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Risarcimento dei danni causati dal diniego dell’autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera per un impianto per conglomerati bituminosi e 

cementizi in zona qualificata come industriale 

 
T.A.R. Toscana, Sez. III 16 gennaio 2020, n. 58 - Romano, pres.; Bellucci, est. - Impresa Basile Carlo (avv.ti A. e G. 

Stancanelli) c. Comune di Altopascio (avv. Toscano) ed a. 

 

Ambiente - Impianto per conglomerati bituminosi e cementizi in zona qualificata come industriale - Risarcimento 

dei danni causati dal diniego dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’impresa Basile Carlo, in data 23.11.1995, presentò domanda di concessione edilizia al Comune di Altopascio per 

realizzare un impianto per conglomerati bituminosi e cementizi in zona qualificata come industriale ai sensi dell’art. 15 

delle NTA del PRG. 

Il Comune, in data 5.1.1996, chiese alla parte istante l’acquisizione, entro 30 giorni, del parere dell’USL, Ufficio Gonip. 

Il parere favorevole di detto ufficio fu inoltrato al Comune in data 14.3.1996 (il parere prescriveva tra l’altro, come 

condizioni, il rispetto di quanto dichiarato nelle relazioni trasmesse il 15.2.1996, la compatibilità urbanistica e il “rispetto 

delle eventuali indicazioni di competenza dell’A.R.P.A.T.”). 

Successivamente, con missiva del 26.3.1996, la Provincia di Lucca (ad esito dell’istanza di autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera ex art. 6 del d.p.r. n. 203/1988, presentata dalla ricorrente il 15.2.1996 –documento n. 5-) chiese al Comune 

il parere di compatibilità urbanistica e igienico sanitario e all’interessata la presentazione di documenti integrativi. 

In data 12.4.1996 il Comune chiese all’ARPAT un parere integrativo, stante il richiamo da parte dell’USL, nel parere del 

14.3.1996, alle eventuali indicazioni di competenza dell’ARPAT. 

La parte istante, con lettera del 23.4.1996, obiettò che la richiesta del parere integrativo rivolta all’ARPAT non doveva 

ritenersi necessaria, essendo stati forniti all’USL tutti i chiarimenti del caso. 

L’ARPAT, con nota del 3.5.1996, fece presente al Comune che la pratica riguardante la richiesta di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera risultava incompleta, rendendosi così necessarie delucidazioni da parte della ditta, e che la 

documentazione inviata relativa ad altre problematiche ambientali (rumore, scarichi e impatto ambientale) non consentiva 

di esprimere alcun parere. 

L’ARPAT, con nota pervenuta al Comune il 10.7.1996 (richiamata alla pagina 6 della memoria difensiva depositata in 

giudizio dal Comune stesso in data 8.2.2019), chiese di presentare uno studio di insonorizzazione dell’impianto, lo schema 

e la relazione tecnica dell’impianto di depurazione, nonché la documentazione sulle emissioni in atmosfera (richiesta 

dalla Provincia), precisando che la concessione edilizia poteva essere rilasciata solo dopo il completamento 

dell’istruttoria. 

La ricorrente, con lettera notificata il 7.6.1996, diffidò il Comune a rilasciare la concessione edilizia, ritenendo che la 

richiesta di parere rivolta all’ARPAT non fosse idonea a interrompere i termini di perfezionamento della pratica edilizia. 

Stante il silenzio del Comune, l’interessata chiese al Presidente della giunta regionale, in data 25.6.1996, la nomina di un 

commissario ad acta, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 285/1996. 

La Regione, con nota dell’8.7.1996, rispose che la competenza a esercitare il potere sostitutivo era riservata alla Provincia, 

ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 41/1984. 

La ricorrente ripropose pertanto la domanda di nomina alla Provincia, la quale replicò che, in base al richiamato decreto 

legge, titolare del potere sostitutivo doveva ritenersi solo la Regione. 

Nel frattempo il Comune, con deliberazione consiliare n. 68 del 17.6.1996, indisse un referendum consultivo avente ad 

oggetto la modifica dell’art. 15 delle NTA del PRG allo scopo di vietare l’insediamento di attività ad alto rischio di 

inquinamento atmosferico classificate insalubri di prima classe dal D.M. 5.9.1994. In connessione a tale iniziativa il 

Consiglio comunale, con delibera n. 74 del 19.6.1996, dispose la sospensione dell’art. 15 delle NTA interessato dal quesito 

referendario. 

