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Illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’AIA relativa 

per l'attività di recupero e per le operazioni di smaltimento rifiuti 

 
T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I 30 ottobre 2019, n. 2603 - Savasta, pres.; Boscarino, est. - S.A.C.C.A. S.p.A. (avv. Russo) 

c. Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente (Avv. distr. Stato). 

 

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’AIA relativa per l'attività di recupero e per 

le operazioni di smaltimento rifiuti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente esponeva che, con istanza acquisita dal Servizio 1 V.A.S. - 

V.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, prot. n. 33139 del 

18.5.2010, aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale (A.I.A). 

In data 27.1.2011 veniva avviato l'iter istruttorio, conclusosi, dopo tre Conferenze di Servizi, con la Conferenza di Servizi 

decisoria del 24.11.2015, al termine della quale il Presidente dichiarava “concluso favorevolmente il procedimento di 

autorizzazione integrata”. 

La ricorrente lamentava che, nonostante il decorso di otto anni dalla data di presentazione dell'istanza, di oltre due anni 

dalla Conferenza di Servizi decisoria e l'invio di distinte diffide, il provvedimento di A.I.A. non era stato adottato, né 

l'Assessorato aveva comunicato gli eventuali motivi ostativi al rilascio. 

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17.12.2018 e depositato il 12.1.2019, la ricorrente esponeva che, nelle more 

del giudizio, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 63822 del 17.10.2018, aveva notificato il 

Decreto Assessoriale n. 442 del 10.10.2018 con il quale era stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 – sexies 

del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

prosecuzione dell'esercizio dell'installazione IPPC per la produzione di carta e cartone; ma poiché il provvedimento 

risultava solo parzialmente satisfattivo, la ricorrente lo impugnava. 

Parte ricorrente lamentava l’illegittimità dell’autorizzazione per violazione dell’art. 29 del decreto legislativo 3.4.2006 n. 

152 - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti ed erronea e/o incompleta redazione dell’autorizzazione 

integrata ambientale. 

Parte ricorrente deduceva che il Decreto Assessoriale n. 442 del 10.10.2018 (Autorizzazione Integrata Ambientale) non 

aveva attribuito ciò che la società ricorrente aveva richiesto (autorizzazione per l'attività di recupero R 3 per operazioni 

di smaltimento D 9, D14, D 15 e R 5), né elencato i codici rifiuto CER 150101, 150105, 150106 e 200101, già oggetto 

della iscrizione della S.A.C.C.A. SpA nel registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs.152/2006. 

Con Ordinanza collegiale del 19.3.2019 n. 183, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame 

dell’istanza di parte ricorrente entro trenta giorni; indi ha rinviato all’Udienza pubblica del 10.10.2019 la decisione sul 

merito del ricorso. 

Con istanza depositata il 16.5.2019, parte ricorrente ha chiesto l’adozione delle opportune misure attuative ex art. 59 

C.P.A.. 

Con Ordinanza collegiale n.2118/2019 la richiesta è stata accolta, reiterando l’ordine impartito con l’ordinanza 183/19 e 

fissando in quindici giorni il termine per la riedizione del provvedimento. 

In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha –in data 22.2.2019- depositato una memoria con allegati; in data 

8.10.2019 ha comunicato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione né all'ordinanza n. 183 del 19.3.2019, né 

all'ordinanza n. 2118 del 4.9.2019. 

Infine, all’udienza del 10.10.2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. 

Come esposto in premesse, con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente si è doluta del silenzio serbato a seguito della 

definizione (in sede di Conferenza di Servizi decisoria) del procedimento avviato con istanza acquisita dal Servizio 1 

V.A.S. - V.I.A. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, prot. n. 33139 del 

18.5.2010, con la quale la S.A.C.C.A. SpA ha richiesto l’Autorizzazione Integrale Ambientale (cfr. allegato 2 alla 

memoria, istanza corredata dagli allegati, tra i quali la scheda B che riporta gli estremi delle autorizzazioni precedenti). 

