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Domanda di autorizzazione unica e domanda di VIA per la realizzazione 

di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 20 maggio 2020, n. 380 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - Bioval S.r.l. (poi 

Laborex Italia S.r.l.) (avv.ti Sironi, Arioli e Zorat) c. Comune di Orzinuovi (avv.ti I. e M. Gorlani) ed a. 

 

Ambiente - Domanda di autorizzazione unica e domanda di VIA per la realizzazione di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Progetto di nuovo impianto per la digestione anaerobica ed il 

post trattamento di una miscela di reflui zootecnici, sottoprodotti agricoli, scarti agroindustriali e frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.1. La società Bioval S.r.l. (poi divenuta Laborex Italia S.r.l.) presentava domanda di autorizzazione unica e domanda di 

VIA per la realizzazione in Comune di Orzinuovi (in un terreno di terzi – con destinazione agricola - per il quale aveva 

un’opzione onerosa di acquisto) di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Più specificatamente, in base al progetto elaborato dall’istante l’impianto, che doveva essere alimentato da biogas 

derivante dalla digestione anaerobica e il post trattamento di biomasse composte da una miscela di reflui zootecnici, 

sottoprodotti agricoli, scarti agroindustriali e frazione organica di rifiuti solidi urbani, si sarebbe esteso su una superficie 

complessiva di 39.621,00 mq., di cui 11.886,30 mq. di superficie coperta, 11.866.30 mq. per viabilità, piazzali, container, 

15.848.40 mq. di verde.  

1.2. La richiesta della proponente non trovava accoglimento da parte delle Amministrazioni coinvolte per una pluralità di 

ragioni.  

2.1.1. Con il ricorso R.G. n. 414/2013 la società Bioval S.r.l. impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di 

Orzinuovi n. 7 del 12.02.2013 di adozione della seconda Variante al PGT, nella parte in cui escludeva l’insediamento in 

zona agricola di «Attività di trasformazione dei prodotti dell’attività agricola mediante strutture ed impianti di tipo 

industriale, nonché i relativi impianti di trattamento dei reflui» (articolo 7, comma 1, lettera d), delle NTA del Piano delle 

Regole), e in cui consentiva, specificatamente nella frazione di Ovanengo (ove si trova il terreno opzionato dalla 

ricorrente), di realizzare esclusivamente «impianti a Biogas, a processi enzimatici, Pirogas (sistemi di pirolisi) e/o sistemi 

di tutela sanitaria ambientale certificati dall’A.S.L.» (articolo 29, comma 38, delle NTA del Piano delle Regole). 

La ricorrente chiedeva l’annullamento in parte qua, previa sospensiva, oltre che del piano urbanistico adottato, anche della 

comunicazione di applicazione delle misure di salvaguardia, siccome impeditivi della costruzione dell’impianto per la 

produzione di energia elettrica di cui alle domande di autorizzazione unica e di VIA, ovvero il risarcimento dei danni nel 

caso in cui gli atti impugnati fossero risultati legittimi.  

A sostegno della domanda caducatoria la deducente prospettava i seguenti motivi di illegittimità degli atti impugnati:  

1) “Violazione art. 3 L. 241/1990; e art. 41 e 42 Costituzione – Eccesso di potere per manifesto difetto di motivazione e 

sviamento dall’interesse pubblico”, perché la limitazione all’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili in zona agricola, introdotta con la Variante impugnata, era immotivata, non potendosi comprendere 

quale fosse l’interesse pubblico sotteso alla scelta urbanistica del Comune, la quale, di contro, risultava fortemente 

penalizzante della libertà d’impresa tutelata dalla Costituzione;  

2) “Violazione art. 8 LR 12/05 e della D.G.R. n. 8/1681; Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, L. n. 241/90. Eccesso di 

potere per travisamento ed errata ricognizione della situazione di fatto. Illogicità. Sviamento”, per avere 

l’Amministrazione comunale ignorato che oltre un anno prima la ricorrente aveva avviato, sostenendo notevoli spese, la 

procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, il quale, in base alla nuova disciplina urbanistica, non sarebbe stato più possibile 

realizzare in zona agricola;  

3) “Violazione dell’art. 117 Costituzione e difetto di potere per incompetenza assoluta. Violazione di legge: art. 2135 

Codice Civile e artt. 59 e 60 LR 12/05; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – difetto di motivazione”, perché 

la scelta urbanistica del Comune era in contrasto con le previsioni statali e regionali in ordine alle destinazioni ammesse 

in zona agricola, tra cui, per l’appunto, dovrebbero ricomprendersi anche gli impianti di produzione di energia elettrica 

da biomasse, e perché era contraddittorio vietare in zona agricola la realizzazione di certe tipologie di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (attività sicuramente agricola, in quanto connessa), ma al contempo 

consentire l’insediamento di laboratori artistici oppure di sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica o simili, 

ovverosia attività non sicuramente agricole;  
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4) “Violazione di legge artt. 10 e 61 LR 12/05”, perché il Piano delle Regole non avrebbe potuto definire il novero delle 

attività legate all’agricoltura il cui esercizio era consentito nelle aree classificate come zone agricole;  

5) “Violazione di legge con riferimento all’art. 12 D.lgs 387/2003”, la quale, in recepimento della Direttiva 2001/77/CE 

di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, consentiva l’ubicazione degli impianti alimentati 

da biomasse o biogas, senza distinzione alcuna, in zona agricola.  

