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Diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per 

la realizzazione di un allevamento suinicolo 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 3 ottobre 2019, n. 2093 - Caso, pres.; Di Mario, est. - Azienda Agricola Bellaisa di 

Berra Fabio (avv.ti M. e C. Sala, Nicolini) c. Comune di Robecchetto con Induno (avv. Venghi) ed a. 

 

Ambiente - Diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un 

allevamento suinicolo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La ricorrente, Azienda Agricola Bellaisa di Berra Fabio, affittuaria - coltivatrice diretta di un fondo rustico sito in 

Comune di Robecchetto con Induno, ha impugnato il provvedimento assunto dal Comune di Robecchetto con Induno in 

data 12/04/2018 contenente il diniego di permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica ed il diniego di 

convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, richiesti il 30/01/2018, per la realizzazione di 

un nuovo allevamento suinicolo. 

Tali dinieghi sono motivati con riferimento: alla non congruità delle distanze proposte con quelle prescritte dalla 

normativa regionale; all’insostenibilità del flusso di traffico veicolare derivante dalla realizzazione del nuovo 

allevamento; all’inidoneo e insufficiente stoccaggio e trattamento dei reflui; alla lesione dei valori paesaggistici derivante 

dall’inserimento della porcilaia in progetto nel contesto preesistente. 

Contro i suddetti atti la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso. 

I. Violazione Linee Guida di cui ai decreti del Direttore Generale di Regione Lombardia 29/12/2005 n. 20109 “linee guida 

regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” e 29/05/2009 n. 5368 “linee guida integrate in edilizia rurale e 

zootecnia” - Eccesso di potere per genericità, indeterminatezza, difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà. 

1. Sulle distanze tra porcilaie al fine di ridurre il rischio di “trasmissione da epizoozie”. 

La ricorrente contesta il diniego del 12 aprile 2018 nella parte in cui afferma che la localizzazione del nuovo insediamento 

in progetto non rispetterebbe le indicazioni delle distanze tra allevamenti e supererebbe la densità di capi di bestiame oltre 

la quale il rischio di malattie degli animali diventa elevatissimo.  

In primo luogo afferma che la soglia dei 1000 capi/km2 dovrebbe calcolarsi tenendo conto dell’intera superficie comunale 

ed il numero minimo (pari a 13900 capi) non sarebbe raggiunto sommando i maiali della Cascina Cirenaica con quelli 

della ricorrente (circa 1900). 

A ciò si aggiungerebbe che i parametri e le soluzioni indicate nelle Linee Guida non sarebbero inderogabili ma sono 

adattabili e modificabili mediante politiche di incentivazione/disincentivazione. Inoltre l’amministrazione non avrebbe 

tenuto conto delle misure adottate per ridurre il rischio, costituite dai sistemi di disinfestazione dei camion in uscita e da 

una recinzione. 

2. Sulla distanza dell’allevamento dagli azzonamenti residenziali. 

In merito al superamento della distanza olfattiva la ricorrente contesta che il limite fissato dalle linee Guida sia “non 

inferiore a 400-600 mt.”, come affermato dal Comune, in quanto secondo le linee Guida le distanze sono “in genere non 

inferiori a 200-400 m., che divengono spesso 400-600 nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli”: quindi si tratterebbe di 

valori di massima. A ciò si aggiunge che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3158/2015, avrebbe chiarito che la 

collocazione di un insediamento a m.200 dalla più vicina zona residenziale sarebbe conforme alle linee guida regionali.  

