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Valutazione di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al 

progetto di un deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente 

connesse 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 19 dicembre 2019, n. 1694 - Scafuri, pres.; Zonno, est. - Lipu - Associazione Lega Italiana 

Protezione Uccelli (avv.ti D'Antone, Barbetti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)-

Direz. gen. valutaz. e  

 

Ambiente - Valutazione positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di un 

deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

L’Associazione odierna ricorrente, con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, impugna il decreto del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.295 del 22.12.2015 con cui è stata rilasciata la 

valutazione positiva di compatibilità ambientale (VIA) -sia pur con prescrizioni- del progetto per la realizzazione di un 

deposito costiero di GPL, da costruirsi nel proprio territorio del Comune di Manfredonia.  

Unitamente a tale atto conclusivo del procedimento di VIA, contesta i prodromici pareri favorevoli espressi: 

- dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 1614 del 19.8.2014, nonché quelli 

precedenti (n. 1712 del 13.2.2015 e n. 1895 del 15.10.2015) 

- dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 31093 del 10.11.2014; 

- dalla Regione Puglia nella seduta del 25.5.2015 (Servizio ecologia - Ufficio programmazione, Politiche energetiche, 

VIA e VAS, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere 

pubbliche, presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, recepito con deliberazione di G.R. n. 1361 del 5.6.2015). 

L’Associazione si oppone alla realizzazione del predetto deposito per GPL reclamando – questo in estrema sintesi il fulcro 

dell’impianto dell’atto di gravame- che il manufatto (composto da un gasdotto, opere ferroviarie e serbatoi di deposito) 

ricadrebbe in una zona di pregio ambientale, inserita nella rete comunitaria “Natura 2000”, di fatto coincidente con le 

zone SIC/ZPS denominate “Valloni e steppe pedegarganiche”. 

Ciò avrebbe dovuto comportare una valutazione di compatibilità ambientale negativa, nonostante  

la complessa vicenda giudiziaria pregressa inerente tale progetto ed in particolare la precedente VIA negativa, annullata 

con sentenza di questo Tar n. 3456/2001, confermata in appello con la pronuncia n.3795/2002 (il ricorso per revocazione 

avverso la quale è stato respinto con decisione del CdS n.5499/2003), nonché oggetto di ricorso per ottemperanza, definito 

con sentenza di questo Tar n. 3751/2004 (a sua volta confermata in appello con decisione del CdS n.5123/2009). 

Costituitasi in giudizio la Energas s.p.a., ha evidenziato che le questioni sottoposte con il ricorso introduttivo inerenti la 

pregevolezza ambientale dell’area sono state in realtà già compiutamente vagliate e disattese nelle precedenti fasi 

giudiziarie. 

La controinteressata ha, poi, replicato ai singoli motivi di doglianza.  

Con la costituzione in giudizio, il MATTM ed il MIBAC hanno difeso il proprio operato, ponendo in risalto che l’effetto 

conformativo del pregresso giudicato non avrebbe consentito diverse valutazioni rispetto a quelle operate con i pareri 

impugnati, non essendo state rilevate sopravvenienze di rilievo. 

All’udienza del 20.11.2019, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Esigenze di completezza motivazionale impongono di precisare che con il presente gravame l’Associazione ricorrente 

censura, sia pure in modo non omologo, gli stessi atti impugnati dal Comune di Manfredonia con il ricorso n.261/2016, 

deciso in pari data. 

Tanto induce il Collegio, per esigenze di sintesi, ad esaminare, in questa sede, gli aspetti peculiari dei motivi di doglianza 

proposti dall’Associazione, rinviando, comunque, per i profili comuni, alle motivazioni della sentenza resa sul ricorso 

n.261/2016. 

Con la prima e la seconda censura del ricorso principale la ricorrente, denunciando la violazione di plurime disposizioni 

del D.Lgs. n.152/2006; dell’art. 6 L. n. 349/1986; del DPR n. 357/1997; delle Direttive Comunitarie nn.92/43 (cd. 

Direttiva “Habitat”) e 79/409 (cd. Direttiva “Uccelli”), nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità e difetto 

d’istruttoria, lamenta che gli atti impugnati (ed in particolare la VIA rilasciata dal Ministero dell’Ambiente che ha recepito 

integralmente il parere della Commissione VIA/VAS), violerebbero la normativa comunitaria richiamata, in quanto, pur 
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rientrando l’area d’intervento nella rete “Natura 2000” (sia quale SIC, sia quale ZPS), non sarebbe stata espletata alcuna 

valutazione di incidenza ambientale del progetto de quo, imposta dall’art. 5 DPR n.357/1997. 