2.1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente chiedeva l’annullamento anche del parere contrario prot. 

ER/mg/5571 del 26.03.2013, rilasciato dal Comune di Orzinuovi nell’ambito del procedimento di VIA, nonché di tutti 

gli atti con cui il Comune aveva manifestato il proprio dissenso all’impianto medesimo (segnatamente, la deliberazione 

del Consiglio comunale n. 43/2012, la deliberazione della Giunta comunale n. 158/2012, la relazione del responsabile 

dell’area tecnica del 21.06.2012).  

Sosteneva la deducente che:  

1) il parere impugnato era affetto, in via derivata, da tutti i vizi dedotti con il ricorso principale avverso gli atti ivi 

impugnati; 

2) la presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 158/2012, ove fosse da intendersi quale atto di indirizzo politico, 

doveva ritenersi viziata da incompetenza, spettando al Consiglio indicare l’indirizzo politico, se, invece, fosse da 

intendersi quale atto amministrativo, doveva ugualmente ritenersi viziata da incompetenza, spettando ai dirigenti 

l’adozione degli atti amministrativi, e che comunque la stessa risultava contraddittoria, opponendosi, da un lato, 

all’impianto, e, chiedendo dall’altro, misure compensative (che, in ogni caso, potevano essere disposte solamente 

dall’autorizzazione unica).  

2.2. Nelle more si concludeva anche il procedimento di VIA con il parere negativo di compatibilità ambientale emesso, 

all’esito della conferenza di servizi, dalla Provincia di Brescia, il quale veniva impugnato dalla società Bioval S.r.l. con 

il ricorso R.G. 966/2013. Anche in questo caso la domanda caducatoria era accompagnata dalla domanda di risarcimento 

del danno.  

La deducente prospettava i seguenti vizi di legittimità:  

1) “Violazione art. 23 e 24 D.Lgs. 152 12006 - Eccesso di potere per manifesto difetto di motivazione e sviamento 

dall'interesse pubblico”, perché le osservazioni e le istanze di partecipazione al procedimento da parte di terzi risultavano 

tardive, sicché male avrebbe fatto la Provincia a esaminarle e a tenerne conto in sede di motivazione, in tal modo si 

sarebbe concretizzato uno sviamento dell’azione amministrativa dai principi che la regolano; 

2) “Violazione art. 24 D.Lgs. 152 12006 sotto diverso profilo - Eccesso di potere per manifesto difetto di motivazione e 

disparità di trattamento”, perché prima di accogliere le osservazioni, anche se tardive, l’Amministrazione avrebbe dovuto 

consentire il contraddittorio sulle stesse al proponente, il quale avrebbe anche potuto proporre modifiche al progetto;  

3) “Violazione art. 22 L. 241190, art. 3 DPR 18412001; e art. 41 e 42 Costituzione”, perché era stato consentito l’accesso 

da parte di terzi ai documenti del progetto, tutelati quale proprietà intellettuale, senza che la ricorrente fosse stata sentita 

quale controinteressata e senza che ne fosse quanto meno informata; 

4) “Violazione art. 26 e.1 e c. 3 D.Lgs. 152/2006 - Eccesso di potere”, perché il procedimento si era protratto molto oltre 

i termini, sia intermedi (per la richiesta di integrazioni documentali), sia finali (per l’adozione del provvedimento), previsti 

dall’articolo 26 D.Lgs. n. 152/2006;  

5) “Violazione di legge art. 26 c.1 D.Lgs. 15212006, art. 7 ss e 22 Ln.241/1990- Eccesso di potere per carenza di 

motivazione”, perché il termine per la conclusione del procedimento di VIA era stato prorogato dalla Regione dopo la 

sua scadenza, oltretutto immotivatamente, posto che la legge ammette la proroga solo in caso di indagini e accertamenti 

di particolare complessità, ipotesi qui non ricorrente, mentre il vero obiettivo era quello di consentire tardive osservazioni 

e accessi agli atti da parte i terzi; 

6) “Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria con 

riferimento al paragrafo 1. inquadramento territoriale e programmatico”, perché il parere impugnato nella parte in cui 

descriveva l’inquadramento territoriale e programmatico dell’opera era viziato da travisamento dei fatti, in quanto i centri 

abitati non sarebbero recettori sensibili ai sensi della DGR n. 10360 del 21/10/2009, §8.5.6, sarebbero rispettate le distanze 

dai centri abitati fissati dalla stessa DGR, e l’area ove si intendeva realizzare l’impianto non era sottoposta ad alcun 

vincolo come risultava dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune;  

