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Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio 

vegetale 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 11 ottobre 2019, n. 1079 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Associazione Italiana per il World Wide 

Fund For Nature O.N.G. - O.N.L.U.S. ed a. (avv. Ceruti) c. Comune di Pederobba ed a. (avv.ti Zanon, Londei, Zanlucchi) 

ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 

alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termina immessa 

pari a 2.558 kW. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso, notificato il 21/12/2012, il Comune di Pederobba ha impugnato la delibera della Giunta regionale del Veneto 

n. 2073 dell’11 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR Veneto n. 89 del 30 ottobre 2012) con cui è stata rilasciata alla società 

controinteressata l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 

alimentato a fonte rinnovabile, del tipo olio vegetale. 

Il ricorso è stato iscritto al ruolo generale con il n. 157/2013.  

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 25.2.2013, anche WWF, Italia Nostra ONLUS, 

ASSOCIAZIONE ARIANOVA e alcuni cittadini del Comune di Pederobba hanno impugnato la delibera della Giunta 

regionale del Veneto n. 2073 dell’11 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR Veneto n. 89 del 30 ottobre 2012). 

A seguito di opposizione proposta dalla Regione Veneto, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale e rubricato al 

n. 909/2013. 

Con ricorso per motivi aggiunti i suddetti ricorrenti, hanno impugnato, nel medesimo giudizio n. 909/2013, anche la DGR 

Veneto n. 2782/2014 recante disciplina autorizzatoria semplificata per gli impianti in possesso dell’autorizzazione di cui 

all’art. 12 D.lgs. 387/2003 che chiedano di poter utilizzare in alternativa anche grasso animale ed il decreto del Direttore 

dell'Unita Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto n. 4 del 15 febbraio 2017 con cui è stato 

autorizzato, quale modifica non sostanziale, l’utilizzo del grasso animale in alternativa all’olio vegetale, formulando 

cinque censure. 

Si sono costituiti la Regione Veneto ed il controinteressato, controdeducendo alle singole censure. La Laser Industries 

s.r.l. preliminarmente ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere dei sig.ri. Mennella Maurizio, Pincin Mariangela, 

Guadagnin Teresina, Pincin Antonio, Franzolin Rosetta, Menegon Renzo, Pizzaia Mario, Castaldo Marisa, Campagnola 

Michele, Bazzacco Cecilia, Giacon Itala, Forner Margherita non avendo essi dimostrato il pregiudizio derivante dai 

provvedimenti impugnati. 

All’udienza del 13 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva previsti dall’art. 70 

c.p.a., si procede alla riunione dei ricorsi n. 157/2013 e 909/2013. 

1. Per ragioni di coerenza espositiva si procede all’esame del ricorso n. 909/2013 e del ricorso n. 157/2013, dando atto 

delle censure sovrapponibili, avendo essi ad oggetto il medesimo provvedimento (delibera di G.R. n. n. 2073 dell’11 

ottobre 2012). Si proseguirà con l’esame del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il decreto del Direttore 

dell'Unita Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto n. 4 del 15 febbraio 2017 e la deliberazione della 

Giunta regionale del Veneto n. 2782 del 29.12.2014. 

2. L’eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire dei sig.ri. Mennella Maurizio, Pincin Mariangela, Guadagnin 

Teresina, Pincin Antonio, Franzolin Rosetta, Menegon Renzo, Pizzaia Mario, Castaldo Marisa, Campagnola Michele, 

Bazzacco Cecilia, Giacon Itala, Forner Margherita non è fondata. 

Se è da condividere l’assunto da cui muove l’eccezione del controinteressato, ovvero che la relazione di mera prossimità 

del fondo all’impianto produttivo di cui si contesti l’autorizzazione alla costruzione o all’esercizio non è sufficiente a 

differenziare la posizione del ricorrente e a comprovarne la lesione, nel caso di specie, i ricorrenti hanno comprovato, con 

perizia asseverata, che le rispettive proprietà distano dall’impianto da un minimo di 122 metri ad un massimo di 800. La 

prossimità dei fondi allo stabilimento e la circostanza che esso è stato autorizzato in una zona già interessata da un forte 
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inquinamento atmosferico, consente di ritenere integrato il requisito dell’interesse a ricorrere, inteso come potenziale 

pregiudizio al bene salute derivante dai provvedimenti impugnati. 

