49033 con cui comunicava 

il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, circa l’istanza di rilascio A.I.A. e V.I.A. di 

che trattasi, rilevando che il Comune di Monteroni di Lecce, il Comune di Carmiano, il Consiglio dell’Unione dei Comuni 

- Union 3 e l’A.S.L. di Lecce avevano espresso parere negativo al progetto (mentre l’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Puglia, il MI.B.A.C.T. e il Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco non avevano espresso il parere di competenza per carenza documentale) e che, inoltre, al predetto progetto 

dovevano applicarsi i criteri localizzativi relativi agli impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da 

raccolta differenziata (poiché l’attività dell’impianto era riconducibile a quella di recupero - R3 dell’allegato C della parte 

IV del D. Lgs. n. 152/2006) cui il progetto, però, non rispondeva, attesa “la presenza stabile, all’intorno del sito di 

progetto (da 10 a 800 metri) di n. 250 persone residenti in agglomerati di case regolarmente assentite” e che “da tale 

circostanza consegue la non rispondenza del progetto ai criteri localizzativi prescritti dal vigente piano regionale dei 

rifiuti urbani per gli impianti di compostaggio, che ai fini della tutela della popolazione, fissa in almeno metri 300 e metri 

2000 la distanza richiesta, nell’ordine, da case sparse e da centri abitati (criterio escludente)”. 

Al predetto preavviso di diniego non seguiva alcuna osservazione da parte dell’odierna ricorrente e, conclusivamente, la 

Provincia di Lecce emanava poi la determina n. 132 dell’11 novembre 2016, con cui esprimeva il diniego alla richiesta 

degli assensi di che trattasi, richiamando le argomentazioni già sviluppate nel preavviso di diniego sopra menzionato. 

Avverso tale provvedimento, la PAR S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 13 

febbraio 2017, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo: 

- Difetto di motivazione dell’atto amministrativo. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Eccesso di potere per 

carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa interpretazione delle norme di diritto. Violazione del principio di 

trasparenza, buon andamento e tutela del legittimo affidamento. 

Si è costituita in giudizio, in data 17 febbraio 2017, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

– A.R.P.A. Puglia, chiedendo la reiezione del ricorso. 

Si sono costituiti in giudizio, poi, in data 20 febbraio 2017, il Comune di Monteroni di Lecce, il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo (nonché la Soprintendenza) e l’Unione dei Comuni - Union 3, chiedendo anch’essi la 

reiezione del ricorso. 

Si sono costituiti, poi, rispettivamente in data 24 febbraio 2017 e 25 febbraio 2017, la Provincia di Lecce e il Comune di 

Carmiano, chiedendo la reiezione del ricorso. 
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In data 25 febbraio 2017, hanno spiegato intervento ad opponendum il Comitato “No Centrale” (Comitato costituito in 

data 12 gennaio 2015) ed alcuni singoli cittadini residenti nei pressi del sito (ex Fabbrica Cito) dove era prevista la 

localizzazione dell’impianto di che trattasi. 

In data 28 febbraio 2017, si è, poi, costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso. 

In data 1° marzo 2017, all’udienza cautelare in Camera di Consiglio, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la 

cancellazione del ruolo dei giudizi cautelari della presente causa. 

In vista dell’udienza pubblica di discussione, le parti hanno presentato dettagliate memorie difensive; indi, all’udienza 

pubblica del 15 maggio 2019, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

0. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione, sollevata da parte ricorrente nella propria memoria difensiva 

del 12 aprile 2019, relativa all’allegato difetto di legittimazione a partecipare al presente giudizio, quali interventori ad 

opponendum, del Comitato “No Centrale” e dei singoli cittadini residenti nel Comune di Monteroni di Lecce, eccezione 

secondo cui, per quanto riguarda i singoli cittadini che hanno dispiegato l’intervento, “l’intervento è proposto da privati 

che dichiarano di essere residenti nel territorio di Monteroni, ma non forniscono alcuna rilevante e determinante prova 

che la loro stabile residenza sia localizzata nelle zone limitrofe all'area interessata dall'intervento, né che si trovano 

quindi in una situazione di stabile collegamento con essa (il solo documento di identità è al tale riguardo insufficiente).” 