7) “Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria con riferimento al 

paragrafo 3. Quadro progettuale”, perché il parere impugnato avrebbe travisato i dati del progetto per inferirne 

l’insostenibilità ambientale, in quanto le quantità di superfice riportate nella tabella al termine di pag. 6 non sarebbero 

quelle di progetto, bensì quelle minime richieste dalle percentuali del Piano di Gestione dei Rifiuti, il progetto non 

superava le prescrizioni di massima, non si dava atto che si otteneva un incremento dell’area a verde del 43% e si 

ignoravano i dati della caldaia back-up;  

8) “Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria con 

riferimento al paragrafo 4. Analisi dei differenti aspetti progettuali e ambientali dei quali si riportano le seguenti 

considerazioni”, perché, non avendo la Provincia mai chiesto alternative progettuali, essa non poteva lamentarsi del fatto 

che il progetto non motivasse circa l’inesistenza di opzioni migliorative in punto di consumo di acqua, energia e calore, 
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fermo restando che in progetto erano riportati i dati relativi all’efficienza e alla limitatezza dei consumi idrici ed energetici 

dell’impianto, così come quelli sulla scelta del luogo ove realizzare l’opera e della altezza dei digestori;  

9) “Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria con riferimento al paragrafo  

4”, perché la Provincia non poteva pretendere di conoscere la ricetta, cioè la miscela di biomasse che sarebbero state 

utilizzate nel digestore, trattandosi di proprietà intellettuale, e perché la Provincia non aveva considerato che l’impianto 

per cui è causa perseguiva una finalità ambientale e, quindi, in definitiva pubblica, dal momento che era funzionale allo 

smaltimento di reflui zootecnici (in particolare di origine suina, in una zona di notoria criticità per il livello dei nitrati), e 

di FORSU;  

10) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione; carenza di istruttoria con riferimento al paragrafo 

4”, perché il fatto che la ricorrente intendeva brevettare il processo tecnologico non significava, così come erroneamente 

ritenuto dalla Provincia, che non fossero reperibili dati reali sull’efficienza di tale processo, dato che per gli elementi che 

componevano il processo tecnologico vi era ampia letteratura;  

11) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria con riferimento al paragrafo 

4”, perché non sarebbe vero che la riduzione dell’azoto ottenuta tramite l’impianto era del 37%, come sosteneva la 

Provincia, bensì – come documentato in atti - del 63,7%, fermo restando che la legge non imporrebbe una riduzione 

minima, con la conseguenza che se anche la riduzione fosse quella ipotizzata dalla Provincia, vi sarebbe stato comunque 

un miglioramento delle condizioni ambientali; 

12) “Violazione di legge per mancata applicazione art. 182c. 3 D.lGS. 152/2006 - Eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, difetto di motivazione, carenza e difetto di istruttoria con riferimento al paragrafo 4”, perché non poteva costituire 

un criticità il fatto che la FORSU da immettere nell’impianto sarebbe stata reperita fuori dalla Provincia di Brescia, tanto 

più che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 182, comma 3, D.Lgs. n. 152/06, essa sarebbe arrivata comunque 

dalla Regione, fermo restando che l’aumento della raccolta differenziata avrebbe determinato l’aumento della FORSU 

prodotta dalla Provincia di Brescia; 

13) “Violazione di legge per falsa applicazione del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387”, perché se anche un impianto da oltre 1 

MW non godeva delle premialità di cui al D.Lgs. n. 387/2003, non per questo poteva essere vietato o sfavorito;  

14) “Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 16 DM 10 settembre 2010”, perché, del pari, se anche non 

sussistevano i requisiti premiali di cui all’articolo 16 DM 10 settembre 2010, non per questo poteva essere impedita 

l’approvazione del progetto, fermo restando che la valutazione fatta dalla Provincia dei requisiti in questione era sbagliata, 

dal momento che Orzinuovi è baricentrico alle tre Provincie (Brescia, Bergamo e Cremona) da cui sarebbe arrivata la 

FORSU, le fonti di approvvigionamento risultavano localizzate nel raggio di 40 KM, e che la caldaia di ausilio, dopo le 

modifiche progettuali, non era più alimentata a metano;  

15) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di istruttoria”, perché la Provincia aveva continuato 

erroneamente a ritenere che per l’esercizio dell’impianto sarebbero state utilizzate fonti fossili di energia, mentre nelle 

integrazioni progettuali successivamente depositate tali fonti erano state tutte eliminate;  

16) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di istruttoria”, perché la Provincia aveva erroneamente 

lamentato che non fossero stati sufficientemente illustrati i valori dei metalli nei reflui trattati, senza considerare che i 

metalli potrebbero variare a seconda delle biomasse trattate e che comunque, cautelativamente, il progetto prevedeva 

l’installazione di membrane a osmosi inversa in modo da trattenere i metalli pesanti, e perché la Provincia aveva 

erroneamente lamentato che non fossero state fornite idonee motivazioni tecniche in merito al fatto di non utilizzare il 

permeato, senza considerare che dal trattamento delle biomasse sarebbe fuoriuscita molta più acqua di quella necessaria 

per il processo, che dunque doveva essere sversata, e che Il Consorzio Idrico gestore del corpo ricettore aveva certificato 

la capacità dello stesso a ricevere la portata di scarico prevista; 

17) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto diverso profilo”, 

perché risultava erronea la valutazione della Provincia in punto di abbattimento di odori, tenuto conto che la previsione 

di vasche chiuse di stoccaggio dei reflui in luogo di quelle aperte in uso avrebbe sicuramente migliorato la situazione, e 

che le linee guida della Regione non prevedevano di confrontare le emissioni odorigene prodotte dal nuovo impianto con 

la situazione preesistente ante-operam, né definivano a priori i livelli di accettabilità delle immissioni prodotte dal nuovo 

impianto;  

18) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto diverso profilo”, 

perché non corrispondeva al vero che le scelte progettuali proposte non tutelavano la falda sotterranea da eventuali 

interferenze con i manufatti previsti, come dimostrerebbe invece la documentazione in atti;  

19) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto un ulteriore profilo”, 

perché risultava immotivata l’affermazione della Provincia secondo cui per altezza dei digestori, estensione dell’area 

occupata e tipologia dell’impianto l’opera non si sarebbe inserita nel paesaggio rurale, tenuto conto che era rispettata 

l’altezza massima prevista dalle NTA, che nella zona erano presenti silos che svettano e allevamenti anche più estesi, 

come sarebbe emerso della relazione paesistica che accompagnava il progetto;  

20) “Eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento dall'interesse pubblico, travisamento dei fatti e difetto di 

istruttoria”, perché la Provincia non avrebbe dovuto prendere in considerazione i pareri espressi dalle Amministrazioni in 
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sede di Conferenza dei servizi oltre il termine di conclusione del procedimento (segnatamente, ARPA, ASL di Brescia), 

fermo restando che, in ogni caso, il parere di ARPA risultava viziato per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e 

difetto di motivazione, e quello della ASL non teneva conto dello studio sulla salute pubblica commissionato dalla 

ricorrente e allegato al progetto. 

2.3. Infine, con il ricorso R.G. 190/2014 la società Bioval S.r.l. impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di 

Orzinuovi n. 33/2013 di approvazione della seconda Variante al PGT, chiedendone parimenti l’annullamento, oltre al 

risarcimento dei danni. 

Venivano qui riproposti i motivi di impugnazione primo, secondo, terzo e quinto dedotti nel ricorso R.G. n. 414/2013 

avverso la deliberazione consiliare di adozione dell’impugnato strumento urbanistico generale. 

3.1. Nel ricorso rubricato al n. 414/2013 di R.G. si costituiva in giudizio il Comune di Orzinuovi; interveniva, inoltre, ad 

opponendum la società Caseificio Ferretti S.r.l., in quanto il proprio sito di produzione di formaggio grana padano DOP 

distava 450 m. dal terreno dove avrebbe dovuto sorgere l’impianto della società Bioval S.r.l.; mentre non si costituiva, la 

Provincia di Brescia, ancorché ritualmente evocata in giudizio.  

3.2. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso R.G. n. 414/2013:  

(i) per carenza di legittimazione della ricorrente a chiedere l’autorizzazione unica per l’impianto a biogas, in quanto 

titolare di un’opzione, peraltro non ancora esercitata, e non di un diritto reale sul terreno da edificare;  

(ii) per carenza, a cascata, della ricorrente, quale mera opzionaria, di legittimazione ad impugnare lo strumento urbanistico 

generale;  

(iii) per carenza di interesse perché la ricorrente, non essendo un imprenditore agricolo, non avrebbe avuto titolo a 

edificare alcunché in area agricola, giusta quanto dispone l’articolo 60 L.R. Lombardia n. 12/2005.  

Eccepiva infine l’Ente resistente l’improcedibilità del ricorso, per non avere la ricorrente impugnato la quarta Variante al 

PGT, approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 10.04.2019, che aveva confermato la disciplina urbanistica qui 

contestata.  

3.3. A sua volta, la interveniente ad opponendum, dopo essersi associata alle difese del Comune, eccepiva 

l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 414/2013, perché l’opzione di cui era titolare la ricorrente era medio tempore scaduta 

senza che in atti vi fosse la prova della sua rinnovazione, e la legittimazione a ricorrere, quale condizione dell’azione, 

doveva permanere per tutta la durata del giudizio.  

3.4. Entrambi i contradditori, poi, si opponevano nel merito tanto al ricorso principale, quanto a quello per motivi aggiunti, 

concludendo per la loro reiezione.  

4. La domanda cautelare veniva respinta dal Tribunale per mancanza del requisito normativo del periculum in mora. 

5.1. Nel ricorso rubricato al n. 966/2013 di R.G. si costituivano in giudizio sia la Provincia di Brescia che il Comune di 

Orzinuovi, e interveniva nuovamente ad opponendum la società Caseificio Ferretti S.r.l.. 

5.2. La Provincia eccepiva la carenza di interesse della ricorrente rispetto ai primi cinque motivi di ricorso, ritenendo che 

non si capisse quale fosse il bene della vita che si intendeva tutelare a fronte dell’auspicato restringimento del 

contraddittorio procedimentale.  

