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Giudizio negativo di compatibilità ambientale e diniego di rilascio 

dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente ad un progetto di 

discarica per rifiuti non pericolosi 

 
Cons. Stato, Sez. IV 11 ottobre 2019, n. 6928 - Forlenza, pres. f.f.; Di Carlo, est. - Valchiesa Ambiente s.r.l. (avv. Francica) 

c. Provincia di Vercelli (avv.ti Rosci, Vivani e Corbyons) ed a. 

 

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale e diniego di rilascio dell'autorizzazione integrata 

ambientale relativamente ad un progetto di discarica per rifiuti non pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso n. 235 del 2017, proposto davanti al Tar del Piemonte, la società Valchiesa Ambiente ha chiesto 

l'annullamento della determinazione della Provincia di Vercelli n. 1964 del 25 novembre 2016, recante il giudizio negativo 

di compatibilità ambientale ed il diniego del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ex art. 29-ter del D. Lgs. n. 

152 del 2006, in relazione al progetto avente ad oggetto la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, con 

connesse opere accessorie e di servizio, da localizzarsi in Comune di Alice Castello, in località Valchiesa.  

1.1. Il progetto è stato presentato dalla società interessata in data 10 dicembre 2015, ed integrato nelle successive date del 

17 marzo 2016, del 18 luglio 2016 e del 16 agosto 2016. 

1.2. L’area sulla quale dovrà sorgere la discarica, è costituita da un pregresso sito estrattivo a fossa, ex cava di ghiaia e di 

sabbia, già parzialmente riempito con rifiuti (scorie non trattate) conferiti fin dagli anni Settanta. Il progetto prevede la 

risagomatura delle scarpate e del fondo vasca, con approfondimento, e conseguente asportazione e smaltimento, previa 

caratterizzazione, dei rifiuti costituenti l’attuale fondo dell’invaso. 

1.3. Il progetto prevede una capacità dell’invaso di 458.500 mc, di cui circa 320.000 mc in fossa e il resto fuori terra, con 

previsione di esaurimento in cinque anni. 

2. Il Tar, con la sentenza di cui in epigrafe, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese di lite. 

3. La società Valchiesa ha impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di gravame. 

A) Sulla disparità di trattamento.  

1) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 485/2018 – 

Contraddittorietà - Eccesso di potere - Travisamento dei fatti presupposti - Erroneità ed ingiustizia manifesta della 

sentenza appellata - Omesso esame e pronuncia sull'istanza istruttoria di verificazione.  

L’appellante assume che, esaminando la vicenda in sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva evidenziato la necessità di 

svolgere, nella opportuna sede di merito, un’indagine più approfondita circa la fondatezza delle allegazioni di parte 

ricorrente, “anche avuto riguardo alle soluzioni tecniche prospettate”; che, all’opposto, il giudice di prime cure, avrebbe 

omesso di svolgere qualsivoglia accertamento tecnico per verificare lo stato dei luoghi, soprattutto dal punto di vista 

idrogeologico, con conseguente erroneità della decisione emanata. 

B) Con riferimento al profilo “formale”.  

2) Violazione dell’art. 112 c.p.c.. – Contraddittorietà - Eccesso di potere - Travisamento dei fatti presupposti. 

La sentenza del Tar, viene censurata –altresì- nella parte in cui ravvisa la logicità e la coerenza del percorso argomentativo 

esposto nella relazione istruttoria, allegata al provvedimento impugnato. 

3) Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Contraddittorietà - Eccesso di potere - Travisamento dei fatti presupposti, sotto 

ulteriore profilo.  

L’appellante sostiene, inoltre, che il Tar avrebbe travisato la portata di una delle censure dedotte in primo grado, perché 

la ricorrente non avrebbe impugnato il provvedimento di diniego per aver utilizzato “per relationem” la relazione tecnica, 

bensì perché siffatta relazione –a suo avviso- non conterrebbe ragioni ostative, in senso assoluto, al rilascio del 

provvedimento richiesto. 

4) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione – Illogicità. 

Si sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la contraddittorietà degli esiti negativi e sfavorevoli della 

conferenza di servizi, rispetto agli iniziali apprezzamenti positivi del progetto, “bocciato” perché proposto in un’area in 

cui lo stesso non risulterebbe ammissibile neppure in astratto. 

C) Con riferimento al profilo “sostanziale”.  

5) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione - Illogicità.  
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L’appellante critica la sentenza, anche nella parte in cui ha rigettato tout court le censure concernenti l’individuazione di 

un’area idonea alla realizzazione del progetto. Si assume, in particolare, che, attraverso un’apposita perizia di parte, si 

sarebbe dimostrato che l’area interessata dall’intervento è esterna rispetto a quella di ricarica dell’acquifero profondo. 

6) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione – Illogicità - Violazione del principio di precauzione.  

Si censura la decisione, altresì, nella parte in cui ha ritenuto che il sistema idrico sotterraneo sia “estremamente 

vulnerabile”, malgrado gli eventi abbiano dimostrato - nei fatti - che l’area interessata non avrebbe questo tipo di 

problematiche. Il fondo della cavità da destinare a discarica risulta, infatti, occupato da decenni da rifiuti industriali privi 

di qualsiasi protezione e impermeabilizzazione, e ciononostante non si sarebbe riscontrata alcuna contaminazione.  

7) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione – Illogicità, sotto ulteriore profilo - Contraddittorietà.  

L’appellante assume che il progetto conclusivo non sarebbe stato oggetto di alcuna valutazione da parte della P.A., perché 

l’ATO 2, in occasione dell’ultima seduta della conferenza di servizi, ha richiamato il parere del febbraio 2016, relativo al 

primo progetto proposto nel 2015 dalla società, senza alcun riferimento all’ultimo aggiornamento. 

8) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione – Illogicità - Violazione del principio di precauzione, sotto 

ulteriore profilo.  

Si sostiene che il Tar avrebbe fatto aprioristica e, dunque, scorretta applicazione del principio di precauzione, omettendo 

di svolgere una valutazione seria e prudenziale, riferita alle specifiche circostanze del caso. 

9) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione – Illogicità - Violazione del principio di precauzione, sotto 

ulteriore profilo.  

Si critica la decisione del Tar, anche nella parte in cui ha ravvisato la logicità e la ragionevolezza della scelta, compiuta 

dall’Amministrazione, di ritenere non sufficiente, ai fini dell’approvazione del progetto, il triplo strato di 

impermeabilizzazione, in quanto inidoneo ad escludere il pericolo di contaminazione del sito.  

10) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione dell’art. 3, l. 241/1990 - Difetto di motivazione.  

L’appellante ritiene erronea la decisione, anche nella parte in cui avrebbe espresso delle riserve in ordine alla compatibilità 

del progetto rispetto alla destinazione agricola dei fondi ed alla collocazione del sito nell’ambito del Sistema ambientale 

della rete ecologica provinciale - “Zona 1 b – Sistema delle reti ecologiche – Macchie e corridoi secondari a matrice 

mista”, individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente. 

11) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione dell’art. 3, l. 241/1990 - Difetto di motivazione - Illegittima integrazione 

della motivazione in corso di giudizio - Contraddittorietà.  

Si censura la decisione, anche nella parte in cui non avrebbe accolto le doglianze della ricorrente in ordine all’asserito 

mancato rispetto dei limiti e delle distanze della discarica rispetto alle proprietà confinanti, sotto il duplice profilo:  

a) della mancata indicazione degli articoli che si riterrebbero violati;  

b) della maturata usucapione, da parte del proprietario dell’area, del diritto di mantenere la discarica alla distanza 

eventualmente inferiore dai confini. 

D) Con riferimento al profilo procedimentale.  

12) Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione dell’art. 3, l. 241/1990 - Difetto di motivazione – Contraddittorietà - 

Eccesso di potere.  

Si critica il Tar, anche nella parte in cui ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe mai formulato un approfondimento 

istruttorio dei rilievi evidenziati, limitandosi alla mera modificazione del progetto inizialmente presentato.  

4. La società appellante ha, dunque, espressamente riproposto i motivi di ricorso rimasti assorbiti in prime cure, ed ha 

reiterato le deduzioni istruttorie, ivi compresa la richiesta della consulenza tecnica d’ufficio.  

5. Si è costituita la Provincia di Vercelli, per resistere al gravame. 

6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie 

integrative e di replica ai sensi dell’art. 73, del cod. proc. amm... 

7. All’udienza pubblica del 23 maggio 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la 

decisione. 