3. Con il primo motivo - identico al quarto motivo del ricorso n. 157/2013 proposto dal Comune di Pederobba - i ricorrenti 

deducono la violazione dell’art. 13.1 delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili” approvate con D.M. 10.09.2010 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla provenienza 

delle biomasse utilizzate. 

Nella domanda di autorizzazione la controinteressata avrebbe omesso di specificare le fonti di approvvigionamento delle 

biomasse, come richiesto dall’art. 13.1 delle Linee Guida, ritenuto contenuto minimo indefettibile della domanda di 

autorizzazione. 

Il motivo è infondato nei termini che seguono. 

Occorre premettere che, contrariamente a quanto afferma il controinteressato, le Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 

sono applicabili al procedimento de quo.  

Infatti l’art. 18.5 esclude l’applicazione della normativa sopravvenuta per i procedimenti in corso al novantesimo giorno 

successivo alla data di entrata in vigore delle linee guida, solo se “riferiti a progetti completi della soluzione di connessione 

di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.”. 

Nel caso di specie, il progetto presentato comprendeva il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete 

elettrica nazionale di cui al punto 13.1, lett. f), ma non erano ancora stati acquisiti tutti i pareri ambientali prescritti, che 

la norma non limita a quelli in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA (cfr. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent., (ud. 13/04/2012) 10-09-2012, n. 4780). Infatti, nel procedimento in esame, il parere 

della Commissione Tecnica Regionale Ambiente – CTRA, è stato emesso solo il 4.8.2011, ben oltre la scadenza del 

termine previsto dall’art. 18.5. 

Il motivo, tuttavia, è infondato. Le Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 dettano disposizioni volte a disciplinare il 

procedimento di autorizzazione degli stabilimenti per la produzione di energie rinnovabili. All’art. 2 sono indicati i 

contenuti minimi della domanda necessari ai fini della sua istruttoria. Perché possa affermarsi che l’istruttoria non è stata 

completa non basta evidenziare l’assenza o la carenza di una delle informazioni richieste, ma occorre verificare 

l’incidenza di tale carenza sulla valutazione complessiva operata, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il dato, 

risolvendosi diversamente la contestazione in un motivo puramente formale. La indicazione della provenienza della 

biomassa non costituisce un dato condizionante il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed alla gestione 

dell’impianto di produzione di energie rinnovabili. 

Come correttamente affermato dalla Regione, infatti, - in disparte gli obblighi di tracciabilità della materia prima trattata, 

imposti, oltre che dalla legge, con una specifica prescrizione, - la provenienza comunitaria o extracomunitaria della 

biomassa, nonché la distanza della zona di produzione dallo stabilimento, rileva al solo fini della fruizione degli incentivi 

e non dell’insediabilità dell’impianto in sé, come emerge dal DM 2.03.2010 che fissa, al solo fine dell’ammissibilità agli 

incentivi economici, le distanze massime per tipologia di materia prima utilizzata. 

La maggiore o minore prossimità del luogo di produzione costituisce uno dei “criteri generali” per la valutazione positiva 

dei progetti (cfr. art. 16.1 lett. b delle Linee Guida e 16.2), quindi anche la sua assenza è astrattamente valutabile, sia pure 

non in senso radicalmente ostativo. Tuttavia, deve ritenersi che essa rientri tra gli elementi che l’amministrazione è tenuta 

a considerare nel corso dell’istruttoria solo laddove sia stata specificamente individuata tra quelli da valutare.  

In mancanza di specifiche disposizioni in tal senso, la mancanza del suddetto dato – fermi restando gli obblighi di 

assicurare la tracciabilità della materia prima, imposti dalla legge, nonché da una specifica prescrizione 

dell’autorizzazione – non è idoneo ad inficiare l’istruttoria condotta sull’istanza.  

4. Anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono la violazione del d.m. 11.03.1988 e dell’art. 33 delle NTA 

del PRG del Comune di Pederobba e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in relazione all’omessa allegazione della 

“relazione geologica” è infondato. 

Il proponente ha corredato l’istanza di autorizzazione alla costruzione dell’impianto di produzione di energie rinnovabili 

della relazione geologica redatta dal dott. Granziera (geologo) ai fini del rilascio del permesso di costruire del capannone 

insistente sulla medesima area su cui è destinato ad essere installato l’impianto. 

Il d.m. 11.3.88, al punto B5, individua i contenuti della relazione geologica richiamata dall’art. 33 NTA del PRG, 

prevedendo che essa: “deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell’origine e 

natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della 

zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri 

geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della 

circolazione idrica superficiale e sotterranea”. 

Avendo riguardo alla situazione geologica dell’area ove sorge il capannone, destinato a contenere almeno parte 

dell’impianto, è ragionevole ritenere che essa sia idonea a fornire i dati geologici richiesti dal PRG anche in relazione al 

progetto dell’impianto di produzione di energia rinnovabile, sia che sussista piena coincidenza, sia in caso di mera 

contiguità spaziale tra le suddette aree. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

5. Il terzo motivo con cui è dedotta la violazione degli artt. 5 e 20 del T.U. edilizia e dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e l’eccesso 

di potere per carenza di istruttoria in ordine alla mancata convocazione dell'ULSS alla conferenza di servizi e la mancata 

acquisizione del parere di competenza non è fondato. 

Dagli atti depositati si trae conferma del fatto che l’Azienda U.L.S.S. n. 8 è stata convocata alla seduta della C.T.R.A. del 

4.8.11 ed ha partecipato ai lavori nella persona del dott. Cavasin, il quale ha ivi espresso parere favorevole, insieme agli 

altri partecipanti alla riunione. L’U.L.S.S., inoltre, con nota 28.07.11, prot. n. 38409 aveva anticipato il proprio parere 

favorevole e non risulta che i profili relativi alla conformità del progetto dell’impianto alle norme igienico-sanitarie siano 

state oggetto di contestazione in sede di conferenza, nella quale il parere della CTRA è stato fatto confluire. 

6. Con il quarto motivo – analogo al settimo motivo del ricorso n. 157/2013 proposto dal Comune di Pederobba - i 

ricorrenti censurano il provvedimento anche quanto alla completezza e coerenza dell’istruttoria svolta in relazione 

all’individuazione dei valori massimi di emissione delle polveri. 

Il rilevato profilo di contraddittorietà degli elementi forniti dalla stessa ditta quanto ai valori massimi di emissione non 

sussiste, poiché nell'originaria documentazione progettuale la ditta si era limitata ad affermare che avrebbe rispettato un 

limite di emissioni delle polveri “inferiore a 130 mg/Nm3” senza predeterminarne l’entità. 

Nelle integrazioni del 22.11.2011 che hanno fatto seguito ai rilievi della conferenza di servizi, la ditta ha precisato che, 

attraverso il sistema di abbattimento previsto per l’impianto (DeNOx e DeCO) avrebbe potuto rispettare il limite di 20 

mg/Nmc, corredando tale affermazione con uno studio tecnico. 

Con le prescrizioni 1 e 3, recepite nell’autorizzazione approvata con DGR 2073 del 11.10.2012, la Commissione Tecnica 

Regionale Ambiente ha imposto a Laser Industries il rispetto del limite di 20 mg/Nm3 ed ha stabilito che essa esegua 

un’accurata analisi dei fumi ogni trimestre nel primo biennio e successivamente con cadenza annuale.  

I vizi rilevati, pertanto, non sono fondati. 