Il Comitato regionale di controllo annullò la seconda deliberazione e chiese al Comune la presentazione di elementi 

integrativi in ordine alla prima delle due deliberazioni (come da nota del 16.7.1996: documento n. 19 allegato al ricorso). 

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 87 del 30.7.1996, adottò una variante generale al PRG, in forza della quale 

l’area in questione fu inserita in zona destinata ad insediamenti produttivi secondari e terziari con esclusione delle attività 

classificate insalubri di prima classe. 

In applicazione della variante urbanistica il Comune, con atto del 27.9.1996, respinse la richiesta di concessione edilizia. 
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Il diniego di concessione edilizia e la presupposta variante urbanistica furono impugnati dall’Impresa Basile con il ricorso 

n. 3809/1996. 

Nel frattempo proseguiva il procedimento connesso alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata 

dalla ricorrente il 15.2.1996 (documento n. 4 depositato in giudizio dalla Provincia di Lucca): l’interessata, il giorno 

25.2.1999, produsse alla Provincia le integrazioni relative all’istanza di autorizzazione all’emissione in atmosfera, ad esito 

del sollecito della Provincia stessa in data 19.1.1999 (documento n. 23) e della richiesta di documentazione integrativa in 

data 2.5.1996 (documento n. 6 depositato in giudizio dalla Provincia). 

Il Comitato provinciale contro l’inquinamento atmosferico, nella riunione del 22.10.1999 (documento n. 14 depositato in 

giudizio dalla Provincia), preso atto della nota del Comune di Altopascio del 20.10.1999 e del diniego dal medesimo 

espresso in ordine al progetto, propose il diniego di autorizzazione.  

La Provincia respinse l’istanza di autorizzazione alle emissioni atmosferiche dell’impianto industriale con determinazione 

del 13.12.1999, impugnata con ricorso n. 691/2000. La Provincia fondò il proprio diniego sul parere contrario che era 

stato espresso dal Comune con nota del 23.10.1999, sull’assunto che “essendo l’impianto destinato alla produzione di 

conglomerati bituminosi e cementizi e quindi classificabile, ai sensi del D.M. 5.9.1994, come industria insalubre di prima 

classe, la sua realizzazione non sarebbe compatibile con la zona industriale”. 

Il Comitato provinciale contro l’inquinamento atmosferico, nella seduta del 19.4.2000, richiamata la nota dell’ARPAT 

del 6.4.2000 constatò che l’impianto non era mai stato costruito e attivato dalla ditta Basile Carlo (documento n. 15 

depositato in giudizio dalla Provincia).  

Il TAR adito, con sentenza n. 4417 del 13.9.2005, accolse i citati ricorsi n. 3809/1996 e n. 691/2000 (ma l’istanza cautelare 

proposta col primo ricorso fu respinta con ordinanza n. 369 del 7.5.1997), con conseguente annullamento della variante 

urbanistica, del diniego di concessione edilizia del Comune datato 27.9.1996 e della determina provinciale del 13.12.1999. 

La sentenza fu confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4243 del 13.7.2011. 

Tali pronunce rimarcarono che le prescrizioni limitative dell’insediamento di determinate tipologie industriali non 

possono ricomprendere l’intero territorio comunale e che il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

concerne profili indipendenti dalle problematiche di tipo edilizio-urbanistico (“…senza un esame complessivo 

dell’istanza e senza l’accertamento dell’impossibilità di insediamento senza danni per la salute degli insediamenti 

limitrofi, l’ente non può vietare l’allocazione sulla sola base della norma di piano regolatore”). 

La ricorrente è insorta con il ricorso in epigrafe promuovendo l’azione risarcitoria. L’esponente lamenta di essere stata 

costretta ad abbandonare l’intervento nell’attesa di ottenere l’annullamento degli atti impugnati, non potendosi permettere 

di tenere immobilizzate ingenti somme in un’operazione rivelatasi irrealizzabile. 

L’interessata, richiamandosi ad una perizia tecnica (documento n. 29), ha quantificato in euro 1.178.297 il pregiudizio 

subito. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Altopascio e la Provincia di Lucca. 