mentre, per quanto attiene al Comitato “No Centrale”, l’intervento sarebbe inammissibile “in quanto non risulta provata 

la rappresentatività da parte dello stesso comitato di interessi collettivi meritevoli di tutela differenziata, nonché 

l’effettiva capacità e legittimazione a rappresentare ed agire in nome e per conto dei soggetti consociati.” e questo 

perché, sempre nella ricostruzione di parte ricorrente, risulta “dimostrato come il Comitato, costituitosi solo dopo l’avvio 

del procedimento autorizzativo per cui è causa (vedasi data dell’atto costitutivo), in realtà non possiede alcun 

radicamento sul territorio, non assolve a fini istituzionali e specifici di tutela ambientale, ma è strumentalmente diretto 

a perseguire finalità personali e private degli associati in termini meramente oppositivi all’iniziativa.”. 

0.1 L’eccezione va disattesa. 

0.1.1 Per quanto attiene ai predetti singoli cittadini, va rilevato che gli stessi hanno allegato all’intervento ad opponendum 

il proprio documento d’identità, attestante anche la propria residenza che risulta essere nel Comune di Monteroni di Lecce 

e tale circostanza, a giudizio del Collegio, è idonea a radicare in essi l’interesse ad intervenire nel presente giudizio, 

inerente precipuamente la materia ambientale, atteso che le rilevanti dimensioni dell’impianto nonché la sua funzione 

(trattamento rifiuti) implicano un significativo impatto dello stesso nel territorio del predetto Comune, in quanto, oltre ai 

residenti nelle immediate vicinanze dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto nei cui confronti l’impatto 

odorigeno e sulla salute risulta, quantomeno in astratto, evidente, va tenuto in debito conto anche il fatto che lo stesso 

provocherà un aumento del traffico veicolare destinato al notevole conferimento di rifiuti e, dunque, appare idoneo ad 

incidere profondamente sulla vita dei residenti del predetto Comune, che non presenta dimensioni notevoli, così radicando 

in essi l’interesse a spiegare intervento ad opponendum - in materia ambientale - rispetto alla realizzazione e gestione 

della predetta opera. 

Per quanto attiene, poi, la legittimazione a spiegare intervento ad opponendum del Comitato “No Centrale”, il Tribunale 

osserva in primo luogo che, come rilevato nella memoria finale dello stesso, “L’interventore possiede tutti gli indici atti 

a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l’effettiva rappresentatività ai fini della tutela giurisdizionale 

dell’interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore e che sono:  

- la finalità di protezione dell’interesse collettivo quale fine cui è preordinata l’attività dell’ente in base alle finalità 

statutarie; - la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività 

a protezione dell’interesse collettivo; - la c.d. vicinitas, ovvero la “prossimità” tra l’interesse che si assume leso e la 

finalità statutaria dell’ente.”. 

Né può risultare dirimente la circostanza che lo stesso sia nato in occasione del progetto di impianto di che trattasi, atteso 

che, altrimenti, si dovrebbe, in maniera assurda, riconoscere la legittimazione solo a Comitati nati senza un preciso fattore 

originante, fattispecie astratta e poco realistica, e non a Comitati, come quello de quo, che nascono in base ad un 

determinato evento ma non si connotano unicamente per esso e si propongono di affrontare tutti i successivi fenomeni 

analoghi che vanno ad incidere, almeno potenzialmente, sugli interessi difesi dal Comitato medesimo (in questo caso, 

tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, come espressamente stabilito dall’articolo 2 del relativo Statuto, in atti); 

inoltre, nel presente caso sussiste un radicamento del Comitato sul territorio, atteso il numero di iscritti dello stesso - 

peraltro tutti residenti nelle vicinanze dell’impianto in questione -, né risulta minimamente provata l’affermazione di parte 

ricorrente secondo cui il predetto Comitato “è strumentalmente diretto a perseguire finalità personali e private degli 

associati in termini meramente oppositivi all’iniziativa”.  

Il Collegio rileva, dunque, che, nel caso di specie, sussistono i tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in 

giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché 

alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa (cfr. Consiglio 
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di Stato, Sez. IV, n. 4233/2013, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5887/2019), e, pertanto, la piena legittimazione del 

Comitato “No Centrale” a spiegare l’intervento ad opponendum nel presente giudizio, inerente la materia ambientale. 