8. L’appello è infondato e va, pertanto respinto. 

9. Il giudizio negativo di compatibilità ambientale e il diniego di rilascio dell’autorizzazione integrata si sono fondati su 

tre motivi ostativi alla localizzazione del sito nell’area di interesse:  

a) l’inferenza del sito con la falda dell’acquifero profondo;  

b) la sua prossimità alla rete ecologica;  

c) il mancato rispetto delle distanze tra le costruzioni. 

10. Il primo giudice ha motivato diffusamente su tutti e tre i profili, giungendo alla conclusione che la discrezionalità 

amministrativa sia stata esercitata legittimamente, resistendo al vaglio (il solo sindacabile dal giudice amministrativo nella 

sede giurisdizionale di legittimità) di illogicità, irrazionalità o irragionevolezza, fermo il merito della scelta amministrativa 

compiuta. 

11. Quasi tutti i motivi di gravame riguardano il profilo sub a): l’inferenza del sito con la falda dell’acquifero profondo; 

il decimo motivo concerne, invece, il profilo sub b): la prossimità del sito alla rete ecologica; infine, l’undicesimo motivo 

concerne il profilo sub c): il mancato rispetto delle distanze tra le costruzioni. 
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12. Per esigenze di economia processuale e di sinteticità, la Sezione reputa opportuno l’esame congiunto dei motivi di 

gravame afferenti il menzionato profilo sub a), e quindi di tutti i motivi tranne il decimo e l’undicesimo, siccome gli stessi 

risultano avvinti dalle medesime questioni logico-giuridiche. 

13. La Sezione ritiene decisive, nel senso del rigetto di questi motivi, le seguenti considerazioni. 

a) La società interessata non ha articolato autonomi motivi di censura nei confronti della classificazione formale dell’area 

di interesse, e non ha impugnato il relativo piano regionale delle acque, limitandosi a riportarsi alle considerazioni svolte 

dal consulente tecnico di parte.  

Ciò, già di per sé, renderebbe inammissibile, per tardività e per difetto di interesse, il ricorso.  

b) Anche a prescindere da tale dirimente aspetto, il ricorso è comunque infondato nel merito, in considerazione della 

genericità e dell’indeterminatezza delle affermazioni poste dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, secondo la quale 

il sito di interesse non si troverebbe nell’area di ricarica dell’acquifero profondo.  

Si tratta di affermazioni inconsistenti e contrastanti con le risultanze documentali in atti. 

Il primo giudice ha correttamente dato atto della circostanza che “il sito del Progetto di discarica “risulta localizzato, nel 

Piano di Tutela dell’Acqua Regionale (approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2007), in «Zona di protezione 

delle acque destinate al consumo umano, secondo cui l’area risulta classificata dal Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Piemonte, come “Aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano”. 

Un’eventuale consulenza tecnica d’ufficio, anche laddove dedotta dalla parte, non avrebbe potuto essere disposta dal 

primo giudice, ostandovi la mancata impugnazione della menzionata classificazione e la genericità delle contestazioni. 

Nemmeno giova alla società ricorrente, l’invocazione di pretese disparità di trattamento, sul piano processuale, rispetto 

ad altri giudizi pendenti davanti al medesimo Tar del Piemonte, i quali avrebbero (in tesi) influenza rispetto al presente 

giudizio. 

In disparte la diversità dei giudizi sul piano soggettivo e oggettivo (i medesimi sembrerebbero riguardare provvedimenti 

amministrativi diversi, emanati da amministrazioni non coincidenti, all’esito di procedimenti distinti, espletati a seguito 

di istanze proposte da soggetti terzi in relazione a progetti differenti), sarebbe stata preliminare la dimostrazione - il cui 

onere della prova gravava sulla parte interessata- che i giudizi messi a raffronto si fossero fondati sulle medesime 

contestazioni e sulla medesima strategia processuale, ivi compresa la mancata impugnazione delle determinazioni 

riguardanti l’acquifero profondo e la collocazione della discarica rispetto all’area di interesse. 

c) Da un punto di vista tecnico, sono risultate di decisivo rilievo, nel senso di escludere la positiva valutazione del progetto, 

le seguenti circostanze: 

- il triplo strato di protezione offre, in generale, elevate garanzie di sicurezza, ma – nel caso specifico- attesa la 

conformazione del suolo (costituito da ghiaia, e dunque estremamente permeabile), e la classificazione del sito (che ricade 

nell’area di ricarica dell’acquifero profondo), si esige una diversa funzionalità degli strati, che non è quella (soltanto) di 

funzione di “spia” di un eventuale mal funzionamento, bensì quella (diversa, e non sussistente nel caso de quo) di 

sostituzione dello strato principale;  

