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Illegittima revoca di un’autorizzazione unica ambientale 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 4 settembre 2019, n. 4456 - Scudeller, pres.; Russo, est. - Ecowatt Servizi Ecologici 

S.r.l. (avv. Tozzi) c. Comune di Villaricca (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Revoca dell’autorizzazione unica ambientale - Scarico in pubblica fognatura - Emissioni in atmosfera 

- Divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti - Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con atto notificato il 9 ottobre 2018 e depositato in pari data, la società ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l. (d’ora innanzi 

anche solo ECOWATT) ha premesso di svolgere l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (tipologie 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.19, 6.1, 6.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 16.1 di cui al D.M. 5.2.1998) e di produzione di energia elettrica 

presso lo stabilimento sito in Villaricca, alla strada Provinciale Ripuaria n. 20, in virtù dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA) rilasciata il 18.9.2014 ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, dell’autorizzazione agli scarichi di 

cui all’art. 124, lett. a), del D. Lgs. 152/2006 e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 dello 

stesso T.U. Ambiente. L’instante ha quindi esposto che: 

- con verbale prot. n. 10297 del 19.2.2018, a seguito di accesso presso il citato stabilimento, gli ispettori ambientali 

dell’ARPAC rilevavano che: “1 – la pavimentazione si presenta imbrattata di oli e disconnessa in diversi punti; 2 – le 

griglie di raccolta acque di piazzale sono divelte e per la maggior parte ostruite; 3 – tutte le tipologie di rifiuti, in elenco 

autorizzate, sono stoccate in aree diverse da quelle riportate nella planimetria allegata al progetto approvato. Altresì sono 

stoccati rifiuti in aree non autorizzate; 4 – la presenza di n. 03 frigoriferi domestici completi, non bonificati, codice CER 

20.01.3 urbani pericolosi, allocati in un cassone serrabile; 5 – l’impianto di abbattimento polveri al servizio dell’impianto 

di triturazione si presenta in stato di abbandono e le tubazioni di convogliamento aria scollegate; 6 – i cassoni staccati 

lungo il margine dell’area in direzione via Ripuaria, in planimetria individuata nella sezione di 1160 m2, non sono 

accessibili e quindi non ispezionabili; 7 – per le modalità di stoccaggio per le ingenti quantità di rifiuti non sussistono le 

condizioni di sicurezza della viabilità interna; 8 – non risultano eseguite analisi delle acque reflue negli ultimi dieci mesi”. 

- in data 9.3.2018, la Forestale della Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, a seguito di sopralluogo, procedeva al sequestro 

di un cassone, avendo rilevato le seguenti difformità rispetto all’AUA: presenza di diversi cumuli di rifiuti ammassati in 

aree diverse da quelle previste dalla planimetria assentita e nel piazzale esterno di un cassone contenente 3 frigoriferi in 

disuso (Codice CER 20.01.23, non incluso nell’autorizzazione); 

- il sequestro preventivo dello stabilimento della ricorrente è stato in un primo momento convalidato con ordinanza del 

Tribunale di Napoli Nord del 19.3.2018 ma successivamente annullato dalla 4^ sezione del Tribunale Penale di Santa 

Maria Capua Vetere, con ordinanza n. 2470 del 17.5.2018 (sul presupposto secondo cui la per le attività contestate la 

ricorrente non necessitavano di ulteriori titoli autorizzatori ex art. 256 D. Lgs. 152/2006), con conseguente restituzione 

dei beni all’avente diritto; 

- nelle more la Città Metropolitana di Napoli, sulla scorta del citato verbale dei Carabinieri, le notificava a mezzo PEC la 

nota prot. n. U.0064955 dell’11.4.2018 con cui la diffidava a conformare le aree di lavorazione sia coperte che esterne 

dell’impianto a quanto riportato nella relazione tecnica a firma del dott. Augusto Ucciero della ARECO Ambiente Global 

Service datata 08/09/2009 e nella planimetria denominata “Rilievo dello stato dei luoghi” a firma del geom. Tommaso 