1. Così risolta la questione preliminare sopra menzionata, si può passare ad esaminare il merito del ricorso: a tal riguardo, 

si rileva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto. 

2. Con la prima censura dell’unico, articolato, motivo di ricorso, la PAR S.r.l. deduce l’illegittimità dell’impugnato 

diniego di cui in epigrafe in quanto lo stesso avrebbe applicato all’impianto che si intendeva realizzare i criteri di 

localizzazione stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (d’ora in poi, P.R.G.R.U.) in maniera errata, 

considerando l’impianto de quo fra gli impianti di compostaggio di cui al Punto 2.1.2, piuttosto che fra gli impianti di 

trattamento dei rifiuti di cui al punto 2.1.4, impianti - questi ultimi - per cui sono previste distanze minime da centri e 

nuclei abitati diverse (ed inferiori) rispetto a quanto previsto per gli impianti di compostaggio. 

In particolare, parte ricorrente ricorda, innanzitutto, le disposizioni del sopra menzionato P.R.G.R.U. che, nella “Parte II 

– O2 Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani”, riporta testualmente: 

“Le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi si possono suddividere nelle seguenti quattro 

categorie:  

1. Discariche per rifiuti non pericolosi a servizio del ciclo dei rifiuti urbani.  

2. Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU).  

3. Impianti di recupero energetico di rifiuti urbani.  

4. Impianti di trattamento dei rifiuti (a titolo indicativo e non esaustivo: impianti di trattamento meccanico e/o biologico 

dei rifiuti urbani, impianti di recupero di materia da CSS, impianti di selezione dei rifiuti derivanti dalle raccolte 

differenziate diversi dai centri di raccolta così come definiti dal DM 13 maggio 2009 e ss.mm.ii. e centri di riparazione 

e riuso di cui al capitolo 0.1 parte II del presente piano, ecc..)”. 

A tale classificazione degli impianti consegue, poi, una prescrizione assoluta, di grado escludente, stabilita sempre dal 

medesimo P.R.G.R.U., circa le distanze da osservare da parte degli stessi impianti rispetto ai centri abitati o anche case 

sparse; in particolare, le prescrizioni sono le seguenti: 

“- Discarica:  

- Distanza minima da Centri e Nuclei abitati: <= 2.000 m dagli insediamenti residenziali, senza considerare le case 

sparse  

- Distanza minima da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo): <= 2.500 

m  

- Impianti di Compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU):  

- Distanza minima da Centri abitati: <= 2.000 m  

- Distanza minima da Case sparse: <= 300 m  

- Distanza minima da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo): <= 2.500 

m  

(Nota: individuata una “macroarea” potenzialmente idonea, la scelta dell’ubicazione finale dell’impianto verrà definita 

in sede di rilascio dell’autorizzazione e potrà comunque avvenire ad una distanza di tutela dai vicini centri abitati 

inferiore a quella indicata, sulla base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull’impatto odorigeno. 

La distanza di tutela non potrà comunque essere inferiore a 300 m dal centro abitato).  

- Impianti di Recupero energetico:  

- Distanza minima da Centri e Nuclei abitati: <= Distanza minima di sicurezza (da determinarsi in sede autorizzativa)  

- Distanza minima da siti sensibili: <= Distanza minima di sicurezza (da determinarsi in sede autorizzativa)  

- Impianti di Trattamento Rifiuti:  

- Distanza minima da Centri e Nuclei abitati: <= 500 m;  

- Distanza minima da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo): <= 1.000 

m  

NOTA: Nel caso di Impianto di Biostabilizzazione/Selezione e produzione CDR:  

- Distanza minima da Centri e Nuclei abitati: <= 1.500 m;  

- Distanza minima da siti sensibili: <= 2.000 m”.  

A fronte di tale dato normativo, incontestato, parte ricorrente sostiene che “La società proponente, allorché nel corso 

della conferenza di servizi fu prospettata la opponibilità del fattore escludente della distanza dal centro abitato e da 

residenze, così come indicato nelle linee guida per la localizzazione degli impianti di compostaggio e trattamento della 

frazione organica dei rifiuti assimilati agli RSU, manifestò con documentati e validi argomenti le ragioni per ritenere 

detto orientamento erroneo, dovendosi invece propendere per una diversa qualificazione dell’impianto progettato e 

quindi per l’applicazione di diverse linee guida in materia di compatibilità ambientale del sito di localizzazione”. 