7. Anche il quinto motivo, identico al terzo motivo del ricorso n. 157/2013 proposto dal Comune di Pederobba, è 

infondato. I ricorrenti affermano che il parere della CTRA aveva dettato una prescrizione (la n. 12) con la quale si 

prevedeva di subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla verifica della conclusione di un accordo tra il Comune di 

Pederobba e la ditta in merito all'utilizzo del calore prodotto dall'impianto. In sede di conferenza, pur essendosi deciso di 

recepire interamente le prescrizioni del parere della CTRA, si era ritenuto di superare quella prevista al n. 12, non essendo 

stato possibile raggiungere l’accordo. I ricorrenti sostengono che il superamento di tale prescrizione avrebbe richiesto la 

riconvocazione della CTRA e la valutazione delle ragioni opposte dal Comune all’accettazione delle proposte formulate 

dalla ditta, ritenute non perseguibili. 

Il motivo non è fondato. Il CTRA è un organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione che esprime il proprio 

parere in merito ai procedimenti in materia ambientale previsti dall’art. 13 L.R. 33/1985. Il parere da essa rilasciato è atto 

endoprocedimentale che può essere motivatamente superato nel corso dell’istruttoria, circostanza avvenuta nel caso di 

specie, posto che nell’ambito della conferenza dei servizi è stato dato atto del perdurare della situazione di stallo che si 

era determinata tra Comune e società proponente in ordine alle modalità di utilizzo del calore sviluppato dall’impianto. 

La decisione della conferenza è stata assunta sulla scorta delle posizioni prevalenti, superando il parere contrario del 

Comune, in conformità con i meccanismi decisionali previsti per i procedimenti che si svolgono mediante conferenza di 

servizi. 

La determinazione, peraltro, riguarda un aspetto afferente al merito della deliberazione, potendo l’obiettivo del recupero 

energetico prescritto dalla normativa interna e comunitaria essere legittimamente perseguito con diverse modalità. 

Tantopiù che dalla documentazione versata agli atti risulta che vi sono stati numerosi tentativi di pervenire ad una 

soluzione concordata tra la ditta ed il Comune e che essi sono cessati, in ultimo, a causa del rifiuto del Comune di 

ulteriormente interloquire. L’abbandono dell’opzione inizialmente prefigurata di realizzare gli obiettivi di recupero 

energetico attraverso un accordo che consentisse al Comune di utilizzare il calore prodotto dall’impianto appare, pertanto, 

necessitata in considerazione dell’obbligo per l’amministrazione procedente di concludere il procedimento, essendo stata 

rinvenuta una diversa soluzione in punto di cogenerazione. 

8. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano un ulteriore profilo di eccesso di potere per contraddittorieta’, travisamento 

dei fatti e carenza di istruttoria in relazione alla prescrizione n. 7 del parere della c.t.r.a., nella parte in cui prescrive che 

la soluzione progettuale dovrà assicurare la massima efficienza energetica nella cogenerazione. 

Si afferma che la prescrizione n. 7, che impone la massima efficienza energetica nella cogenerazione, non potrebbe essere 

rispettata perchè i calcoli sul rendimento della cogenerazione sono stati effettuati assumendo come parametri valori 

inferiori a quelli reali, desumibili dalle schede tecniche dei motori utilizzati, reperibili in internet. 

La censura appare inammissibile perché genericamente formulata, non individuando né il rendimento che si ritiene sia 

raggiunto dall’impianto rispetto a quanto dichiarato, né quale sia il valore che si ritiene debba essere raggiunto sulla base 

di quanto previsto dalla stessa prescrizione che stabilisce: “L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica 

relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità delle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia”. 
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Per come formulata, peraltro, la censura appare riferibile non tanto all’istruttoria condotta – da cui è emerso e non 

contestato che l’impianto sia qualificabile come impianto di cogenerazione – ma al rispetto dei parametri che sono stati 

imposti, che non rilevano ai fini della valutazione sulla legittimità del provvedimento.  

9. Anche il settimo motivo, identico al secondo motivo del ricorso n. 157/2013 proposto dal Comune di Pederobba è 

infondato. I termini procedimentali, per quanto obbligatori, non sono perentori e non può correlarsi alla loro violazione 

alcun profilo di illegittimità del provvedimento finale. 