De Rosa del 08/09/2009, afferenti alla Determinazione Dirigenziale di adozione dell’A.U.A. n. 4501 del 06/06/2014, e a 

riscontrare entro 10 giorni nel dettaglio le prescrizioni ivi specificate (ripristinare la pavimentazione impianto, le griglie 

di raccolta ed il corretto stoccaggio dei rifiuti in conformità alla planimetria allegata al progetto approvato; rimuovere i 

rifiuti stoccati dalle aree non autorizzate, rendere i cassoni ivi individuati accessibili ed ispezionabili, ripristinare le 

condizioni di sicurezze e viabilità interna, eseguire le analisi delle acque come previsto dall’A.U.A. del 18/09/2014, 

ripristinare l’impianto di abbattimento polveri a servizio dell’impianto di triturazione); 

- in data 26.4.2018, la Forestale della Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli si recava nuovamente sui luoghi di causa al 

fine di effettuare un nuovo sopralluogo, che però non veniva portato a termine in quanto “la parte ha presentato in data 

13/04/2018 istanza di proroga dei termini” (poi concessa per trenta giorni dalla Città Metropolitana di Napoli con nota 

prot. n. U.0076400 del 2.5.2018); 

- in data 11.5.2018, la ricorrente segnalava alla Città Metropolitana le difficoltà riscontrate per superare alcuni degli 

inconvenienti rilevati (tra i quali, ad esempio, che in Campania non esistono impianti di trattamento finale per i rifiuti 

CER 19.12.12 e CER 20.02.21, per cui è stata richiesta ed acquisita la disponibilità di altri impianti siti extra-Regione) ed 

il 31.5.2018 comunicava di essersi attivata per conformare l’impianto alle suindicate prescrizioni (come da allegata la 
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perizia giurata dell’ing. Antonio Mozzillo), richiedendo contestualmente la proroga dei termini per l’ultimazione delle 

operazioni di scarico rifiuti;  

- in data 27.6.2018 la Città Metropolitana di Napoli effettuava un nuovo sopralluogo, dando atto, da una parte, 

dell’intervenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida prot. n. 64955 dell’11.4.2018, dall’altra, della 

parziale permanenza di alcune problematiche (quali lo stoccaggio di rifiuti in aree non perfettamente rispondenti alle 

planimetrie); 

- in data 3.7.2018 la Città metropolitana di Napoli le comunicava l’avvio del procedimento di revoca della determina 

dirigenziale di adozione dell’AUA n. 4501 del 06/06/2014, con contestuale divieto di prosecuzione dell’attività di 

recupero dei rifiuti; 

- quindi la ECOWATT presentava le proprie osservazioni il 20.7.2018, rappresentando il pieno adempimento alle 

prescrizioni imposte con le precedenti diffide; 

- la Città Metropolitana di Napoli, in data 24.7.2018, effettuava un nuovo sopralluogo nel corso del quale, pur dando atto 

che al momento dell’accesso “l’attività di lavorazione dei rifiuti non era in essere”, procedeva nuovamente a sequestrare 

l’intero stabilimento sul rilievo secondo cui “si è accertato che la ditta ha continuato a prendere in carico rifiuti di varia 

tipologica con 74 operazioni di carico dal 04.07.2018 al 19.07.2018, nonostante l’autorizzazione fosse temporaneamente 

sospesa ed in corso di revoca, in violazione dell’art. 256 del D. Lgs. 152/06”; inoltre, “emergeva che, nonostante 

l’esistenza di autorizzazione antincendio in corso di validità… l’impianto antiincendio dell’attività … non è esistente”; 

- il sequestro è stato inizialmente convalidato dal Tribunale di Napoli Nord, giusta ordinanza di convalida del 31.7.2018, 

resa nell’ambito del procedimento recante n. 10324/18; successivamente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con 

ordinanza del 7.9.2018, resa nell’ambito del procedimento n. 424/18, ha annullato il provvedimento del Tribunale di 

Napoli Nord e disposto il dissequestro dell’area; 

- infine, con determinazione dirigenziale prot. n. R.0005557 del 12.9.2018, la Città Metropolitana di Napoli disponeva la 

“Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 4501 dello 06/06/2014 di adozione dell'autorizzazione unica ambientale, 

ai sensi del DPR 59 del 13 marzo 2013” e la cancellazione della ricorrente dal Registro delle Imprese; in esecuzione del 

provvedimento succitato, il Comune di Villaricca, con la determinazione n. 721 del 20.9.2018, a sua volta revocava l’AUA 

(determinazione n. 1505 del 18.9.2014). 