2.1 La censura è infondata. 

Innanzitutto, il Collegio rileva che, dalla lettura dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, emerge chiaramente 

che nella prima e seconda seduta, tenute, rispettivamente, in data 18 novembre 2014 e 26 maggio 2015, il rappresentante 

della società odierna ricorrente aveva chiaramente asserito che l’impianto di che trattasi era un impianto di compostaggio 
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e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU): in particolare, nella prima seduta viene riportato 

l’intervento dello stesso in cui veniva riferito che “… il lay out dell’impianto è comprensivo di varie sezioni, 

funzionalmente interconnesse, destinate a: - trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti 

speciali e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (all’interno di esistente capannone, denominato “A”) tramite processi 

di “Digestione Anaerobica” e di “Compostaggio”…” mentre, nella seconda seduta, il verbale dà atto sempre 

dell’intervento del medesimo rappresentante e attesta, poi, che “seguono, a chiarimento dei processi di digestione 

anaerobica e compostaggio della FORSU e delle valutazioni previsionali dell’impatto odorigeno, gli interventi, 

nell’ordine…”. 

È solo nella terza seduta della Conferenza di Servizi, svolta in data 11 febbraio 2016, che cambia l’impostazione di parte 

ricorrente e la stessa non menziona più il processo di compostaggio ma, anzi, asserisce espressamente, rispetto al progetto 

presentato, che trattasi di “impianto di trattamento meccanico/biologico”, assunto su cui la Provincia di Lecce, come 

riportato nella parte in fatto, esprimeva, sempre nella medesima seduta, forti dubbi e su cui riferiva di voler svolgere uno 

“specifico approfondimento”. 

Risulta, dunque, chiaro che solo nella terza seduta della Conferenza di Servizi parte ricorrente dichiarò di escludere dal 

proprio progetto il procedimento di compostaggio (mentre lo riteneva presente nel progetto discusso nelle prime due 

sedute) e, pertanto, atteso che nella predetta terza seduta parte ricorrente aveva depositato una nuova versione del predetto 

progetto che, come risulta dalla nota della stessa società del 20 gennaio 2016, “è stato ottimizzato per ciò che riguarda 

sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori”, è necessario appurare se tale ottimizzazione abbia 

comportato - effettivamente - il venir meno del procedimento di compostaggio e trattamento delle frazione organica da 

raccolta differenziata (FORSU), rendendo l’impianto da realizzare un impianto di trattamento meccanico/biologico, come 

sostenuto dalla predetta parte ricorrente. 

A tal riguardo, il Tribunale è dell’avviso meditato che ciò non sia vero per una pluralità di fattori, tutti concordi 

nell’escludere che la nuova documentazione, inviata dall’odierna ricorrente in data 20 gennaio 2016, abbia comportato 

una modifica della tipologia di impianto che si intendeva realizzare, facendo venir meno dallo stesso il procedimento di 

compostaggio e trattamento delle frazione organica da raccolta differenziata (FORSU). 

Innanzitutto, va rimarcato come trattasi, nel caso di specie, di un giudizio tecnico sul progetto che impinge, appunto, 

valutazioni squisitamente tecniche ma, a tal riguardo, parte ricorrente non ha depositato, agli atti, copia del medesimo 

progetto né ha chiesto approfondimenti istruttori in merito, limitandosi ad asserire, apoditticamente e sinteticamente, che 

la ricorrente “manifestò con documentati e validi argomenti le ragioni per ritenere detto orientamento erroneo…”. 

Secondariamente, come rilevato dal Comune di Monteroni di Lecce resistente, la PAR S.r.l. ha inviato, in data 20 gennaio 

2016, un nuovo progetto “ottimizzato” rispetto al precedente (che, come si è detto sopra, sicuramente conteneva il 

procedimento di compostaggio) e, dunque, “una “ottimizzazione” delle previsioni progettuali contiene già, di per sé, un 

significato che esclude una alterazione della impostazione di fondo dell’impianto stesso; in altre parole, un impianto 

definito o meglio autodefinito di compostaggio non pare che, a seguito di processi di ottimizzazione, possa essere 

qualcosa di diverso rispetto all’impianto stesso.”. 