Inoltre, la Commissione VIA/VAS – e di conseguenza il Ministero (MATTM) che ne ha recepito i risultati istruttori – 

avrebbe disatteso le finalità espresse dalla normativa comunitaria di conservazione e tutela florifaunistica, ritenendo 

erroneamente l’insediamento possibile nell’insula DI/49 (cioè la più vasta area in cui dovrebbe essere edificato il deposito, 

così identificata negli atti di pianificazione del territorio vigenti ratione temporis che la individuano quale lotto della zona 

a destinazione produttiva). 

Tale insula invero, già oggetto della procedura di infrazione comunitaria n.2001/4156, avviata con nota 16.2.2003 (e 

determinata dal mancato rispetto degli obblighi comunitari di cui alla direttiva cd. “Habitat” a causa del suo inserimento 

nel contratto d’area) sarebbe stata sottratta alla programmazione urbanistica comunale di ampliamento della zona PIP e 

ricadrebbe nelle aree naturali protette, incompatibili con gli insediamenti produttivi. 

Peraltro, la ricorrente contesta che la misura compensativa contemplata nella convenzione tra il Comune di Manfredonia 

e la Regione Puglia, ratificata con DGR n.917/2006, che ha fatto seguito alla procedura di infrazione comunitaria, 

determinandone l’archiviazione, abbia riguardato anche l’insula DI/49. 

Le doglianze non sono fondate. 

In primo luogo deve escludersi, infatti, che l’esame istruttorio della Commissione VIA/VAS non contenga la valutazione 

di incidenza ambientale. 

Dalla complessiva lettura del parere n.1614/2014 emerge, infatti, che tale valutazione (VINCA) è stata compiutamente 

operata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA), così come prescritto dall’art. 5, co 4, DPR n.357/1997 

che, per i siti SIC e ZPS, contempla la valutazione cumulativa (“4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione 

di impatto ambientale, ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e del decreto del Presidente della 

Repubblica 12 aprile 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni 

ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali 

di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della 

predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie 

per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente 

deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente 

regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all' allegato G)”). 

Infatti, la Commissione ha operato la ricognizione dell’area di intervento di cui ha rilevato l’inserimento nelle aree SIC e 

ZPS, sostanzialmente coincidenti (v. pag. 43 parere del 19.8.2014); ne ha evidenziato i plurimi vincoli ambientali di 

derivazione comunitaria; ha giustificato la non significativa incidenza dell’intervento a realizzarsi in ragione: 

a) dell’esiguità dell’interferenza dell’opera in progetto con l’habitat protetto (in misura pari allo 0,13%, v. pag. 49 parere 

cit.); 

b) della previsione di opere di mitigazione da parte del proponente e di misure di compensazione già contemplate dalla 

convenzione tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia a seguito della procedura di infrazione comunitaria (v. 

pagg. 48 e 51 parere cit.); 

c) della previsione di ulteriori prescrizioni di mitigazione imposte dalla Commissione (v. pag. 52 e ss.); 

d) conclusivamente della complessiva sostenibilità quali-quantitativa dell’opera “in quanto la stessa, oltre che interessare 

una superficie assolutamente non significativa (dell’ordine dello 0,13% del totale), si colloca nei tratti più periferici del 

sito estremamente frammentati, tenuto conto anche delle misure di mitigazione richieste nel quadro prescrittivo” (v. pag. 

50). 

Dagli elementi appena riportati si desume, quindi, che la valutazione di incidenza dell’intervento sugli habitat protetti è 

stata compiutamente operata. 

Né possono dirsi presenti elementi di contraddittorietà nella valutazione operata (dedotti soprattutto in relazione 

all’habitat 6220, v. pag. 19 del ricorso), in quanto la Commissione ha dettagliatamente motivato le ragioni per cui, pur 

risultando l’area inserita nelle zone di protezione, l’intervento non avrebbe determinato la loro complessiva 

compromissione, facendosi carico di applicare il criterio secondo cui lo stato di degrado dell’habitat prioritario 6220 

nell’area interessata dall’opera non giustifichi la motivazione di “ulteriore degrado” (v. pag. 46 e 49 e ss. parere). 