La Provincia ha eccepito quanto segue: 

I) Insussistenza del nesso causale (anche se la Provincia avesse rilasciato l’autorizzazione, la ricorrente non avrebbe 

potuto realizzare l’impianto, stante il diniego di concessione edilizia del Comune); 

II) Insussistenza dell’elemento soggettivo; 

III) Prescrizione (l’azione risarcitoria, ancorché proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato secondo quanto 

richiesto dal codice del processo amministrativo, si è prescritta, non potendosi derogare alle norme del codice civile sul 

risarcimento); 

IV) Insussistenza del danno (non è scontato che, se la Provincia fosse scesa nel merito dell’istanza, l’autorizzazione 

sarebbe stata rilasciata); 

V) La ricorrente non ha proposto la domanda cautelare con i due ricorsi proposti e in sede di appello, non ha attivato il 

potere sostitutivo del Ministero ex art. 7, comma 2, del d.p.r. n. 203/1988, ha ritardato per anni nella presentazione dei 

documenti integrativi richiesti.  

Il Comune di Altopascio a sua volta ha obiettato: 

I) Non è dato sapere se l’istruttoria condotta a prescindere dagli aspetti urbanistici avrebbe portato al rilascio del titolo 

abilitante; 

II) Il completamento dell’istruttoria, alla luce del parere dell’ARPAT (incentrato sulla necessità di uno studio di 

insonorizzazione, di una relazione sull’impianto di depurazione e di documentazione sulle emissioni atmosferiche), non 

è mai avvenuto. 

III) In data 27.1.1998, sui mappali oggetto della domanda di insediamento dell’industria insalubre, fu rilasciata alla 

ricorrente una concessione edilizia per il rimontaggio parziale di fabbricato ad uso industriale; su terreno limitrofo la 

ricorrente ha ottenuto la concessione edilizia n. 75/1998 riguardante un edificio artigianale, cui è seguita in data 

30.10.2003 e 26.5.2005 una d.i.a. (secondo il Comune, la ricorrente ha comunque messo a frutto il proprio terreno sin dal 

febbraio 1997, il che escluderebbe la sussistenza di danni risarcibili). 

Con ordinanza n. 568 del 16.4.2019 questo TAR ha disposto incombenti istruttori. 
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Ad esito di tale pronuncia il Comune di Altopascio, la Provincia di Lucca e l’Arpat hanno depositato in giudizio 

documenti. 

All’udienza del 27 novembre 2019 la causa è stata posta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito. 

E’ stata eccepita la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente. 

L’eccezione non ha pregio. 

Trova applicazione il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, per il quale 

(relativamente a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo), nel caso di 

proposizione della domanda risarcitoria dopo l’annullamento giudiziale dell’atto lesivo impugnato, il termine di 

prescrizione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l’annullamento (Cass., S.U., 

3.12.2014, n. 25572; sez. III, 17.9.2013, n. 21255; Cons. Stato, III, 31.5.2011, n. 3267; idem, 3.8.2018, n. 4802). 

Pertanto, dovendosi assumere a riferimento il passaggio in giudicato della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 

4243 del 13.7.2011, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo. 

Il diritto al risarcimento azionato dall’impresa Basile non risulta prescritto nemmeno facendo applicazione dell’art. 30, 

comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, secondo cui, qualora sia stata proposta la domanda di annullamento, la richiesta 

risarcitoria può essere formulata sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza caducante. 

Il Comune ha eccepito che la ricorrente ha comunque messo a frutto il proprio terreno sin dal febbraio 1997, il che 

escluderebbe la sussistenza di danni risarcibili. 

Il rilievo non può essere accolto. 

L’Amministrazione sostiene che l’impresa Basile, in data 27.1.1998, ha ottenuto sui mappali oggetto della domanda di 

insediamento dell’industria insalubre una concessione edilizia (n. 4/1998) per il rimontaggio parziale di fabbricato ad uso 

industriale, mentre su terreno limitrofo (acquistato il 9.12.1997) la stessa ha ottenuto la concessione edilizia n. 75/1998 

riguardante un edificio artigianale, cui sono seguite, in data 30.10.2003 e 26.5.2005, due denunce di inizio attività. 

Tuttavia il Comune non dà contezza dell’incompatibilità dell’ubicazione di tali fabbricati con quella prevista per 

l’impianto di conglomerati bituminosi e cementizi in questione, non dimostra l’effettiva ubicazione dei primi e non 

documenta la distanza che li separerebbe dall’oggetto della denegata autorizzazione. In altri termini, l’Amministrazione 

afferma ma non comprova l’incompatibilità o le interferenze intercorrenti tra l’attività e le opere oggetto dei dinieghi cui 

fa riferimento il ricorso e le attività e le opere rese possibili dai titoli edilizi rilasciati, inoltre non fornisce alcun principio 

di prova né in ordine alla sussistenza di un aliunde perceptum desumibile dalle eccepite circostanze né in ordine ai suoi 

presupposti fattuali. 