- manca un sistema di captazione del percolato, sostitutivo di quello principale; 

- è critico il raccordo tra gli strati di fondo della discarica (costituiti da argilla compattata) e quelli delle pareti laterali 

(costituite da un materiale diverso, ossia il materassino bentotinico), con conseguente impossibilità di garantire la tenuta 

stagna del sistema di impermeabilizzazione e la funzionalità del sistema drenante; 

- il calcolo dei tempi di ritenzione del percolato da parte della barriera artificiale, è stato effettuato in modo meramente 

teorico. 

d) Le modifiche progettuali integrative presentate dall’interessata, non hanno –nella sostanza- risolto queste criticità, 

sicché è irrilevante –anche ai sensi dell’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo- il mero formale 

richiamo, da parte del parere dell’ATO 2 del febbraio 2006, al primo progetto.  

e) Il conseguente giudizio negativo espresso dall’Amministrazione, si sottrae alle censure di illegittimità dedotte, 

dovendosi ritenere limitato - il sindacato del giudice amministrativo - ai vizi di evidente illogicità, irrazionalità e illogicità 

dell’atto, quali vizi tipici della funzione (rectius, della disfunzione) amministrativa.  

f) La configurazione geologica del sito non esclude, allo stato degli accertamenti svolti, il rischio della potenziale 

contaminazione della falda acquifera. 

g) Sono inconferenti, sotto il profilo della disparità di trattamento, le asserzioni della società ricorrente, secondo cui vi 

sarebbero numerose altre discariche e cave, anche di dimensioni maggiori, nel territorio di Comuni vicini, che 

opererebbero alle medesime condizioni e nello stesso contesto idrogeologico di riferimento, rispetto all’impianto de quo.  

Se anche ciò fosse vero, l’eventuale illegittimità dell’altrui attività (circostanza, allo stato, comunque, tutta da dimostrare) 

non varrebbe a giustificare la reiterazione o l’aggravamento dell’illegittimità commessa nell’ambito del medesimo 

territorio, e rappresenterebbe (anzi) una ragione di maggiore tutela e di preservazione della parte relitta.  

h) Sono, altresì, inconferenti, e comunque non decisive, le allegazioni secondo cui l’area non avrebbe mai subito alcun 

intervento di recupero o di riqualificazione, malgrado la messa a dimora, fin dagli anni Settanta, di rifiuti potenzialmente 

pericolosi, mai rimossi.  
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L’autorizzazione dell’attività richiesta, infatti, prescinde dall’eventuale fortunosa non contaminazione del sito, e deve 

basarsi, all’attualità, su seri e ragionevoli previsioni volte ad evitare l’inquinamento futuro. 

i) È infondata la critica concernente l’erroneità della sentenza impugnata, in dipendenza del mancato espletamento della 

consulenza tecnica, ad opera del primo giudice.  

Il Tar non ha disatteso l’invito, rivolto dalla Sezione del Consiglio di Stato in sede cautelare, ad approfondire, 

nell’opportuna sede di merito, le allegazioni svolte dalla parte appellante in ordine alle soluzioni progettuali proposte.  

Siffatto approfondimento, invero, è stato compiuto alla luce delle risultanze documentali, le quali –oggettivamente- non 

hanno evidenziato profili tali da suggerire l’esperimento di attività probatoria, la quale – in definitiva - si sarebbe rivelata 

solo esplorativa e, dunque, inammissibile, anche in considerazione della mancata impugnazione della classificazione 

formale dell’area.  

14. Dal mancato accoglimento dei menzionati motivi di appello, deriva l’assorbimento dei motivi decimo ed undicesimo. 

Qualora un provvedimento amministrativo sia giustificato da distinti ordini di motivazioni, autonomi tra di loro ed in 

grado di sostenere ex se la decisione, il mancato accoglimento di uno di essi, importa l’inammissibilità dell’altro o degli 

altri motivi per difetto d’interesse, non potendo trovare alcuna soddisfazione, l’interessato, dall’eventuale accoglimento 

di uno di essi, reggendosi – l’atto impugnato – sull’altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità. 

15. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, l’appello va respinto. 

16. Le spese di lite del grado, quantificate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e 

s.m.i., seguono la regola della soccombenza. 

 

(Omissis) 
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