10. Con l’ottavo ed il nono motivo i ricorrenti lamentano l’omessa considerazione delle osservazioni presentate 

dall’associazione Arianova nell’ambito del procedimento e l’omessa motivazione sul loro non accoglimento. 

Vero è che la Regione ha espressamente affermato di non aver motivato sulle osservazioni presentate dalla associazione, 

tuttavia, dal loro esame non emergono elementi di valutazione nuovi e diversi da quelli esaminati nel corso dell’istruttoria. 

In particolare, i temi concernenti la qualità dell’aria, il perseguimento degli obiettivi di cogenerazione, la provenienza 

delle materie prime dal territorio sono tutte questioni che sono state più volte sottoposte all’esame della conferenza dal 

Comune di Pederobba con soluzioni in larga parte sovrapponibili a quelle proposte dall’associazione. Pertanto, anche ove 

fossero state oggetto di specifica valutazione, esse non avrebbero condotto ad un diverso esito procedimentale. Pertanto 

la censura non può essere accolta. 

11. Il decimo motivo con cui è stato dedotto il vizio di violazione dell’art. 8 della legge 447/1995 ed eccesso di potere per 

carenza di istruttoria in relazione alla valutazione di impatto acustico è stato rinunciato dal ricorrente in sede di memoria 

di replica.  

12. Anche le censure sviluppate con l’undicesimo motivo sono da rigettare. 

In sede di conferenza dei servizi sia ENEL che la Provincia avevano sollevato limitate questioni relative all’adeguatezza 

della cabina elettrica ed al rispetto delle distanze. In tale sede erano state individuate le modalità di redazione del progetto 

che, pertanto, con le successive conformi integrazioni, veniva approvato. L’assenso postumo di Enel e della Provincia sul 

progetto di cabina elettrica, pertanto, non vizia il provvedimento di autorizzazione, tantopiù che avendo la censura ad 

oggetto il solo vizio procedimentale e non il progetto poi approvato e trattandosi di valutazioni interamente vincolate, il 

provvedimento non è comunque annullabile, ai sensi del secondo comma dell’art. 21-octies L. 241/90. 

Quanto alla doglianza relativa al rispetto delle distanze, essa è inammissibile per carenza di interesse, essendo stata 

costituita una servitù di deroga alle distanze previste dal PRG 

13. Sono ora da esaminare le censure formulate dal Comune di Pederobba nel ricorso n. 157/2013, diverse da quelle 

proposte con il ricorso n. 909/2013.  

14. Con il primo motivo il Comune afferma che il provvedimento è viziato da violazione dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 e 

dell’art. 13.3 del D.M. 10/09/2010 non essendo stato richiesto il nulla osta della Soprintendenza dei beni archeologici. Il 

motivo è infondato, poiché l’organo tutorio ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto con nota del 

24.6.2011, confermata con altra nota del 22.8.2012. 

15. E’ infondato anche il quinto motivo, con cui il Comune censura il provvedimento per eccesso di potere, avendo la 

ditta individuato in modo confuso il combustibile che intende utilizzare. Nei chiarimenti del 7.2.2011 la ditta ha fornito i 

dati richiesti sulle materie prime che intendeva trattare, specificandone le caratteristiche (oli e grassi classe C, non 

chimicamente modificati) e l’autorizzazione è stata data per l’utilizzo di oli vegetali. 

16. Non è fondato il sesto motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 1, 2 e 12 D.Lgs. 387/2003 e della delibera di 

Giunta regionale n. 3375 del 7/11/2006, nonché della circolare del MIPAAF del 31/3/2010 sulla tracciabilità degli oli 

vegetali. Nessuno degli atti indicati prevede quale presupposto per l’autorizzazione alla costruzione ed alla gestione di 

impianti per la produzione di energie rinnovabili l’accertamento della provenienza degli oli vegetali da colture del 

territorio regionale e dell’assenza di oli provenienti dall’estero in misura superiore a determinate percentuali. La circolare 

MIPAAF del 31/3/2010 riguarda il sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri al fine dell’erogazione della tariffa 

onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009. La delibera di Giunta regionale n. 3375 del 7 

novembre 2006 – che detta indirizzi sulla corretta applicazione del D. Lgs 29/12/2003 n. 387, relativamente all'utilizzo 

del legno vergine come combustibile tradizionale – si limita a stabilire un criterio preferenziale per l’autorizzazione di 

impianti di produzione di energie rinnovabili, senza stabilire il criterio di prossimità del luogo di produzione della materia 

prima quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione. Pertanto, il motivo non può ritenersi fondato. 