In merito poi ai sistemi migliorativi adottati (cioè il sistema di raccolta in depressione “vacuum system” ed il sistema 

ecobag), la ricorrente afferma che è irragionevole il rifiuto del Comune di un approfondimento del progetto in sede di 

Conferenza dei Servizi, visto che i provvedimenti impugnati espressamente qualificano l’analisi delle Migliori tecniche 

disponibili come attività estremamente complessa da attuare. Nel merito degli strumenti proposti la ricorrente afferma 

che non vi è alcuna contraddizione tra la qualifica di soluzione “migliorativa” del sistema “vacuum system” e 

l’obbligatorietà della soluzione medesima; inoltre il sistema ecobag è un contenitore chiuso e a tenuta, posto fuori terra 

perché progettato e realizzato in modo tale da resistere alle sollecitazioni e alle avversità meteoclimatiche che non si pone 

in contraddizione con il punto 4.3.2, c. 6 e 7, della DGR 5418/2016, citato dal Comune, in quanto la norma si riferisce 

alle classiche vasche a cielo aperto ed in quanto la scelta del cemento armato non è vincolante in considerazione del 

comma 7, secondo il quale “Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso…”. 

Da ultimo il ricorrente sostiene che nel richiamare il R.D. 1265/1934 il Comune non abbia fatto applicazione dei limiti 

stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3158/2015. 

3. Sul flusso veicolare. 
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La ricorrente valuta le argomentazioni espresse dal Comune come infondate e pretestuose in quanto il traffico, anche 

seguendo i calcoli del Comune, sarebbe esiguo mentre il problema dell’innesto tra la S.P. 127 e la strada bianca esistente 

di fronte all’allevamento dovrebbe essere analizzato in sede di conferenza dei servizi. 

4. Sul trattamento dei reflui. 

In merito all’affermata “incongruenza tra quantità di reflui dichiarata, la capacità/tempistica di stoccaggio, i tempi di 

maturazione minimi previsti e se prescritto e/o necessario lo svuotamento completo e pulizia degli ecobag”, la ricorrente 

sostiene di aver dato piena risposta alle richieste comunali. Per quanto riguarda la sufficienza sotto il profilo temporale 

dei terreni destinati a ricevere i reflui. afferma di aver già spiegato nel progetto i tempi e le modalità dello spandimento, 

tenendo conto sia della presenza delle colture che dei limiti temporali stabiliti dalla Regione. Con riferimento alla 

disponibilità giuridica dei fondi per lo spandimento afferma di avere già alcune lettere d’intenti e che la supposta carenza 

documentale in merito alla disponibilità dei terreni avrebbe potuto (potrebbe) essere risolta in sede istruttoria (Conferenza 

di Servizi) e non avrebbe, invece, dovuto essere strumentalmente utilizzata quale prematuro motivo di rigetto. 

5. Sull’inserimento nel contesto. 

Circa gli aspetti paesistici la ricorrente sostiene che è competenza dell’Ente Parco Valle del Ticino esprimersi in materia, 

e non dell’Area tecnica comunale, e comunque il progetto non interferisce affatto con il punto vedutistico. A ciò si 

aggiunge che l'Ente Parco aveva già espresso un parere favorevole, riguardo l’incidenza del progetto rispetto al contorno 

con il parere del 20/11/2017.  

II. Violazione di legge – Violazione dell'art 38 c. 6 L.R. 12/05 s.m.i. e degli artt. 14, 14 bis L. 241/90 s.m.i. - Violazione 

art. 1 L. 241/90 s.m.i. – Eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Secondo la prospettazione attorea il diniego assunto dal Comune in data 12/04/2018 è illegittimo anche laddove segnala 

che la convocazione della Conferenza dei Servizi, richiesta dalla ricorrente con istanza del 30/01/2018, “costituirebbe un 

aggravio del procedimento proprio perché con la presente comunicazione il medesimo è volto a concludersi con un 

rigetto”. Ciò in quanto la conclusione negativa del procedimento non era necessaria sia per l’illegittimità delle motivazioni 

poste a fondamento del diniego sia per non aver desunto dal riconoscimento della complessità delle valutazioni tecniche, 

la necessaria conseguenza procedimentale costituita dall’obbligo di indire una conferenza dei servizi.  

La difesa del Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, stante la mancata 

impugnazione delle Linee Guida Regionali e della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2018, con il quale il 

Comune ha fatto proprie le ‘Linee Guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale’ - Decreto Direttore 

Generale 29.12.2005, n. 20109, e le ‘Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia’ - Decreto Direttore Generale 

29.05.2009, n. 5368 e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni, definendole vincolanti sul territorio comunale.  

Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso. Il Comune, con riferimento al primo motivo, ribadisce che la distanza 

minima tra allevamenti a fini sanitari è di 3 chilometri mentre la distanza effettiva dall’allevamento suino più vicino è 

pari ad 1,2 km; di conseguenza il limite non sarebbe rispettato neppure se ci fossero i requisiti per la riduzione della 

distanza alla metà. In merito alle distanze dagli abitati il Comune sostiene che non sussiste il rispetto del limite di distanza 

di 400 mt. dal nucleo abitato residenziale di Cascina Induno, che è pari a mt. 165, e non sussiste il rispetto del limite di 

distanza di 600 mt. dalla zona B2a dell’abitato del Comune di Robecchetto con Induno, che è di mt. 343. La distanza con 

Cascina Induno è inferiore anche all’ipotetico limite ridotto al 50% invocato dalla controparte. In merito alle distanze 

afferma l’inidoneità delle strade che attraversano l’abitato e della strada bianca finale a sopportare il passaggio del traffico 

di carri indotto dall’allevamento. In merito al trattamento dei reflui afferma che i dati forniti dalla ricorrente non sarebbero 

attendibili e mancherebbero il piano sull’utilizzo dei reflui e l’individuazione ed asservimento di aree per lo spargimento 

dei reflui. Sotto il profilo paesistico il Comune evidenzia la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica del Parco della 

Valle del Ticino. 

Con riferimento al secondo motivo il Comune afferma che la convocazione della conferenza dei servizi sarebbe 

facoltativa. 

L’Associazione di Promozione Sociale “No Porcilaia Intensiva – Associazione per la tutela sanitaria, ambientale ed 

economico – sociale di Robecchetto con Induno contro l’allevamento intensivo di suini” ed i residenti Giorgio Raimondi, 

Simone De Dionigi, Giovanni De Dionigi e Gianmario De Dionigi, in qualità di interventori ad opponendum, chiedono 

la reiezione del ricorso, ribadendo la correttezza delle valutazioni comunali. 

Il Parco lombardo della valle del Ticino eccepisce l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Azienda Agricola Bellaisa 

per omessa impugnazione del provvedimento prot. n. 4724 del 10.05.2018 con il quale il Parco ha dichiarato improcedibile 

la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentata al medesimo Ente in data 18.10.2017. Tale provvedimento sarebbe 

un atto presupposto rispetto al diniego di autorizzazione paesaggistica disposto dal Comune di Robecchetto con Induno, 

il quale ha preventivamente avviato il necessario confronto con l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, 

recependo il provvedimento di sospensione (e di mancata integrazione) della pratica impugnato dalla ricorrente. Nel 

merito chiede la reiezione del ricorso. 

Con memoria depositata il 24/04/2019 la ricorrente ha contestato il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione di 

promozione sociale “No porcilaia intensiva” in quanto è stata costituita per l’occasione, da pochi soci, al solo fine di 

contrastare l’attività della ricorrente, e quindi non avrebbe “un adeguato grado di rappresentatività”, “un’azione dotata di 
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apprezzabile consistenza”, o “un collegamento stabile con il territorio di riferimento”. Controbatte quindi all’eccezione 

di inammissibilità del ricorso proposta dall’Ente Parco perché la prima richiesta di autorizzazione paesaggistica, in realtà, 

sarebbe stata espressamente ritirata dall’Azienda Agricola Bellaisa, come riportato e documentato al Comune in sede di 

richiesta di permesso di costruire il 30/01/2018, e sostituita con la promessa di presentare nuove modifiche progettuali in 

sede di conferenza dei servizi. Nel merito ribadisce i motivi di ricorso sollevati. 

Hanno presentato memorie anche il Parco, l’Associazione con i residenti ed il Comune ribadendo le proprie tesi. 

All’udienza del 29 maggio 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio da parte 

dell’Associazione di Promozione Sociale No Porcilaia Intensiva, sollevata dalla ricorrente. 