Con successivi motivi aggiunti depositati il 12\1\2019, parte ricorrente ha impugnato il Decreto Assessoriale n. 442 del 

10.10.2018, con il quale è stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 – sexies del Decreto Legislativo n. 152/2006 
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e successive modifiche e integrazioni, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la prosecuzione dell'esercizio 

dell'installazione IPPC per la produzione di carta e cartone. 

La ricorrente - dopo aver premesso di essere stata iscritta, anteriormente all'adozione dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale, nel registro provinciale ex all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 (circostanza che si evince dall’esame dell’allegato 

9 al ricorso introduttivo)- si duole del fatto che il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 162 del 28.6.2018 

(allegato 3 ai motivi aggiunti), al punto 22, con indicazione riportata poi nel decreto assessoriale impugnato, abbia 

autorizzato l'impianto per le seguenti operazioni di smaltimento: D 9, D 14 e D 15 di cui allegato B della parte quarta del 

Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché per le seguenti operazioni di recupero: R 5 e R13 di cui all’allegato 

C della parte quarta del predetto Decreto Legislativo n. 152/2006. 

La ricorrente, però, precisa di non esercitare le operazioni di smaltimento D 9, D 14 e D 15, per le quali non ha richiesto 

(né lo poteva fare) l'Autorizzazione Integrale Ambientale. 

Da qui l’illegittimità -lamentata dalla ricorrente - del Decreto Assessoriale n. 442 del 10.10.2018 che non attribuisce ciò 

che la società ricorrente aveva richiesto (autorizzazione per l'attività di recupero R 3), attribuisce ciò che la stessa non 

aveva richiesto (autorizzazione per operazioni di smaltimento D 9, D14, D 15 e R 5) e non elenca, analiticamente, i codici 

rifiuto CER 150101, 150105, 150106 e 200101, già oggetto della iscrizione della S.A.C.C.A. SpA nel registro provinciale 

ex all'art. 216 del D.Lgs.152/2006, dato, quest’ultimo, che si evince dalla consultazione dell’allegato numero 3 alla 

memoria, ove sono riportati distintamente i codici rifiuto in questione, e che conferma la correttezza della prospettazione 

della ricorrente. 

Il ricorso risulta, ad avviso del Collegio, fondato, in quanto a fronte della lamentata discrasia ed incompletezza, che appare 

confermata, come detto, dall’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, nessuna giustificazione è stata offerta 

dall’Amministrazione, la quale, con nota dell’Assessorato Reg. Territorio e Ambiente –Dip. Reg.le Ambiente – Servizio 

I – Valutazioni Ambientali n.39763 del 10/06/2019, prodotta in giudizio, si è limitata ad invocare le numerose modifiche 

intervenute nell’ambito dell’organigramma dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con conseguenti passaggi 

di attribuzioni e competenze. 

Pertanto, per un verso, permane l’inerzia dell’Amministrazione, attesa l’imperfetta risposta rispetto l’istanza della 

ricorrente, dall’esame della quale non può che discendere una specifica autorizzazione riferita a precise attività di 

recupero, operazioni e rifiuti, distintamente indicati, e coerente con quanto richiesto dall’impresa e con la precedente 

iscrizione. 

Per altro verso, appaiono sussistere i vizi, dedotti con i motivi aggiunti, di eccesso di potere per erronea valutazione dei 

presupposti, avuto riguardo alla non corrispondenza fra le attività oggetto dell’istanza e le indicazioni contenute 

nell’autorizzazione. 

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell’atto 

impugnato e l’affermazione dell’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro il termine di giorni 90 dalla 

comunicazione o notificazione della presente ordinanza; in caso di persistente inadempimento, provvederà in via 

sostitutiva un commissario ad acta indicato in dispositivo, entro l’ulteriore termine di giorni 90 dall’insediamento che 

dovrà avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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