5.3. La società interveniente, a sua volta, eccepiva la inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del ricorso perché: 

(a) non erano state evocate in giudizio le Amministrazioni che avevano partecipato alla Conferenza di servizi, 

esprimendosi negativamente sul progetto, segnatamente l’ASL di Brescia - distretto sociosanitario n. 8, l’ASL di Brescia 

- distretto veterinario, l’ARPA - dipartimento di Brescia, Consorzio Parco Oglio Nord (eccezione questa alla quale si 

associava la Provincia);  

(b) non erano stati evocati in giudizio i controinteressati (tale non sarebbe il Comune, in quanto Amministrazione che ha 

partecipato alla Conferenza di Servizi), e il vizio non sarebbe stato sanato dall’intervento ad opponendum; 

(c) non erano stati indicati in modo preciso gli atti presupposti e/o conseguenti dei quali si chiedeva l'annullamento, così 

che il ricorso introduttivo risultava essere limitato al provvedimento chiaramente individuato e non si estendeva ai pareri 

negativi presupposti, ancorché immediatamente lesivi, dell’atto conclusivo della procedura di VIA, il che priverebbe di 

interesse l’impugnazione svolta dal ricorrente;  

(d) la ricorrente era priva di legittimazione attiva per non avere la disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto; 

tanto più che nelle more era scaduta l’opzione onerosa e non vi era in atti prova della sua proroga;  

(e) per la genericità dei motivi sub 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

(f) per non avere la ricorrente impugnato la successiva Variante al PGT del Comune di Orzinuovi che, confermando la 

precedente previsione, vieta tali impianti in zona agricola.  

5.4. Tutti i contraddittori argomentavano poi in ordine all’infondatezza nel merito del ricorso chiedendone, 

conseguentemente, il rigetto.  

6.1. Nel ricorso rubricato al n. 190/2014 di R.G. si costituiva in giudizio il solo Comune di Orzinuovi, mentre non si 

costituiva la Provincia di Brescia. 

6.2. Il Comune reiterava le già sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, perché la 

ricorrente non rientrerebbe in nessuna delle categorie che possono edificare in zona agricola, e di improcedibilità dei 
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ricorso per non avere la ricorrente impugnato la quarta Variante approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 

10.04.2019, che aveva confermato la disciplina urbanistica qui contestata.  

6.3. Nel merito l’Ente resistente insisteva per l’infondatezza del ricorso e il suo rigetto. 

7. Dopo ulteriori scambi di memorie difensive, tutte e tre le cause venivano chiamate all’udienza del 22 aprile 2020 e, 

nella camera di consiglio decisoria, sostitutiva, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020, dell’udienza 

pubblica, venivano introitate per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.1. Vengono in decisione i giudizi promossi dalla società Bioval S.r.l. (poi divenuta Laborex Italia S.r.l.) contro: 

- la deliberazione del Consiglio comunale di Orzinuovi n. 7/2013 di adozione della seconda Variante al PGT, in parte 

qua, e la comunicazione di applicazione delle misure di salvaguardia (impugnate con il ricorso principale R.G. n. 

414/2013); 

- la deliberazione del Consiglio comunale di Orzinuovi n. n. 33/2013 di approvazione della seconda Variante al PGT 

(impugnata con il ricorso R.G. n. 190/2014); 

- il parere negativo reso dal Comune di Orzinuovi nel procedimento di VIA avente a oggetto il progetto presentato dalla 

ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (impugnato 

con il ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 414/2013);  

- il parere negativo di compatibilità ambientale emesso dalla Provincia di Brescia a conclusione del procedimento di VIA 

(impugnato con il ricorso R.G. n. 966/2013).  

1.2. Ragioni di evidente connessione suggeriscono di trattare congiuntamente i ricorsi, con l’avvertenza che prima 

verranno esaminati i gravami avverso gli atti di pianificazione urbanistica (ricorso principale R.G. n. 414/2013 e ricorso 

R.G. n. 190/2014), e successivamente i gravami avverso gli atti del procedimento di VIA (ricorso per motivi aggiunti 

R.G. n. 414/2013 e ricorso R.G. n. 966/2013).  

2.1. Con riferimento al ricorso principale R.G. n. 414/2013 e al ricorso R.G. n. 190/2014, vanno da prima esaminate le 

eccezioni processuali sollevate dalle difese dei contraddittori e di cui si è dato atto nella parte in fatto.  

2.2. In attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, 

spetta al Giudice ordinare le questioni da affrontare secondo il criterio della ragione più liquida (cfr., C.d.S., Sez. IV, 

sentenza n. 5891/2019; C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 4626/2017).  

2.3. Nel caso di specie, fondata e assorbente è l’eccezione di difetto di legittimazione, ab origine secondo il Comune 

resistente, quanto meno sopravvenuta per l’interveniente. 

Invero, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il ricorso è ammissibile se al momento della sua 

proposizione sussistono le condizioni dell’azione, ovverosia « a) titolarità di una posizione giuridica, in astratto 

configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue 

il soggetto considerato dal “quisque de populo” in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) interesse ad agire, 

ovvero concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in 

corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ.; c) 

legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto parte del rapporto controverso dal lato attivo 

o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 

1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 

5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, 

n. 6115 e 2 marzo 2015, n. 994)» (così, ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza n. 13568/2019).  