Inoltre, l’odierna ricorrente ha trasmesso il progetto anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce per 

l’espressione del relativo parere con nota del 25 gennaio 2016 e, in tale nota, la stessa ricorrente ha espressamente asserito, 

al punto 5, che “rispetto alla Conferenza di Servizi del 26.05.2015 non è cambiata né la tecnologia né il ciclo produttivo 

descritti ma soltanto l’intestazione del progetto”, così ammettendo, per tabulas, che anche l’impianto presentato alla 

terza seduta della Conferenza di Servizi prevedeva il procedimento di compostaggio e che, dunque, correttamente la 

Provincia di Lecce lo ha ricompreso fra gli impianti di cui al punto 2.1.2 della Parte II delle linee guida del P.R.G.R.U. 

approvato nel 2013 dalla Regione Puglia. 

Né può essere rilevante, sul punto della qualificazione dell’impianto di che trattasi come impianto di trattamento rifiuti 

meccanico/biologico, il precedente richiamato a pagina 6 del ricorso, relativo ad un’istanza presentata dalla società 

Ecologia Levante S.r.l., in cui la Provincia di Lecce avrebbe dato tale qualificazione ad un impianto analogo a quello oggi 

proposto dall’odierna ricorrente; a tal riguardo, difatti, risultano dirimenti le considerazioni svolte dalla Provincia di Lecce 

nella propria memoria secondo cui “l’autorizzazione risale al 2009, ed oggi il contesto normativo e di pianificazione del 

settore risulta radicalmente innovato. Il PRGRU è stato, infatti, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio 

regionale n. 204 dello 08/10/2013 e pubblicato sul BURP n. 147 dello 08/10/2013, quindi lo stesso non era non vigente 

al periodo di approvazione del progetto della società Ecologia Levante S.r.l.”. 

Non risultano, poi, condivisibili nemmeno le censure formulate dalla parte ricorrente avverso il parere della Regione 

Puglia n. 2508 del 23 marzo 2016, parere rilasciato alla Provincia di Lecce che, come detto sopra, aveva inteso svolgere 

un approfondimento istruttorio circa la qualifica dell’impianto dopo che, nella terza seduta della Conferenza di Servizi, 

l’odierna ricorrente aveva asserito non trattarsi più di un impianto di compostaggio: col predetto parere, la Regione Puglia 

ha confermato le conclusioni cui era già pervenuta la Provincia di Lecce e lo stesso non risulta affetto da alcun vizio di 

illogicità, poiché la stessa ha correttamente individuato le finalità dell’impianto, ossia il recupero (dei rifiuti organici) e, 

dunque, tale operazione di recupero, come rilevato sempre dal Comune di Monteroni di Lecce, “consente al rifiuto “di 

svolgere un ruolo utile” secondo la definizione di cui alla lettera t) dell’art. 183 D. Lgs. 152/06, e questo è il risultato 
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che consegue dall’impianto proposto dalla Società, sia che si faccia riferimento alla produzione del compost sia che si 

faccia riferimento alla produzione di bio metano; si tratta comunque ed in ogni caso di una lavorazione che porta ad un 

recupero del rifiuto. Si è quindi al di fuori del semplice impianto di trattamento e come tale certamente al di fuori del 

paragrafo 2.1.4.”; in altri termini, la Regione Puglia, nella predetta nota impugnata, ha correttamente evidenziato che 

non è la tecnologia impiegata il fattore dirimente per la classificazione degli impianti ma la funzione da questi svolta, che 

implica, a prescindere dalla tecnologia utilizzata, l’utilizzo di determinati input e la produzione di (altrettanto determinati) 

output. 

Né il sopra citato parere regionale risulta viziato dalla circostanza che lo stesso dà atto che le “Linee guida recanti i criteri 

per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”, adottate con 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007, non rilevano per la 

definizione della tipologia di impianto di che trattasi, in quanto costituiscono il documento di riferimento “per quanto 

attiene la definizione degli aspetti gestionali, tecnici e delle condizioni di esercizio dell’impianto”, poichè la predetta 

affermazione risulta coerente e non contraddittoria visto che dà motivatamente conto del rilievo (limitato) delle predette 

Linee Guida alla gestione dell’impianto e non alla sua classificazione. 