Ad escludere la denunciata contraddittorietà giova poi, rilevare che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, la 

Commissione non ha affatto da un lato affermato il pregio ambientale dell’area di intervento, ritenendola, dall’altro, 

contestualmente degradata. 

La Commissione, infatti, nel corposo parere, ha chiarito che la zona di intervento (molto ridotta) si inserisce in un’area 

complessiva (e molto più estesa) SIC/ZPS oggetto di tutela ambientalistica, ma essa (la zona di intervento), per le sue 

concrete caratteristiche, non è interessata da tratti salienti di pregio. 

Quanto poi all’assunto che la misura compensativa prevista dalla convenzione Regione – Comune (ratificata con DGR 

n.917/2006) non riguardi l’insula DI/49, anche esso è destituito di fondamento. 

Esso è rimasto del tutto sfornito di prova, in quanto la convenzione non risulta versata agli atti di questo fascicolo, né tale 

conclusione è desumibile dalla motivazione del parere istruttorio della Commissione VIA/VAS. 
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Tuttavia, anche a volersene considerare il contenuto, in quanto depositata nel diverso procedimento n.261/2016, deciso 

in pari data dalla stessa Sezione, non può che evidenziarsi che in alcun punto di siffatto accordo, è contenuta l’esclusione 

dell’insula DI/49 dalla misura compensativa. 

Vero è che, invece, il “blocco” delle iniziative in tale area è indicato nei pareri prodromici regionali,  

essendo esso citato solo nelle premesse quale proposta dell’Ufficio regionale Parchi e Riserve Naturali e oggetto del 

parere regionale espresso con determina n.21 del 4.2.2003, cui tuttavia non è seguita la specifica misura, poiché 

nell’articolato della pattuizione emerge chiaramente che il rimedio (principale) previsto è rappresentato dalla misura di 

compensazione (ossia individuazione di un’area a sud del Lago Salso, di circa 500 ha, di proprietà comunale, da destinare 

alla rinaturalizzazione ed a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della direttiva “Habitat” v. art. 4), non 

essendo, invece prevista alcuna esclusione dalla misura della insula DI/49. 

Con la terza doglianza la ricorrente lamenta che l’effetto conformativo determinato dal precedente giudicato non avrebbe 

imposto necessariamente una valutazione positiva di compatibilità ambientale, lasciando margini di discrezionalità alle 

Amministrazioni interessate che, dunque, avrebbero illegittimamente ritenuto essere vincolate dalla pregressa vicenda 

giudiziaria. 

La doglianza merita analoga sorte delle precedenti. 

La sentenza di ottemperanza n. 3751/2004 alla pronuncia n.3456/2001 così motiva: “Ritiene pertanto il Collegio che il 

giudicato formatosi sui fatti esaminati ed accertati dal giudice amministrativo (e cioè il fatto che “gli insediamenti 

produttivi realizzati nella zona industriale hanno ormai alterato l’ecosistema”; che “la vasta area industriale – sulla 

quale insiste il sito Isosar - non può costituire di certo un habitat appropriato per le specie rare di fauna selvatica” e 

soprattutto che il sito Isosar insiste “in un’area di dichiarato modesto pregio ambientale”) vincoli le Autorità statali e 

regionali nelle loro successive determinazioni.  

Ritiene in particolare il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dal Ministero dell’Ambiente nella nota del 

3/2/2003 citata nella esposizione in fatto, che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni 

coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare.  

Infatti, l’annullamento del d.m. 21/12/2000 non è avvenuto per difetto di motivazione, ma per eccesso di potere per 

illogicità manifesta e contraddittorietà del parere negativo espresso dalla Commissione ministeriale per la valutazione 

di impatto ambientale in data 25/10/2000, parere riportato nel decreto ministeriale conclusivo del procedimento, di cui 

ha costituito la motivazione.  

In sostanza il giudice amministrativo, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi per come 

riportare nel predetto parere, ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva essere certo quella 

della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell’opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità.  

Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, 

immediatamente satisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l’emanazione di 

provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza.  

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, poi, dato che la funzione tipica ed essenziale del 

giudizio di ottemperanza è quella di disporre le misure necessarie atte a realizzare gli effetti che deriverebbero 

dall’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, è inammissibile tale giudizio nei confronti di una sentenza 

autoesecutiva, la quale realizza come effetto suo proprio l’adeguamento della realtà giuridica e materiale al giudicato.  

Ritiene peraltro che il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a 

quella di diritto definita dal giudicato, l’Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti 

l’esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale.”. 