Avverso questi ultimi provvedimenti lesivi nonché tutti gli atti ivi richiamati, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, 

basato sui seguenti motivi di diritto, così compendiati nella rubrica: 

1 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 208, 124, 214, 216 e 278 del D.lgs. 152/2006 in relazione all’art.3 DPR 

59/2013; art. 64 del D.lgs. 81/08; art. 20 del D.lgs. 758/1994; artt. 3, 7 e 10 della L. 241/90; Art. 97 Cost.) – Difetto 

ovvero carenza di motivazione – Difetto ovvero carenza di istruttoria – Contraddittorietà; 1.1 – Violazione e falsa 

applicazione di legge (artt. 279, 208, 124, 214, 216 e 278 del D.lgs. 152/2006 in relazione all’art.3 DPR 59/2013; art. 64 

del D.lgs. 81/08; art. 20 del D.lgs. 758/1994; artt. 3, 7 e 10 della L. 241/90; Art. 97 Cost.) D.Lgs. 152/2006). Intervenuta 

ottemperanza alle prescrizioni della diffida dell’11.4.2018; 1.2 e 1.3 – Difetto di motivazione; 1.4 – Violazione e falsa 

applicazione di legge (artt. 3 e 10 bis L. 241/90 in relazione agli artt. 208, 124, 214, 216, 278 e 279 del D.lgs. 152/2006 

in relazione all’art.3 DPR 59/2013; art. 64 del D.lgs. 81/08; art. 20 del D.lgs. 758/1994). Difetto di motivazione. 

Violazione delle garanzie procedimentali. 

2 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 208 e 214 del D.Lgs. 152/2006 in relazione all’art.3 del DPR 59/2013) 

– Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Carenza dei presupposti; 

3 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt.208, 214, 269 e 278 D.Lgs. 152/2006 in relazione al DPR 59/2013 ed 

alla L 241/1990– art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione. Incompetenza in parte qua della Città 

Metropolitana di Napoli. Carenza di istruttoria da parte della Regione Campania, dell’Ente d’Ambito Napoli Volturno e 

dell’ARPAC; 

4 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 21 quinquies L. 241/90 – art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Difetto 

di motivazione; 

5 – Illegittimità derivata della determinazione n. 721 del 20.9.2018 del Comune di Villaricca. 

La ricorrente ha precisato che, successivamente alla emissione del provvedimento di revoca oggetto del presente gravame, 

è stata pubblicata, in data 2 ottobre 2018, la motivazione del già citato provvedimento di dissequestro, con cui il Tribunale 

Penale di Santa Maria Capua Vetere ha censurato l’operato della Città Metropolitana sia perché l’ordine era insussistente 

ovvero non espressamente esplicitato nell’atto del 3.7.2018 sia per la violazione dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, non 

avendo l’Amministrazione interpellato le autorità competenti preposte al controllo ed al rilascio di pareri 

endoprocedimentali obbligatori. 

L’intimata Amministrazione comunale di Villaricca non si è costituita in giudizio. 

Si sono invece costituiti: 

- il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, Stazione di Pozzuoli, con atto di mera forma dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato; 

- la Città Metropolitana di Napoli, la quale ha depositato documenti e memoria difensiva con cui ha difeso la legittimità 

del proprio operato, concludendo con richiesta di rigetto della domanda attorea; 
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- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), la quale ha eccepito in primis il proprio 

difetto di legittimazione con conseguente estromissione dal processo; in via gradata, ha comunque chiesto la reiezione 

dell’azione siccome infondata.  

In esito alla camera di consiglio dell’8 novembre 2018, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia 

dei provvedimenti gravati. 

La ECOWATT Servizi Ecologici ha successivamente depositato documenti – circa le azioni poste in essere dopo i 

provvedimenti in discussione per regolarizzare la propria posizione, tra le quali la presentazione, in data 24 giugno 2019, 

di una s.c.i.a. in materia di prevenzione incendi, ex art. 4 D.P.R. 1.8.2011 – e memorie difensive, con le quali ha insistito 

per l’accoglimento del ricorso. 