In tal modo l’Amministrazione disattende un obbligo probatorio posto a suo carico, inosservato il quale l’eccezione 

sollevata si risolve in una affermazione generica, insuscettibile di paralizzare la pretesa risarcitoria. 

Invero l'aliunde perceptum rappresenta un fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno: l'onere di eccepirlo e 

provarlo grava, secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione (cfr., fra 

le tante, Cass. civ. sez. lav., 11 giugno 2013, n. 14643), sul danneggiante e, in mancanza di tale eccezione o di tale prova, 

non può darsi luogo a nessuna detrazione di quanto riconosciuto a titolo di mancato guadagno" (Cons. Stato, VI, 

10.12.2015, n. 5611). 

2. La Provincia ha eccepito la genericità della domanda risarcitoria, muovendo dall’assunto che il ricorso non contiene 

alcuna esposizione a sostegno della domanda stessa, limitandosi la ricorrente a rinviare ogni argomentazione in proposito 

alla relazione del consulente tecnico di parte depositata in giudizio; in particolare, ogni aspetto di quantificazione del 

lamentato nocumento sarebbe rimesso dalla parte istante alla perizia tecnica. 

Il rilievo non è condivisibile. 

Il ricorso espone i presupposti dell’an e del quantum del dedotto pregiudizio ed indica i criteri che presiedono alla 

quantificazione del danno oggetto della domanda risarcitoria; non vi è quindi un acritico rinvio alla relazione tecnica di 

parte. 

Pertanto, la domanda della ricorrente risulta sorretta da idonee argomentazioni e motivazioni. 

3. La provincia di Lucca ha eccepito l’insussistenza del nesso causale tra il proprio diniego di autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera (annullato dal TAR adito in accoglimento del ricorso n. 691/2000) e il danno lamentato dalla ricorrente. 

L’eccezione è fondata. 

Il rilascio dell’autorizzazione ambientale da parte della Provincia non avrebbe comunque reso possibile l’installazione 

dell’impianto di interesse della ricorrente, essendo stato decisivo il pregresso diniego di concessione edilizia del Comune 

di Altopascio. 

Infatti, a fronte della ragione ostativa di tipo urbanistico opposta dal Comune all’istanza dell’Impresa Basile, anche una 

valutazione positiva di tipo ambientale da parte della Provincia non avrebbe potuto superare gli effetti preclusivi della 

realizzazione dell’impianto derivanti dal diniego di concessione edilizia. 
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Al pari del diniego di concessione edilizia è stata determinante la variante urbanistica (annullata dal TAR adito insieme 

al diniego di rilascio del titolo edilizio), anch’essa dipendente dalla esclusiva volontà del Comune di Altopascio. 

Pertanto, la richiesta risarcitoria rivolta alla Provincia deve essere respinta per difetto del nesso causale tra l’azione 

amministrativa condotta da quest’ultima e il dedotto pregiudizio. 

4. Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente pubblico non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto impugnato 

(ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale o di autotutela. L’azione risarcitoria proposta in 

relazione alla mancata edificazione e attivazione dell’impianto produttivo derivante dall’illegittimo provvedimento di 

diniego richiede la prova seria della spettanza in concreto del diritto di edificare e attivare l’impianto (Cons. Stato, IV, n. 

1835/2017; sez. IV, n. 5363/2016; idem, n. 1436/2016; idem, 14.3.2018, n. 1615). Occorre cioè accertare la spettanza del 

bene della vita, sotteso sia al diritto soggettivo che all’interesse legittimo (Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2017). 

5. Orbene, nel caso in esame l’USL n. 2, ufficio Gonip (gruppo operativo nuovi insediamenti produttivi), in data 1.3.1996 

ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, fatto salvo il “rispetto delle eventuali indicazioni di 

competenza dell’Arpat”. 