Alla luce del dictum giudiziale, come correttamente ritenuto dalle Amministrazioni procedenti (v. soprattutto il parere 

favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 31093 del 10.11.2014 e la relazione 

difensiva dello stesso Ministero, depositata telematicamente il 17.9.2019) solo sopravvenienze in fatto o in diritto 

avrebbero consentito di pronunciare nuovamente un parere negativo. 

Tuttavia, tali sopravvenienze non sono emerse (v. la già richiamata relazione ministeriale), in quanto lo stato dei luoghi è 

rimasto sostanzialmente immutato ed anche la pianificazione (PUTT e successivo PPTR) non ha introdotto elementi di 

novità rispetto alla tutela dell’area, sicchè le Amministrazioni non hanno potuto che adeguarsi alle decisioni di questo 

Tar. 

Con la quarta doglianza l’Associazione contesta che l’area interessata dal progetto rientri tra i territori costruiti, come tali 

esclusi dalle disposizioni del PUTT, sostenendo, in particolare, che essi sarebbero limitati alle zone A, B e C, con 

esclusione, quindi, delle zone D, come chiarito dalla disposizione regionale 1.03.5 delle NTA del PUTT. 

La doglianza è priva di pregio. 

La disposizione invocata contempla, infatti, nella nozione di “territori costruiti” anche le zone industriali, come è 

qualificabile la zona D (cioè l’insula DI/49). 

Laddove poi la censura si spinge ad invocare l’illegittimità della perimetrazione dei territori costruiti operata con la 

delibera comunale n.125 del 6.12.2004, essa va considerata inammissibile, poiché pretende la disapplicazione di un atto 
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amministrativo di cui reclama l’illegittimità senza, tuttavia, proporne l’impugnazione, specificando e dettagliando i profili 

di illegittimità fatti falere. 

La censura si presenta, altresì, infondata nella parte in cui lamenta l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il gasdotto, 

in contrasto con quanto previsto dall’art. 45 PPTR, non sarebbe stato oggetto di autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi 

solo ove l’opera fosse assolutamente necessaria e impossibile da localizzare altrove. 

Infatti, la valutazione paesaggistica, per come allegato dalla controinteressata e non contestato dalla ricorrente, risulta 

oggetto di un distinto procedimento in corso nel quale andranno valutate le condizioni di ammissibilità sotto il profilo 

paesaggistico (tra cui l’assoluta necessità e l’impossibilità di altra localizzazione che, comunque, nel corpo del parere 

sono state valutate a fini ambientali). 

Con la quinta doglianza la ricorrente lamenta la lacunosità e incompletezza del SIA (studio impatto ambientale) derivante 

dalla natura “di massima” del progetto esaminato dalla Commissione VIA/VAS, reclamando, invece la doverosità del 

progetto definitivo e contestando, al tempo stesso, l’opzione interpretativa operata dalla Commissione secondo cui 

sarebbe stata vincolante, ai fini della determinazione della normativa applicabile, la data di presentazione dell’istanza 

Isostar (del 1999). 

La censura merita analoga sorte delle precedenti. 

In base all’art. 35, co 2 ter, D.Lgs. n. 152/2006, vigente ratione temporis, “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate 

precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento 

dell'avvio del procedimento”. 

Nel caso di specie, come ben chiarito dalla Commissione VIA/VAS nel parere n.1614/2014 (v. pag. 8, 9 e 10 dello stesso), 

essendo stata avviata la procedura di VIA con istanza del 10.11.1999, prot. n.1217/VIA/A.1.27, la normativa applicabile 

(in particolare il DPCM del 10.8.1998) richiedeva l’esame del “progetto di massima” (v. art. 2 DPCM cit.), sicchè non 

avrebbe potuto pretendersi un diverso criterio progettuale.  

Né rileva, ai fini invocati dalla ricorrente la circostanza che solo nell’ottobre 2013 la controinteressata abbia ripresentato 

il SIA, consentendo l’esame del progetto sospeso dopo la vicenda giudiziaria e la procedura di infrazione comunitaria. 

Infatti, tali circostanze evidenziano solo il superamento di cause di sospensione dell’iter procedimentale, la cui data di 

avvio è rappresentata, tuttavia, dal primo atto da cui è scaturito il procedimento, ossia, l’istanza primigenia del 10.11.1999. 

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento. 

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità e complessità della vicenda esaminata. 

 

(Omissis) 
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