Il ricorso è procedibile se le suvviste condizioni dell’azione, sussistenti al momento della proposizione del ricorso, 

persistono sino alla sua decisione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 3708/2019; C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 

1870/2018). 

In particolare, la legittimazione attiva nel processo amministrativo «presuppone il riconoscimento dell'esistenza di una 

situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta 

dall’Amministrazione, investita dall'azione esperita; di conseguenza, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare 

dall’invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente 

contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della 

posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta 

idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso; 

occorre, invece, una ulteriore condizione-elemento che valga a differenziare il soggetto, cui essa condizione-elemento si 

riferisce, da coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa, essendo quest’ultimo 

interesse riconosciuto non al “quisque de populo”, ma solamente a quel soggetto che si trovi, rispetto alla generalità, in 

una posizione legittimante differenziata (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829)» (così, ex plurimis, T.A.R. 

Umbria, sentenza n. 625/2017). 
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2.4. La società Bioval S.r.l. ora Laborex Italia S.r.l. fonda la propria legittimazione ad agire sull’opzione onerosa 

all’acquisto dell’area agricola sulla quale intendeva realizzare l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili per cui è causa.  

Ora, in disparte la questione se l’opzione conferisca la legittimazione a contestare giudizialmente gli strumenti urbanistici 

che disciplinano l’area opzionata, quel che è certo è che l’opzione della ricorrente era a termine e quel termine è scaduto 

in pendenza del giudizio. Peraltro, parte ricorrente, nemmeno a fronte della puntuale eccezione della interveniente 

(rimasta sostanzialmente priva di replica), ha provato o anche solamente allegato l’avvenuto esercizio dell’opzione o, 

quanto meno, la sua proroga.  

Al momento, quindi, la società Bioval S.r.l. ora Laborex Italia S.r.l. non è titolare di una posizione giuridica che la 

differenzi dal “quisque de populo”, e, dunque, è priva di legittimazione attiva, il che determina, per quanto sopra 

osservato, la improcedibilità del ricorso principale R.G. n. 414/2013 e del ricorso R.G. n. 190/2014.  

3.1. Può ora passarsi all’esame dei ricorsi promossi avverso gli atti del procedimento di VIA (i.e. ricorso per motivi 

aggiunti R.G. n. 414/2013 e ricorso R.G. n. 966/2013.  

Anche rispetto a questi gravami plurime sono le eccezioni in rito sollevate dalle difese dei contradditori: il Collegio ritiene 

nondimeno di potere prescindere dalle delibazione stesse, stante la infondatezza dei ricorsi medesimi. 

3.2. Muovendo dal ricorso R.G. n. 966/2013, va premesso che il decreto, emesso dalla Provincia a conclusione del 

procedimento di VIA, di non compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente è sostenuto da un apparato 

motivazionale estremamente articolato, che analizza una pluralità di profili critici del progetto medesimo. 

Nello specifico sono elencati, come ostativi all’accoglimento della domanda della società Bioval S.r.l., i seguenti motivi:  

- la presentatrice del progetto non ha motivato sufficientemente le scelte progettuali effettuate, sotto il profilo delle 

possibili soluzioni tecniche alternative quanto a consumi di acqua e di energia, e quanto alla ricetta di biomasse in ingresso 

al digestore anaerobico;  

- non sono reperibili dati reali sull’efficienza del processo, che possano supportare ulteriormente i dati tecnici indicati 

dalla proponente;  

- l’impianto sarebbe più efficiente sotto il profilo dell’abbattimento del carico di nitrati sui terreni circostanti se fosse 

alimentato esclusivamente da reflui zootecnici;  

- l’impianto progettato non rientra tra quelli che sono indicati come preferenziali dal D.Lgs. n. 387/2003;  

- la soluzione impiantistica proposta, non soddisfa i requisiti indicati dall’articolo 16 del Decreto Ministeriale del 

10.09.2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;  

- rispetto ai fabbisogni energetici termici, la soluzione impiantistica presentata prevede l’utilizzo di fonti fossili di energia 

(i processi di trattamento dei reflui sono sostenuti da caldaie funzionanti a metano erogato dalla rete di distribuzione 

nazionale), pertanto l’impianto non persegue l’obiettivo di riduzione dell’utilizzo delle fonti non rinnovabili;  

- non sono stati sufficientemente illustrati i valori dei metalli nei reflui trattati nelle sezioni dell’impianto proposto, e non 

sono state fornite idonee motivazioni tecniche in merito al fatto di non utilizzare il permeato, che viene però scaricato con 

notevole portata in corpo idrico superficiale, per diluire la FORSU in ingresso all’impianto;  

- l’impianto in progetto non comporta variazioni significative ai livelli di qualità dell’aria rispetto ai limiti previsti dal 

D.Lgs. n. 155/2010, ma può comportare degli impatti significativi in termini di massa annuale emessa, per quanto riguarda 

le polveri (PTS) ed in particolare gli ossidi di azoto (NOx);  

- la soluzione impiantistica proposta non garantisce il dovuto grado di efficienza nell’abbattimento delle immissioni 

odorigene, in un contesto già notevolmente compromesso sotto questo specifico profilo;  

- le scelte progettuali proposte non tutelano la falda sotterranea da eventuali interferenze con i manufatti previsti, poiché 

non è stata correttamente valutata la massima escursione della falda della zona, inoltre non sono stati sufficientemente 

approfonditi gli impatti sulle acque superficiali;  

- vista l’altezza dei digestori, l’estensione dell’area dell’impianto e la tipologia degli impianti che il proponente intende 

installare, si ritiene che il progetto non si inserisca adeguatamente nel contesto paesaggistico agricolo della zona.  