D’altro canto l’Arpat, con nota del 3.5.1996 (indirizzata al Comune, alla Provincia e, per conoscenza, all’USL: documento 

n. 7 depositato in giudizio dalla Provincia), ha fatto presente la competenza ad esprimere il proprio parere nell’ambito 

della Commissione provinciale per l’inquinamento atmosferico relativamente alla domanda di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera, ed ha evidenziato l’incompletezza della pratica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione 

provinciale, tale da giustificare la richiesta di ulteriori delucidazioni rivolta alla ditta, nonché l’impossibilità di esprimersi, 

allo stato attuale di quel momento, in ordine a rumore, scarichi e impatto ambientale in quanto la documentazione inviata 

dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Altopascio (il quale, con lettera del 12.4.1996, aveva trasmesso la pratica 

all’Arpat per le indicazioni di competenza: documento n. 9 depositato in giudizio dalla parte istante) “non permette di 

esprimere alcun parere”. Successivamente la stessa Arpat, con lettera datata 3.7.1996 pervenuta al Comune di Altopascio 

in data 10.7.1996 (allegato n. 3 depositato in giudizio il 1.7.2019), ha fatto presente al Comune stesso che la ditta Basile 

doveva presentargli idoneo studio di insonorizzazione e lo schema e la relazione tecnica dell’impianto di depurazione. 

Ciò in quanto il Comune, nella lettera del 20.5.1996 (allegato n. 4 depositato in giudizio in data 1.7.2019), aveva chiesto 

di conoscere quale fosse la documentazione necessaria affinché l’Arpat potesse esprimere il proprio parere. 

Ai sensi della L.R. n. 33/1994 le valutazioni dell’Arpat si incardinavano nell’ambito del procedimento riguardante 

l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e trovavano espressione in sede di riunione del Comitato provinciale 

contro l’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 33/1994. In relazione alle istanze aventi ad oggetto 

la realizzazione e attivazione di un impianto produttivo non esisteva quindi un procedimento autonomo facente capo 

all’Arpat, ma rilevavano unicamente il procedimento sulla domanda di autorizzazione alle emissioni atmosferiche 

(facente capo alla Provincia) e quello sull’istanza di concessione edilizia (facente capo al Comune). 

Infatti la stessa Arpat (interpellata dal Comune per le eventuali indicazioni di competenza ad esito del parere dell’USL), 

nella missiva datata 3.5.1996 indirizzata al Comune e alla Provincia ha precisato che “questo Dipartimento provinciale 

dell’Arpat esprimerà parere in merito, nell’ambito della Commissione provinciale per inquinamento atmosferico, quando 

la pratica sarà perfezionata”.  

In siffatto contesto, da un lato il Comune di Altopascio non ha mai chiesto alla ricorrente i documenti di cui l’Arpat 

evidenziava la necessità, né ha mai contestato alla parte istante la loro mancata produzione, dall’altro la reiterata richiesta 

di integrazione documentale inviata dalla Provincia all’impresa Basile è stata soddisfatta in data 5.8.1999, come risulta 

dal timbro di acquisizione al protocollo dell’Ente (documento n. 13 depositato in giudizio dalla Provincia e documento n. 

26 allegato al ricorso). 

Pertanto a quella data la deducente ha provveduto al completamento della pratica. La stessa difesa della Provincia, nel 

riportare la cronologia delle richieste istruttorie, dà atto del fatto che le sollecitate integrazioni sono state prodotte dalla 

ditta istante il 25.2.1999 e il 30.7.1999 (pagina 4 della memoria di costituzione e pagina 2 della memoria difensiva 

depositate in giudizio dalla Provincia rispettivamente in data 24.2.2012 e 8.2.2019), talché non emergevano lacune al 

momento della pronuncia sull’istanza di autorizzazione alle emissioni atmosferiche.  

Infatti, ad esito delle richieste di completamento della pratica non è stato addotto dalle Amministrazioni resistenti un 

qualche elemento ostativo all’autorizzazione diverso dalla contestata difformità urbanistica, né la Provincia ha mosso 

osservazioni su aspetti ambientali incompatibili con l’autorizzazione finale. Le missive dell’Arpat richiamate dalla difesa 

del Comune rappresentano comunicazioni interne tra enti con le quali la prima chiarisce al secondo quali siano i 

documenti da acquisire ai fini della valutazione di impatto ambientale (rumori, scarichi) senza che il Comune formuli poi 

richiesta di integrazione documentale alla ricorrente, la quale aveva provveduto a presentare i necessari documenti con la 

domanda di concessione edilizia, successivamente integrata con il parere dell’USL attinente agli aspetti ambientali, a sua 

volta rilasciato sulla base di relazioni tecniche ed elaborati grafici prodotti dall’interessata (documenti n. 3 e 4 depositati 

in giudizio dall’esponente), alla quale né l’USL, né il Comune, né, dopo il 5.8.1999, la Provincia (unici enti costituenti 