17. L’ottavo motivo con cui il Comune lamenta il difetto di motivazione del provvedimento con riguardo al parere 

sfavorevole da esso espresso è infondato. La determinazione finale della conferenza di servizi, salvo il caso in cui emerga 

un fatto o un dato nuovo non ancora esaminato ovvero si riscontri una radicale carenza di istruttoria, non può che rifarsi 

agli elementi di dissenso emersi in sede di conferenza, e in casi come questi la motivazione deve trarsi per relationem 

senza che sia necessaria una rinnovata ed autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 

26/04/2019, n.514). Dal confronto del parere del Comune prot. 5143 del 23/4/2010 con il parere della CTRA, i verbali 

della Conferenza dei servizi depositati in atti e i chiarimenti forniti dalla ditta, emerge che tutti i profili problematici 

sollevati dal Comune sono stati espressamente affrontati. Quelli di natura tecnico-giuridica sono stati riprodotti nel ricorso 

del Comune di Pederobba e risultati infondati. 
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18. Il nono motivo con cui il Comune deduce la mancata considerazione da parte della Regione del regolamento edilizio 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 25/5/2011 che detta la disciplina per l’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili è generico. Il Comune non specifica quali fossero le modifiche richieste 

sulla scorta del suddetto documento e non è, pertanto, possibile valutare se ed in quale misura esse siano state valutate 

dalla conferenza dei servizi. 

19. Con il decimo motivo il Comune afferma che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere poiché sarebbe 

stato adottato benchè la Regione abbia omesso di approvare il Piano energetico regionale previsto dall’art. 2 della L.R. 

25/2000. Il motivo non è fondato. Non può, infatti, condizionarsi il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e gestione 

di impianti di produzione di energie rinnovabili all’approvazione del Piano energetico regionale. Ai sensi dell’art. 14.5. 

delle Linee Guida: “Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico 

regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis 

del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude 

l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1”. 

La disposizione ha codificato i principi espressi dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 124/2010 e 85/2012, in cui 

ha espressamente escluso che possa essere sospeso sine die il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di 

impianti per la produzione di energie rinnovabili - così come avverrebbe nel caso in cui una disposizione di legge regionale 

subordinasse il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione di un piano energetico regionale - essendo una tale effetto 

incompatibile con le finalità perseguite dalla normativa internazionale e comunitaria in materia (“Questa Corte ha già 

rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e 

quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano 

un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili; ha, conseguentemente, 

dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva 

limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010). (…) Deve dunque essere 

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, per violazione dell'art. 

117, primo comma, della Costituzione.”). Non può, pertanto, interpretarsi l’art. 2 L.R. 25/00 nel senso inteso dal 

ricorrente.  

20. L’undicesimo motivo è formulato in maniera del tutto generica limitandosi il ricorrente a manifestare preoccupazione 

perché l’incidenza delle emissioni sulla qualità dell’aria è esigenza di cui la Regione si sarebbe fatta carico solamente 

prescrivendo un autocontrollo con cadenza annuale. In disparte l’erroneità di tale ultimo dato (il controllo è previsto con 

cadenza trimestrale nei primi due anni) il motivo non enuncia alcuna specifica violazione di disposizioni normative 

afferenti al procedimento, né carenze istruttorie ben definite. Né possono ritenersi ammissibili le integrazioni del motivo 

proposte solo in sede di memoria di replica, ben oltre la scadenza del termine per impugnare il provvedimento. 