Alla luce delle suesposte ragioni e dei pareri negativi del Comune di Orzinuovi, di ARPA, dell’Azienda Sanitaria Locale 

(ASL) di Brescia Distretto sociosanitario n.8 di Orzinuovi, del Settore Ambiente della Provincia di Brescia, 

l’Amministrazione procedente ha ritenuto che sussistessero « fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che 

possano causare ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da non risultare superabili con prescrizioni di carattere 

tecnico, con particolare riferimento alle componenti odori, rumore, paesaggio, salute pubblica».  

3.3.1. Si tratta, quindi, di un atto plurimotivato, basato cioè su più ragioni, ciascuna delle quali in grado di giustificare 

autonomamente la decisione dell’Amministrazione. Ne consegue che è sufficiente che superi il vaglio giurisdizionale 

anche una sola delle ragioni per cui la Provincia si è pronunciata negativamente perché il provvedimento non possa essere 

annullato, rendendo, peraltro, inutile l’esame delle doglianze sugli ulteriori contenuti motivazionali del provvedimento 

medesimo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 870/2020; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, 

sentenza n. 2213/2020).  

3.3.2. Al contempo va osservato che il decreto della Provincia è atto di esercizio di un’ampia discrezionalità «che non si 

esaurisce in un giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di 
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misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione 

all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 5984/2019), con la 

conseguenza che il sindacato del Giudice amministrativo su di esso è necessariamente estrinseco (cfr., T.A.R. Calabria – 

Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 1455/2019).  

3.4.1. Orbene parte ricorrente non ha censurato il decreto della Provincia con riferimento al paventato peggioramento 

delle condizioni ambientali sotto il profilo delle polveri sottili, quale ragione che giustifica il parere contrario alla 

compatibilità ambientale dell’opera, e già questo sarebbe sufficiente per respingere il ricorso.  

3.4.2. In ogni caso, il Collegio ritiene che non siano affette da macroscopica illogicità o incongruità o da palese 

travisamento del dato fattuale le valutazioni operate dalla Provincia in relazione alle emissioni odorigene, in un contesto 

già compromesso (circostanza di fatto questa non contestata), e in relazione allo stravolgimento paesaggistico determinato 

dall’inserimento dell’impianto in una zona a forte vocazione agricola.  

Quanto al primo profilo, la ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che vi sarà un miglioramento dal passaggio 

da vasche di raccolta di reflui a cielo aperto a vasche di raccolta al chiuso. Tuttavia, non vi è certezza che i reflui di tutte 

le aziende zootecniche presenti in zona saranno convogliati nell’impianto (considerato la variegata composizione della 

miscela di biomasse che si intende utilizzare), e, comunque, all’attuale stato di fatto si aggiungeranno le emissioni 

odorigene prodotte dalle lavorazioni svolte nell’impianto. 

Inoltre, parte ricorrente nulla ha opposto circa la scarsa efficienza delle soluzioni progettuali adottate per l’abbattimento 

degli odori. 

3.4.3. Quanto al secondo profilo, va considerato il notevole consumo di suolo agricolo che comporterebbe la costruzione 

dell’impianto in esame (ben 39.621,00 mq., con un rapporto di copertura dell’area superiore al valore limite imposto dalla 

strumentazione urbanistica), e il fatto che si inserirebbe un impianto industriale in un contesto rurale, caratterizzato da 

coltivazioni di mais, allevamenti e produzioni lattiero-casearie pregiate. La relazione paesaggistica, allegata al progetto, 

lungi dal smentire le conclusioni dell’Amministrazione, le conferma semmai, posto che, per stessa ammissione della 

proponente il progetto, le opere di mitigazione previste non sarebbero in grado di coprire alla vista non solo i digestori, 

ma anche alcuni fabbricati del complesso industriale. 

Dunque, per lo meno sotto questi profili il decreto provinciale non risulta censurabile da parte del Giudice amministrativo. 

3.5. Ora, la già ricordata autonomia delle ragioni tecnico-giuridiche che sostengono la determinazione assunta 

dall’Autorità procedente, indipendentemente dai pareri contrari formulati dalle altre Amministrazioni che hanno 

partecipato alla Conferenza di servizi sulla VIA, rendono superflua la verifica della tempestività e/o della fondatezza delle 

posizioni ivi espresse da ARPA e dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia Distretto sociosanitario n.8 di 

Orzinuovi, e che sono stato oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente.  