interlocutori diretti dell’impresa Basile) hanno opposto rilievi sull’incompletezza dei documenti forniti o sul merito 

dell’impatto ambientale del progetto presentato. 
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In particolare, il Comune di Altopascio non ha nemmeno dato risposta alla lettera datata 23.4.1996 (documento n. 10 

allegato al ricorso) e alla diffida notificata il 7.6.1996 (documento n. 12) con le quali l’interessata aveva eccepito di avere 

presentato la necessaria documentazione all’USL e che quindi appariva ingiustificata la richiesta di eventuali indicazioni 

rivolta all’Arpat con missiva del 12.4.1996 (documento n. 9); al riguardo, con la citata diffida l’impresa si era soffermata 

sulla documentazione già presentata all’USL, concernente non solo le emissioni atmosferiche ma anche altre 

problematiche relative all’ambiente.  

In conclusione, non sono mai emerse ragioni di impatto ambientale ostative al progettato insediamento, talché rileva, 

come unica causa di preclusione della spettanza del bene della vita e quindi come fatto causativo del danno, 

l’incompatibilità urbanistica illegittimamente assunta a fondamento degli impugnati dinieghi. 

6. Emerge inoltre l’elemento soggettivo costitutivo della responsabilità amministrativa dell’Amministrazione comunale. 

Infatti, la preclusione di nuove attività classificate insalubri di prima classe nelle zone a destinazione industriale e, quindi, 

in tutto il territorio comunale, introdotta con l’impugnata variante urbanistica, collide in modo evidente con qualsivoglia 

principio di corretta pianificazione del territorio, oltre che con l’art. 216 del R.D. n. 1265/1934, come si evince dalle 

sentenze n. 4417 del 13.9.2005 e n. 4243 del 13.7.2011, emesse rispettivamente da questo TAR e dal Consiglio di Stato 

in ordine ai dinieghi che erano stati opposti all’impresa Basile. 

A tale provvedimento si aggiunge, a dimostrazione della condotta gravemente colposa dell’Ente, un pregresso operato 

pregiudizialmente avverso alle istanze della ricorrente, espresso dal Comune mediante le deliberazioni consiliari n. 68 del 

17.6.1996 e n. 74 del 19.6.1996 (di indizione di referendum consultivo avente a oggetto l’art. 15 delle NTA del PRG e di 

sospensione degli effetti di tale norma), la prima delle quali divenuta inefficace a seguito di richiesta di chiarimenti 

formulata dal Co.re.co. cui il Comune non ha dato risposta, le seconda annullata dal Co.re.co. medesimo. 

7. Sotto altro profilo, la ricorrente si è attivata avvalendosi dei mezzi giuridici disponibili ai fini della pronta tutela 

dell’interesse ad ottenere il titolo abilitante: ha presentato un esposto al Co.re.co. in ordine alle due sopra indicate 

deliberazioni consiliari del 1996, ha proposto ricorso al TAR avverso esse, ha presentato istanza di nomina di commissario 

ad acta, ai fini del rilascio della concessione edilizia, prima alla Regione e poi alla Provincia (rispettivamente in data 

25.6.1996 e in data 4.7.1996: documenti n. 14, 15 e 16 depositati in giudizio dall’esponente), ha impugnato la variante 

urbanistica, il connesso diniego di concessione edilizia (ricorso n. 3809/1996), il diniego di autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera e il nuovo atto di diniego di concessione edilizia del 19.10.1999 (ricorso n. 691/2000: si veda la pagina 4 

della sentenza del Consiglio di Stato n. 4243 del 13.7.2011, riguardante gli attuali contendenti). Inoltre l’interessata, in 

relazione ai citati ricorsi n. 3809/1996 e n. 691/2000, ha presentato istanze di prelievo e, con il primo ricorso, ha proposto 

domanda cautelare (respinta con ordinanza n. 369 del 7.5.1997). 

Sussistono pertanto gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del Comune di Altopascio e non rilevano 

danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. 

8. Per quanto concerne la determinazione del pregiudizio economico subito, la ricorrente fa leva sui risultati della perizia 

tecnica da essa commissionata, depositata in giudizio il 25.1.2012 come documento n. 29. 