In merito la giurisprudenza (da ultimo TAR Lombardia, Milano, II, 17/07/2019 n. 1658) ha chiarito che i requisiti di 

legittimazione richiesti per intervenire volontariamente nel giudizio ad opponendum sono meno stringenti di quelli 

richiesti per il controinteressato per cui è possibile l’intervento di soggetti che, sebbene non abbiano conseguito un 

vantaggio specifico dal provvedimento impugnato, hanno tuttavia evitato un pregiudizio specifico. 

Infatti, in caso di intervento ad opponendum e non già di un’autonoma impugnativa di un atto amministrativo, non 

vengono in rilievo le esigenze di contenimento della possibile, incontrollata proliferazione di azioni giudiziali intentate 

da associazioni qualificatesi ambientaliste, esigenze che obiettivamente sorreggono approcci esegetici tesi a circoscrivere 

il rischio di riconoscere la legitimatio ad causam ad enti asseritamente esponenziali (auto)proclamatisi portatori di 

interessi super-individuali (in tal senso TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/04/2019 n. 850). Ne consegue che possono 

essere intesi in senso meno stringente i caratteri propri della legittimazione delle associazioni spontanee di protezione 

ambientale, così come ricostruiti dalla giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17/06/2019 n. 1394), cioè 1) il 

carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; 2) lo stabile collegamento col 

territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi, per esemplificare, in caso di associazioni 

costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; 3) la rappresentatività della collettività locale di riferimento.  

Nel caso di specie la preesistenza dell’associazione all’adozione degli atti impugnati, la previsione nello statuto di attività 

più ampie della mera tutela in giudizio contro l’apertura delle porcilaie, l’esistenza di un numero di iscritti che pare non 

irrilevante in relazione alle dimensioni dell’abitato viciniore, sono tutti elementi che ne giustificano la partecipazione al 

giudizio in veste di interveniente. 

A ciò si aggiunge che l’atto di intervento è sottoscritto, oltre che dall’associazione, anche da alcuni residenti che vivono 

nelle immediate vicinanze dell’area interessata e la cui legittimazione ad intervenire ad opponendum è ampiamente 

ammessa dalla giurisprudenza (da ultimo TAR Campania, Napoli, VII, 31/05/2019 n. 2963) e non è contestata dalla 

ricorrente, per cui l’esclusione dell’associazione non potrebbe comportare l’inammissibilità dell’atto di intervento degli 

altri soggetti. 

Ciò determina la reiezione dell’eccezione proposta dalla ricorrente. 

2. E’ infondata anche l’eccezione sollevata dal Comune circa l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione 

delle Linee Guida Regionali e della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2018, con il quale il Comune ha fatto 

proprie le Linee Guida regionali. 

In merito alle Linee Guida ed al loro recepimento è sufficiente rammentare che la ricorrente non ne contesta la legittimità, 

ma anzi dice di essersi conformata ad esse nella redazione del progetto. Contesta invece le modalità con le quali tali linee 

guida sono state applicate dal Comune, che ne avrebbe travisato sia il senso che la lettera. Ne consegue che la mancata 

impugnazione delle Linee Guida non può incidere sull’interesse alla decisione. 

3. E’ infondata anche l’eccezione formulata dal Parco, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per omessa 

impugnazione del provvedimento prot. n. 4724 del 10.05.2018 con il quale il Parco ha dichiarato improcedibile la richiesta 

di Autorizzazione Paesaggistica presentata al medesimo Ente in data 18.10.2017. 

In merito occorre premettere che la tesi della ricorrente, secondo la quale la domanda di autorizzazione paesistica 

presentata all’ente Parco è stata rinunciata, è infondata. Infatti dall’esame degli atti risulta che il messaggio diretto al 

Parco contenente rinuncia alla richiesta di autorizzazione paesaggistica del 29 gennaio 2018 è successivo nell’orario alle 

ricevute di accettazione e di consegna che, di conseguenza, non possono che riferirsi ad altro messaggio. 