3.6. Quanto alle violazioni procedimentali, oggetto dei primi cinque motivi di ricorso, va innanzitutto osservato che la 

perentorietà dei termine del procedimento di VIA «ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 

2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241» è stata introdotta dal D.L.gs 104/2017 e vale per i procedimenti avviati dal 

16.05.2017. Per i procedimenti instaurati in data antecedente, quale quello che qui ci occupa, tali termini – in assenza di 

una esplicita previsione di legge – devono essere ritenuti meramente ordinatori.  

In secondo luogo, va considerato che, in attuazione della Convenzione di Aarhus, in ambito ambientale gli istituti della 

partecipazione procedimentale e dell’accesso agli atti del procedimento hanno una più ampia estensione (cfr., T.A.R. 

Abruzzo – Pescara, sentenza n. 146/2019), che giustifica l’accettazione operata nel caso concreto dalla Provincia di 

interventi tardivi.  

In ogni caso non vi è prova che tali interventi, anche in ragione del loro contenuto (meramente enunciativo di una generica 

contrarietà), abbiano influito in maniera determinante sull’esito del procedimento, specie in considerazione della pluralità 

delle ragioni che hanno determinato il diniego della Provincia e di cui si è ampiamente dato conto ai punti che precedono.  

4.1. Fermo restando che - per le ragioni già esposte ai punti che precedono - nemmeno il parere contrario del Comune di 

Orzinuovi incide sulla legittimità del decreto della Provincia conclusivo del procedimento di VIA, il Collegio ritiene 

nondimeno di delibare le censure svolte dalla ricorrente avverso di esso con il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio 

R.G. n. 414/2013.  

4.2.1. Il parere comunale è motivato per relationem con la relazione della propria struttura tecnica, con la deliberazione 

giuntale n. 158/2012 e con la deliberazione consiliare n. 43/2012. 

Orbene, nessuna delle due censure sollevate dalla società Bioval S.r.l. avverso detto parere è meritevole di accoglimento.  

4.2.2. Con la prima, invero, sono dedotte in via derivata le doglianze già avanzate nei confronti della seconda Variante al 

PGT.  

Sennonché, il parere contrario del Comune non è fondato solo su ragioni urbanistiche, avendo l’Amministrazione 

individuato criticità anche in relazione all’aumento del traffico determinato dagli automezzi che trasporteranno i materiali 

in entrata e in uscita dall’impianto, con conseguente logorio degli assi viari e della qualità dell’aria, e in relazione alla 

pericolosità dei materiali (FORSU e scarti dell’industria agroalimentare) impiegati nel processo di produzione 

dell’energia elettrica. E, ancora una volta, la ricorrente non ha censurato la parte motivazionale del parere che fa 

riferimento a interessi pubblici diversi dall’equilibrato assetto del territorio.  
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4.2.3. Con il secondo motivo di impugnazione è stata dedotta l’incompetenza della Giunta comunale a pronunciarsi sulla 

compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente, nonché la contraddittorietà della stessa area nella parte 

in cui chiede misure compensative rispetto a un’opera alla quale si è dichiarata contraria.  

Quanto la primo profilo, va ricordato che sul progetto della società Bioval S.r.l. si sono espressi, oltre alla Giunta, anche 

il Consiglio comunale e il responsabile dell’Area tecnica del Comune, ovverosia i soggetti che nella prospettazione di 

parte ricorrente sarebbero stati incompetenti. Il che determina l’infondatezza in fatto, prima ancora che in diritto della 

doglianza.  

Quanto al secondo profilo, non si rinviene alcuna contraddittorietà nella deliberazione giuntale, che richiede la 

prescrizione di misure compensative in mero subordine, per l’ipotesi che l’impianto in questione venga comunque 

autorizzato. 

5. L’infondatezza delle domanda caducatorie, promosse con il ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 414/2013 e il ricorso 

R.G. n. 966/2013, comporta l’infondatezza della domanda risarcitoria, peraltro solo enunciata nelle conclusioni dei due 

gravami, costituendo l’illegittimità dell’atto amministrativo, assunto quale fonte del danno da cui si chiede di essere tenuti 

indenni, elemento costituivo della responsabilità della pubblica Amministrazione. Se l’atto amministrativo è legittimo, 

diviene carente il requisito dell’ingiustizia del danno, presupposto essenziale – ancorché non sufficiente - per integrare la 

fattispecie di responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 Cod. civ., al cui paradigma va ascritta la responsabilità da attività 

provvedimentale pubblicistica (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 118/2018). 

5.1. In conclusione, il ricorso principale R.G. n. 414/2013 e il ricorso R.G. n. 190/2014 sono improcedibili. 

Il ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 414/2013 e il ricorso R.G. n. 966/2013 sono respinti in quanto infondati.  

5.2. La complessità giuridico-fattuale della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce: 

a) dichiara improcedibili il ricorso principale R.G. n. 414/2013 e il ricorso R.G. n. 190/2014; 

b) respinge il ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 414/2013 e il ricorso R.G. n. 966/2013; 

c) compensa tra le parti le spese di giudizio; 

 

(Omissis) 
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