3. Precisato quanto sopra relativamente alle censure dedotte rispetto alla asserita erronea classificazione dell’impianto de 

quo, con le relative conseguenze in termini di necessaria distanza dello stesso dai centri abitati e abitazioni sparse del 

Comune di Monteroni di Lecce, per completezza e coerenza di esame il Collegio deve esaminare le due (ulteriori e 

distinte) doglianze svolte da parte ricorrente nella propria memoria difensiva del 12 aprile 2019 relative, rispettivamente, 

alla legittimità della predeterminazione di distanze minime inderogabili disposte dal P.R.G.R.U. e alla mancata 

considerazione, sempre ai fini delle necessarie distanze da rispettare, del fatto che l’impianto de quo è finalizzato alla 

produzione di biometano e, pertanto, dovrebbe trovare applicazione la disciplina relativa agli impianti di produzione 

energetica da fonti rinnovabili, che preclude “qualsiasi ipotesi di indicazione preventiva e meramente assertiva di non 

idoneità di aree in funzione di mere distanze lineari non precedute da specifica istruttoria sulla compatibilità o meno”. 

3.1 Il Collegio rileva, in primis, che le due sopra citate censure vengono formulate inammissibilmente, per la prima volta, 

con la sopra menzionata memoria difensiva del 12 aprile 2019 (e, quindi, senza le dovute forme del ricorso per motivi 

aggiunti da notificarsi alle controparti) e che, poi, per quanto attiene la prima censura relativa all’allegata illegittimità del 

P.R.G.R.U. (in quanto adottato in assenza della necessaria base giuridica statale recante i criteri generali relativi alle 

caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti), la stessa risulta 

comunque inammissibile in quanto, come condivisibilmente rilevato dal Comune di Carmiano resistente, parte ricorrente 

“non ha impugnato – nemmeno con clausola di stile – il PRGRU (da cui derivano le specifiche distanze contestate); tale 

Piano – e nello specifico le indicazioni delle distanze in esso presenti – doveva essere gravato in questa sede. La società 

ricorrente – qualora avesse voluto contestare la legittimità delle distanze previste dal PRGRU – avrebbe dovuto 

quantomeno impugnare il predetto atto pianificatorio unitamente al diniego.”. 

Infine, su tale punto, va rimarcato come, nell’udienza di discussione del 15 maggio 2019, il difensore di parte ricorrente 

ha, per la prima volta, avanzato la richiesta di disapplicazione del P.R.G.R.U.: anche tale istanza non risulta chiaramente 

ammissibile, in quanto - tra l’altro - evidente domanda nuova, mai ritualmente proposta prima. 

3.2.1 La seconda censura avanzata nella memoria difensiva del 12 aprile 2019 è relativa, come detto sopra, al fatto che 

non sarebbe stata debitamente considerata, nell’impugnato diniego finale, la circostanza che l’impianto di che trattasi 

produce biometano, circostanza che comporterebbe l’applicazione della disciplina relativa alle fonti rinnovabili che 

impedirebbe la predeterminazione preventiva di mere distanze lineari non precedute da specifica istruttoria circa la 

compatibilità o meno dell’impianto, così come evidenziato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 69/2018 e 13/2014, 

che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune norme regionali le quali avevano previsto limitazioni e 

preclusioni alla localizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili legate, sic et simpliciter, alla distanza 

degli stessi da centri abitati o abitazioni civili. 

3.2.2 Il Collegio (solo per completezza espositiva) rileva in proposito che, a parte i sopra evidenziati dirimenti profili di 

inammissibilità, in quanto censura dedotta solo con memoria difensiva e non con atto notificato alle controparti, la 

medesima è - comunque - infondata, atteso che le pronunce costituzionali citate dalla ricorrente sono inconferenti, poiché 

relative a impianti di produzione di energie alternative che non derivano dal trattamento dei rifiuti (e, infatti, il riferimento 

normativo alla competenza concorrente statale, nelle menzionate sentenze, è relativo alla materia “produzione, trasporto 

e distribuzione nazionale dell’energia”) e, dunque, costituiscono fattispecie del tutto diverse e non assimilabili a quella 

in oggetto, in cui la questione centrale è lo smaltimento dei rifiuti per cui, come rilevato dal Comune di Monteroni di 

Lecce resistente, “L’impianto, poi, siccome è anche impianto di produzione di energia dovrà essere assoggettato a 

specifica ulteriore autorizzazione che tuttavia rimane distinta rispetto a quella per la localizzazione dell’impianto di 

trattamento rifiuti.” in quanto “Non è possibile che la circostanza che l’impianto siccome a mezzo trattamento rifiuti 

produce energia, sia “liberato” dal rispetto della normativa di settore, attesochè l’impianto rimane di trattamento della 

frazione organica di rifiuti con compostaggio.”. 
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4. Esaminate le due censure avanzate nella memoria difensiva del 12 aprile 2019, logicamente correlate alla prima censura 

del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio può ora passare all’esame delle ulteriori censure contenute nel 

predetto ricorso introduttivo. 