In ogni caso il provvedimento del 10.05.2018, che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda presentata al Parco, ha 

natura meramente procedimentale e di conseguenza non comporta alcuna interruzione definitiva dell’iter di approvazione 

del progetto. Si tratta inoltre di un atto successivo a quello comunale in data 12/04/2018 e quindi non può comportare 

l’inammissibilità del ricorso e, stante la sua natura meramente procedimentale, alcuna carenza sopravvenuta di interesse 

alla coltivazione del giudizio. 

4. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato. 

In merito alla natura delle Linee Guida contenute nel Decreto del direttore generale del 29 dicembre 2005, n. 20109 

(recante “linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale”) ed alla natura del criterio di definizione 
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delle distanze tra allevamenti e popolazione in esse contenuto, occorre precisare che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, 

sez. IV, 23/06/2015 n. 3158) ha chiarito che all’applicazione di detto criterio non osta la natura non precettiva di tale 

disposizione, poiché trattasi pur sempre di una norma che legittimamente indirizza la potestà pianificatoria dell’Ente 

locale in tema di congruità delle distanze delle residenze da preesistenti allevamenti di animali, ai sensi dell’art. 216, r.d. 

n. 1265/1934.  

Analoghe considerazioni valgono in generale per tutte le previsioni contenute nelle Linee Guida in quanto si tratta di 

indicazioni fornite dalla Regione in una materia di sua competenza, approvate con atto autoritativo, che si ispirano alla 

migliore scienza ed esperienza del momento storico. Ne consegue che esse costituiscono un atto d'indirizzo che persegue 

lo scopo di esplicitare le best practices del settore e di fornire indirizzi e istruzioni operative alle amministrazioni tenute 

ad applicare la normativa statale e regionale in materia di agricoltura. La Regione definisce le regole contenute in tali 

Linee Guida come il frutto “dello stato dell’arte e di quanto disponibile e collaudato presente sul mercato”. Ne consegue 

che la previsione secondo la quale “i parametri e le soluzioni indicate non devono essere interpretati come inderogabili, 

ma come strumenti per garantire il risultato voluto rispetto agli obiettivi esplicitati” attribuisce alle amministrazioni 

comunali il potere di derogare loro motivatamente, ma non le rende irrilevanti o bisognose di motivazione nel caso di 

applicazione positiva. Proprio perché costituiscono espressione della migliore scienza ed esperienza del momento storico, 

il potere comunale di deroga costituisce una mera facoltà, per cui non è possibile affermare l’illegittimità dei 

provvedimenti conformi alle Linee Guida per il semplice fatto che si sono adeguate alle medesime. Nel caso di specie il 

Comune ha deciso di farne applicazione integrale con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2018 nei 

cui confronti la ricorrente ha affermato, nella memoria di replica (depositata in data 08/05/19), che non ha alcun interesse 

all’impugnazione, per cui deve escludersi che la loro applicazione diretta ed immotivata costituisca motivo di illegittimità 

degli atti adottati. 

Venendo ora alle distanze tra allevamenti, occorre rilevare che non è contestato che la distanza tra l’allevamento esistente 

e il nuovo allevamento è di 1,2 km circa. 

Come chiarito dalle Linee Guida, se sussiste una concentrazione di capi superiore a 1000 capi per km2 le distanze debbono 

collocarsi tra 3 e 8 km., ben superiori a quelle in progetto. Nel caso di specie la densità suinicola non può essere calcolata 

sull’intero territorio comunale, come pretenderebbe la ricorrente, bensì sull’area coperta da ciascun allevamento perché è 

la densità di capi di ciascun allevamento che fa aumentare il rischio di trasmissione di malattie tra allevamenti. Ne 

consegue che la ricorrente non ha dato adeguata prova dell’erroneità del calcolo fornito dal Comune in merito al 

superamento del limite di 1000 capi a km2. 

A ciò si aggiunge che la previsione di misure adottate per ridurre il rischio della diffusione di malattie tra animali, indicate 

dalla ricorrente in sistemi di disinfestazione dei camion in uscita e da una recinzione, non sono idonee a legittimare una 

diminuzione delle distanze tra gli allevamenti. Tali misure sono infatti previste a pag. 7 della DDG n.20109/2005 come 

azioni ordinarie volte a ridurre l’altissimo rischio di malattie ma le Linee Guida non prevedono premialità in termini di 

distanze per il caso di adozione di simili misure. 