All'udienza pubblica di discussione del merito del 2 luglio 2019, uditi i difensori presenti, come da verbale, la causa è 

passata in decisione.  

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.). Invero, i rilievi mossi dai tecnici dell’Agenzia in esito agli accessi 

all’impianto gestito dalla ricorrente, come descritti nella narrativa in fatto che precede, pur essendo stati posti a base del 

provvedimento finale, non sono stati oggetto di contestazione, atteso che coi motivi di ricorso è stata censurata l’attività 

posta in essere dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Villaricca, sfociata nella determinazione comunale 

finale n. 721 del 20 settembre 2018, con cui è stata revocata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in precedenza 

rilasciata (determinazione n. 1505 del 18 settembre 2014) ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006. 

Per la stessa ragione non assume la veste di parte necessaria del processo neanche il Comando Regione Carabinieri 

Forestale Campania - Stazione di Pozzuoli, non essendo stati oggetto di contestazione neppure gli elementi fattuali 

accertati dai militari nel corso dei sopralluoghi effettuati presso lo stabilimento in questione. 

Le suddette Amministrazioni vanno pertanto estromesse dal giudizio. 

2. Nel merito il ricorso è fondato, essendo meritevoli di favorevole apprezzamento i vizi di difetto di istruttoria e di 

motivazione, dedotti nell’ambito del primo, articolato motivo. 

2.1. Come si evince dalla sequenza degli atti che hanno preceduto il provvedimento di revoca dell’AUA, secondo l’odine 

cronologico riportato nella parte in fatto, in esito all’ultimo sopralluogo effettuato in data 24 luglio 2018, la Città 

Metropolitana di Napoli ha contestato alla ECOWATT i seguenti rilievi: 

- il mancato adeguamento alle prescrizioni già dettate in occasione del precedente sopralluogo del 27 giugno 2018, senza 

tuttavia valutare le osservazioni presentate dall’interessata in data 20 luglio 2018 ossia dopo la comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca dell’AUA (in data 3 luglio 2018) circa gli adeguamenti fino ad allora realizzati per 

regolarizzare la propria posizione; 

- la illecita prosecuzione dell’attività nelle more del procedimento di autotutela, senza tener conto del fatto, poi rilevato 

dall’A.G. in occasione del dissequestro dell’impianto disposto dal Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere (la cui 

motivazione è stata pubblicata in data 2 ottobre 2018), che l’ordine di sospensione cautelare dell’attività non era 

congruamente esplicitato nell’avviso spedito ex art. 7 L. n. 241/1990; 

- per la prima volta, la mancanza di un idoneo impianto antincendio, senza garantire il contraddittorio sul punto e 

previamente diffidare il gestore dell’impianto a regolarizzare la situazione nel termine previsto dall’art. 20 D. Lgs. 

758/1994 (poi avvenuta con la presentazione, in data 24 giugno 2019, di una s.c.i.a. in materia di prevenzione incendi, ex 

art. 4 D.P.R. 1.8.2011, acquisita al fascicolo di causa in pari data). 

2.2. Le considerazioni che precedono sono sufficienti ad evidenziare la carenza di istruttoria ed il conseguente difetto di 

motivazione che affliggono le determinazioni impugnate, vizi peraltro già sommariamente rilevati dalla Sezione già in 

sede cautelare. 

3. In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le ulteriori censure non esaminate.  

Per l’effetto, vanno annullate la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli prot. n. R.0005557 del 

12 settembre 2018 e la determinazione del Comune di Villaricca n. 721 del 20 settembre 2018. 

In considerazione della tipologia dei vizi che hanno condotto all’accoglimento dell’azione, vanno fatte espressamente 

salve le ulteriori determinazioni amministrative in esito agli eventuali, successivi controlli sulla piena ottemperanza a 

tutte le prescrizioni impartite. 

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore 

del procuratore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario. 

Il contributo unificato va posto in parti uguali a carico delle stesse parti soccombenti, con analoga attribuzione in favore 

del difensore antistatario. 

 

(Omissis) 
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