5. Con la seconda censura del ricorso introduttivo, viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato poichè ha 

applicato meccanicamente le disposizioni previste dal P.R.G.R.U. mentre avrebbe dovuto applicare, in via analogica, le 

disposizioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (d’ora in poi, P.R.G.R.S.), in quanto “appare 

ineludibile la necessaria e concreta verifica “caso per caso” della possibile incidenza negativa della attività 

dell’impianto con la presenza di case isolate, così che si possa pervenire alla positiva valutazione di compatibilità 

ambientale anche in presenza di distanze inferiori a mt 300 da talune abitazioni, laddove è accertata la inesistenza di 

qualsiasi forma di interferenza o immissione.”. 

In altri termini, parte ricorrente, verificato che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali risulta più elastico nel 

prevedere preclusioni circa la localizzazione degli impianti, richiedendo una verifica caso per caso, ne invoca 

l’applicazione anche nella presente vicenda. 

5.1 La censura è palesemente infondata. 

Il fatto stesso che esistano due distinti Piani Regionali per la gestione delle due diverse tipologie di rifiuto (uno per i rifiuti 

urbani e uno per i rifiuti speciali) rende evidente che le predette tipologie presentano caratteristiche diverse e, dunque, 

vanno trattate in maniera diversa, non potendo il soggetto interessato chiedere l’applicazione della normativa a lui più 

favorevole ma dovendosi procedere all’applicazione, semplicemente, della normativa pertinente alla tipologia di rifiuto 

che, nel presente caso, è chiaramente quella dei rifiuti urbani; l’esistenza di una differente normazione per le due diverse 

tipologie di rifiuto, dunque, non poteva non essere osservata dalla Provincia di Lecce nell’emanazione del provvedimento 

impugnato. 

6. Con ulteriori censure, parte ricorrente deduce, poi, l’illegittimità dei pareri endoprocedimentali (tutti negativi) adottati 

dalle singole Amministrazioni e, specificamente, del parere dell’A.S.L. di Lecce - Servizio di prevenzione, igiene e sanità 

pubblica, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. Puglia, della 

Soprintendenza e del Ministero resistenti e del Comune di Monteroni di Lecce. 

A tal riguardo, in via preliminare, il Collegio rileva come fra le Amministrazioni interessate, il cui assenso doveva essere 

ottenuto, vi era anche il Comando dei Vigili del Fuoco che, con nota n. 5787 del 5 maggio 2016, ha asserito che “…nessun 

parere può essere espresso da questo Comando provinciale fino all’acquisizione di elaborati tecnici rispondenti ai dettati 

di cui al D.M. 7 agosto 2012”; orbene, dinanzi a tale statuizione, richiamata nel provvedimento finale, parte ricorrente 

nulla ha dedotto, non chiedendo l’annullamento della predetta nota, e, pertanto, risulta evidente che il progetto presentato, 

in ogni caso, non potrebbe mai essere assentito per la mancanza del (fondamentale) parere del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco. 

Le considerazioni appena svolte, congiuntamente alla confutazione delle prime due censure dell’unico motivo di ricorso 

di cui ai punti precedenti relative al mancato rispetto delle distanze previste dal P.R.G.R.U. - che costituisce, di per sé, 

motivo ostativo dirimente - rendono irrilevanti le censure prospettate avverso gli ulteriori pareri (discrezionalmente) 

espressi dalle altre P.A. partecipanti alla Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Lecce. 

7. Per tutto quanto innanzi espresso, il ricorso deve essere respinto. 

8. Sussistono i presupposti di legge (assoluta novità di alcune questioni trattate) per disporre l’integrale compensazione 

fra le parti delle spese del presente giudizio. 

 

(Omissis) 
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