21. Con il dodicesimo motivo si censura il provvedimento ritenendolo affetto da eccesso di potere non essendo state 

approfondite le questioni sollevate da ARPAV sul modello di ricaduta dei fumi. Anche questo motivo è formulato in 

modo generico non essendo stato evidenziato alcun profilo di carenza del suddetto modello di cui il rappresentante 

dell’ARPAV presso la Conferenza dei servizi aveva affermato la necessità di approfondimento. Non possono ritenersi 

ammissibili le integrazioni del motivo proposte solo in sede di memoria di replica, in quanto tardive. 

22. Sul ricorso per motivi aggiunti proposto in seno al ricorso n. 909/2014 

23. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti non è fondato. L’art. 5 D.Lgs. 28/2011, nell’ambito delle misure 

previste per incentivare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha agito anche sul fronte della semplificazione 

procedimentale, prevedendo, oltre all’autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 

n. 387, anche una procedura semplificata, definita dall’art. 6. Ha disposto, al comma 3, che con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la 

Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati, per ciascuna 

tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione 

unica, prevedendo che, nelle more dell’adozione del decreto, non siano considerate modifiche sostanziali e siano 

autorizzabili con procedura semplificata, per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas, i 

rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato. 

Con la DGR Veneto n. 2782/2014 la Giunta Regionale ha individuato le condizioni in presenza delle quali la sostituzione 

degli oli vegetali con i grassi non è suscettibile di determinare una sostanziale modifica del combustibile utilizzato tale 

da rendere necessaria la ripetizione del procedimento ordinario di autorizzazione. Ha, infatti, assoggettato l’applicabilità 

della procedura a diverse condizioni: che sia documentato il rispetto dei limiti di emissione originariamente prescritti; che 

sia accertata la compatibilità del grasso animale al Reg. n. 2568 del 11/7/1991 e al Reg. 1069 del 21/10/2009; che 

l’impianto abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069 del 21/10/2009 come impianto di combustione di 

grassi fusi in una delle categorie 1, 2, e 3 del suddetto regolamento ed abbia ottenuto l’iscrizione nell’elenco nazionale 

del Ministero della Salute; che l’impianto autorizzato non debba subire, per consentire l’utilizzo del grasso animale, 

alcuna modifica che risulti sostanziale ai sensi dell’art. 268, lett. m-bis D.Lgs. 152/2006. 
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La previsione regionale, che si ispira a finalità di semplificazione, non appare in contrasto con la norma di principio di 

fonte statale, poiché l’applicazione della procedura semplificata è subordinata alla verifica di precisi presupposti in 

presenza dei quali il combustibile è ritenuto sostanzialmente equivalente sotto il profilo merceologico e degli effetti 

emissivi.  

24. Anche il secondo motivo non è fondato, non potendo la delibera della Giunta regionale derogare alle norme di legge 

in materia di VIA. 

25. E’, invece, fondato il terzo motivo. Il Decreto n. 4 del 15/2/2017 è stato adottato in violazione dei criteri posti dalla 

DGR n. 2872/14, che prevede sia effettuata oltre alla verifica di equivalenza dei limiti di emissione rispetto al combustibile 

sostituito, anche la verifica, in concreto, della insussistenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 268, lett. m-bis D.Lgs. 

251/06, determinino una modifica sostanziale rilevante ai fini emissivi, ovvero che l’utilizzo del nuovo combustibile non 

comporti, rispetto al precedente, un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e non alteri le condizioni di 

convogliabilità tecnica delle stesse.  

26. Il quarto motivo è assorbito, mentre per il quinto è sopravvenuta la carenza di interesse, avendo il controinteressato 

dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento definitivo quale impianto di combustione ai sensi dell’art. 24 Reg. UE n. 

1069/2009 e l’iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della salute, con Decreto n. 20 del 8/6/2017.  

27. In conclusione, il ricorso n. 157/2013 ed i motivi formulati nel ricorso principale n. 909/2013 sono rigettati, mentre è 

accolto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Per l’effetto, è annullato il decreto del Direttore dell'Unità 

Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto n. 4 del 15 febbraio 2017. 

28. In considerazione della complessità e parziale novità delle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi per l’integrale 

compensazione delle spese di lite. 

 

(Omissis) 
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