L’interessata si richiama (allegando fatture) all’avvenuto acquisto, tra il settembre 1995 e il febbraio 1996, dell’impianto 

e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività, poi cedute nel 2005, ipotizzando l’avvio dell’attività 

produttiva nell’anno successivo al completamento degli acquisti (cioè nel 1997). Il Collegio tuttavia osserva che, come 

visto, solo il 5.8.1997 la ricorrente ha completato la presentazione dei documenti necessari ai fini dell’autorizzazione da 

parte della Provincia, tanto che solo in data 22.10.1999 il Comitato provinciale contro l’inquinamento ha potuto esaminare 

la pratica intestata all’impresa Basile. Il procedimento si è concluso con il diniego dell’autorizzazione all’emissione in 

atmosfera datato 13.12.1999 (basato come visto sull’incompatibilità urbanistica dello stabilimento de quo, opposta dal 

Comune), facente seguito alla nota comunale del 19.10.1999 (qualificata dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 

4243/2011, come provvedimento di rigetto della domanda di concessione edilizia), motivata adducendo l’incompatibilità 

dell’impianto per conglomerati bituminosi e cementizi con la zona industriale del Comune di Altopascio. Pertanto, l’avvio 

dell’attività produttiva può essere ipotizzato solo dopo tale anno (cioè dopo la conclusione dell’istruttoria condotta dalla 

Provincia), e comunque solo con il rilascio dei titoli autorizzatori (edilizio e ambientale) aveva ragione di essere l’acquisto 

dell’impianto e delle attrezzature preordinate allo svolgimento dell’attività industriale. Pertanto, non può essere 

riconosciuta all’interessata la voce di danno riferita all’investimento sostenuto senza il previo rilascio di alcun titolo 

abilitante, né può essere considerata, quale epoca di riferimento per la valutazione dei mancati ricavi, un periodo 

antecedente al 1999. Valgono, in particolare, le seguenti considerazioni. 

9. La deducente prospetta due voci di pregiudizio economico: la prima voce riguarda il mancato conseguimento dei redditi 

tra il 1997 e il 2011.  

Il Collegio ritiene che, vista la tipologia dell’impianto da insediare e vista la data in cui l’esponente ha integrato la 

presentazione dei documenti necessari al rilascio del titolo abilitante da parte della Provincia, l’avvio dell’impianto non 

potesse avvenire prima del gennaio 2000, talché il mancato conseguimento dei redditi dedotto dalla ricorrente non può 

prendere a riferimento annualità anteriori. 

10. La deducente fa inoltre leva, ai fini della quantificazione del pregiudizio da mancato conseguimento dei redditi, ad 

una vita utile dell’impianto non inferiore a 15 anni (ipotizzando una normale programmazione di manutenzione ordinaria) 
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e addiviene a determinare la suddetta voce di nocumento (attualizzata al 2011) in euro 1.610.295 sulla base della 

redditività netta (euro 1.263.000,72) e considerata la rivalutazione (euro 162.687,31) e gli interessi (euro 184.607,79). 

Su tale aspetto è necessaria l’attività di accertamento di un consulente tecnico d’ufficio, come precisato appresso in 

sentenza. 

11. La seconda voce di danno descritta nella perizia tecnica e richiamata nel ricorso si incentra sulla differenza tra il costo 

di acquisto dell’impianto (acquisto effettuato nel periodo settembre 1995/febbraio 1996 per l’importo complessivo di euro 

436.227) e il ricavato della vendita (avvenuta nel dicembre 2005 per l’importo di euro 100.000), per un valore attualizzato 

del nocumento subito pari a euro 746.300,08. 

La ricorrente opera poi il calcolo della media delle due voci di danno, addivenendo all’importo finale (definito 

“prudenziale”) di euro 1.178.297,95 (importo inferiore, per effetto della media operata, al mancato guadagno conseguente 

ai dinieghi subiti), il quale rappresenta il risarcimento chiesto dall’interessata. 

12. Orbene, ad avviso del Collegio può rilevare, come voce di danno, l’utile d’impresa (sul quale incidono ricavi e costi) 

per il periodo di vita dell’impianto (e comunque per un periodo non superiore ai 15 anni ipotizzati dalla ricorrente), a 

decorrere, come visto, non prima del gennaio 2000. 

E’ invece irrilevante, anche come parametro da utilizzare ai fini della media del computo del pregiudizio economico da 

risarcire, l’esposta quantificazione dei danni qualificati come “diretti” (differenza tra costo di acquisito e costo di vendita), 

in quanto l’acquisto dell’impianto in tanto era ragionevolmente concepibile in quanto risultassero maturati tutti i 

presupposti dell’autorizzazione ambientale e della conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione 

all’emissione atmosferica e del titolo edilizio e in quanto fossero stati rilasciati i titoli abilitativi; al contrario, come sopra 

evidenziato, tali presupposti potevano ritenersi realizzati dopo l’ultima integrazione documentale fornita e il rilascio (mai 

avvenuto) del titolo autorizzatorio. 

13. Ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di disporre, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 104/2010, una consulenza  

tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti: 

I) accerti il consulente tecnico quale sia la vita utile presunta di un impianto del tipo di quello in questione; 

II) accerti il consulente tecnico l’utile economico ricavabile da un impianto del tipo di quello in questione durante il suo 

tempo di vita utile, a decorrere dal gennaio 2000 e per tutto il tempo di vita presunto di cui al precedente punto I. 

Il Collegio affida la consulenza tecnica d’ufficio al dottor Andrea Amerini (individuato visionando l’albo dei consulenti 

del Tribunale di Firenze, accessibile via internet), avente competenza in materia, e stabilisce che essa sarà svolta nei 

seguenti modi e termini: 

a) il giuramento sarà prestato innanzi al giudice relatore, dottor Gianluca Bellucci, in data 18 febbraio 2020 alle ore 12,30 

presso la segreteria della sezione III del TAR Toscana; entro tale termine dovranno essere proposte eventuali istanze di 

astensione e di ricusazione del consulente, a pena di decadenza (art. 67, comma 2, c.p.a.); 

b) il termine per l’eventuale nomina di consulenti tecnici delle parti, ex art. 67, comma 3 lett. b, del d.lgs. n. 104/2010, è 

fissato fino al momento del giuramento del CTU; 

c) il termine di cui all’art. 67, comma 3 lett. c, del d.lgs. n. 104/2010 per la redazione o trasmissione, da parte del CTU, 

alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, dello schema di perizia o della propria relazione indicante le risposte 

ai quesiti, è fissato al 30 aprile 2020; 

d) il termine di cui all’art. 67, comma 3 lett. d, del d.lgs. n. 104/2010 per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio  

delle osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte è fissato al 19 giugno 2020; 

e) la relazione finale, contenente la motivata risposta a tutti i quesiti e nella quale il consulente tecnico d’ufficio darà 

conto delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e prenderà specificamente posizione su di esse, sarà depositata 

presso la segreteria di questo TAR, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010, entro il 31 agosto 2020. 

Per l’espletamento dell’incarico il CTU è autorizzato sin d’ora all’uso del proprio mezzo di trasporto e ad avvalersi di 

ausiliari (con oneri rimborsabili alle condizioni di cui al d.p.r. n. 115/2002) nonché ad acquisire tutta la documentazione 

necessaria presso il Comune di Altopascio e la Provincia di Lucca, a chiedere documentazione rilevante ai fini 

dell’espletamento dell’incarico alle parti ed a terzi e ad eseguire sopralluoghi. 

Il compenso del CTU ed il relativo rimborso delle spese sostenute saranno liquidati dal TAR a presentazione di parcella, 

dopo l’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 nonché ai sensi del d.p.r. n. 

115/2002 e del D.M. 30.5.2002. 

La parte ricorrente corrisponderà al CTU l’anticipo del compenso stesso nella misura di euro 1.000 (mille) inclusi oneri 

tributari, da versare dopo il giuramento e prima dell’inizio delle operazioni peritali.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso in epigrafe, accerta il 

diritto al risarcimento del danno della ricorrente nei confronti del Comune di Altopascio, nei sensi e limiti di cui in 

motivazione. 

Estromette dal prosieguo del giudizio la Provincia di Lucca. 
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Dispone, ai fini della quantificazione della somma spettante a titolo risarcitorio, l’effettuazione di una consulenza tecnica 

d’ufficio, designando quale consulente il dottor Andrea Amerini, residente a Sesto Fiorentino in via Verga n. 27, il quale 

provvederà agli incombenti istruttori nei sensi, termini e modi indicati nella motivazione della presente pronuncia. 

Rinvia alla pubblica udienza del 10 dicembre 2020 ai fini del prosieguo della trattazione del ricorso. 

Dispone che la parte ricorrente corrisponda al consulente tecnico d’ufficio, a titolo di acconto sul corrispettivo che sarà 

liquidato, la somma complessiva di euro 1.000 (comprensiva di oneri tributari e accessori) entro la scadenza stabilita in 

motivazione. 

Le spese di giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva. 

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

 

(Omissis) 
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