Per quanto riguarda, poi, le distanze tra l’allevamento e l’area residenziale più vicina, le parti sono sostanzialmente 

d’accordo che l’area sulla quale dovrà essere collocato l’allevamento è collocata ad una distanza di circa 200 mt. dall’area 

A del nucleo di antica formazione di Cascina d’Induno ed a una distanza leggermente superiore a mt. 300 dall’area 

residenziale B2a (il Comune all’allegato n. 5, non specificatamente contestato, fissa le distanze in mt. 165 e 343, 

leggermente diverse da quelle indicate nell’atto). 

Le linee Guida stabiliscono che in caso di allevamenti suinicoli la distanza è di regola non inferiore a 400-600 m e può 

essere ridotta fino alla metà, quando siano adottate misure dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico 

sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.  

La ricorrente afferma di avere adottato le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per abbattere la molestia olfattiva, che 

l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato, consistenti nel sistema “vacuum system” e nel sistema “ecobag”. 

Le Linee Guida definiscono il contenuto delle misure migliorative nel seguente modo: Le soluzioni migliorative, oltre ad 

accorgimenti impiantistici e procedurali, consistono essenzialmente nell'applicare le MTD anche quando non 

obbligatorie per le dimensioni e/o la specie allevata ai sensi del d.lgs. 372/99, sottoponendo i reflui a trattamento 

anaerobico in modo da ridurne l'offensività, limitando le emissioni in atmosfera e la spesa energetica, e 

contemporaneamente preservandone il valore fertilizzante.  

E’ chiaro quindi che sono considerate migliorative le MTD solo se facoltative, al fine di innalzare il livello di tutela, e 

purchè consistano nel sottoporre i reflui a trattamento anaerobico. Le Linee Guida favoriscono l’applicazione delle MTD 

in tutta la filiera produttiva agricola, come si desume dal fatto che rappresentano la migliore scienza ed esperienza del 

momento storico, mentre l’adozione di misure di maggior favore, quale la riduzione delle distanze, si giustifica solo con 

l’ulteriore innalzamento della qualità dell’organizzazione agricola e delle misure sanitarie adottate. 

Poiché nel caso di specie la tecnica vacuum system è obbligatoria per gli impianti di nuova realizzazione, deve escludersi 

che tale strumento concorra ad innalzare il livello qualitativo e quindi a giustificare la riduzione delle distanze fino al 

50%, come indicato nell’atto impugnato. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

A ciò si aggiunge che l’ulteriore strumento previsto, l’ecobag, non è configurato come autonomamente idoneo “ad 

eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante” e non risulta consistente “nel sottoporre i reflui a 

trattamento anaerobico” come indicato nelle Linee Guida. 

Deve concludersi quindi che il provvedimento impugnato resiste all’impugnazione con riferimento all’insufficienza delle 

distanze previste in progetto.  

Si può prescindere dall’esame dei restanti profili del primo motivo di ricorso, diretti a contestare le altre ragioni addotte 

dal Comune a sostegno della decisione di respingere la domanda di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica 

in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso d'impugnazione di provvedimenti amministrativi 

fondati su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, 

è sufficiente che una sola di tali ragioni resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti 

indenne dalle censure articolate (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4386; id. 9 ottobre 2013, n. 4969). 

5. Anche il secondo motivo è infondato.  

Il mancato rispetto delle distanze nel progetto presentato legittima anche il diniego di convocazione della conferenza dei 

servizi in quanto il procedimento era comunque destinato a concludersi con un rigetto, così come indicato 

dall’amministrazione. 

6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e del Parco mentre possono essere compensate nei 

confronti degli intervenienti in considerazione del carattere meramente adesivo dell’intervento. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali al Comune di Robecchetto con Induno ed al Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun ente, oltre accessori di legge. 

Compensa le spese nei confronti degli intervenienti.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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