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Sull’attività (connessa) di produzione di compost da rifiuti vegetali non 

pericolosi 

 
T.A.R. Marche, Sez. I 15 giugno 2020, n. 387 - Conti, pres.; Morri, est. - Azienda Agricola Valle dell'Asino di Gatto 

Tania, Tania Gatto (avv.ti Pianesi, Stefanelli e Mengarelli) c. Provincia di Ancona (avv.ti Domizio e Basso). 

 

Sanità pubblica - Azienda operante nel settore agricolo, con attività principale nella lombricoltura e attività 

secondarie di allevamento asini, produzione di piante da tartufo in serra e produzione di cereali - Attività connessa 

agricola di produzione di compost da rifiuti vegetali non pericolosi - Mutamento della destinazione d’uso dell’area, 

da rurale a produttivo per lo svolgimento dell’attività di riciclo/recupero rifiuti non pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente riferisce di essere una ditta individuale operante nel settore agricolo, con attività principale nella 

lombricoltura (allevamento dei lombrichi) e attività secondarie di allevamento asini, produzione di piante da tartufo in 

serra e produzione di cereali (utilizzando una superficie di circa 23 ha). Riferisce altresì di svolgere, in connessione con 

l’attività agricola, anche attività di produzione di compost (ammendante compostato verde) da rifiuti vegetali non 

pericolosi così come definito dal D.Lgs. n. 75/2010 (attività per la quale è iscritta nel registro dei produttori di fertilizzanti 

e nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti). Riferisce, infine, che detto 

fertilizzante viene utilizzato, dalla stessa ricorrente, nelle proprie attività agricole. 

Dopo una verifica sull’osservanza delle prescrizioni in materia di attività di recupero rifiuti, la Provincia di Ancona 

adottava la determinazione 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR (oggetto dell’odierno gravame), con cui 

la ricorrente veniva diffidata a regolarizzare, entro 30 giorni, alcuni aspetti della propria attività (stoccare rifiuti ferrosi in 

cassoni scarrabili; rimuovere alcuni rifiuti derivanti dalla manutenzione di aree verdi; rimuovere alcuni bidoni depositati 

nel piazzale; rimuovere alcuni cumuli di materiale semilavorato; realizzare un efficace sistema di gestione delle acque 

meteoriche; coprire con teli alcuni cumuli di materiale semilavorato; rispettare i limiti del deposito temporaneo). La 

diffida avvertiva inoltre che, decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, sarebbe stata vietata la 

prosecuzione dell’attività e avviato il procedimento per la revoca dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che 

effettuano operazioni di recupero dei rifiuti. 

Nel frattempo il Comune di Senigallia aveva avviato il procedimento per la verifica di alcune opere ritenute abusive e 

realizzate presso l’azienda della ricorrente (cfr. comunicazione del 25/10/2018, oggetto dell’odierno gravame). In 

particolare, per quanto qui interessa, il Comune riteneva essere stato effettuato, senza titolo, un mutamento della 

destinazione d’uso dell’area, da rurale a produttivo per lo svolgimento dell’attività di riciclo/recupero rifiuti non 

pericolosi. 

Detta comunicazione veniva inoltrata, per conoscenza, anche alla Provincia di Ancona che adottava la determinazione 

9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 53/2018/PSR (oggetto dell’odierno gravame) con cui veniva integrata la precedente 

diffida di cui alla determinazione 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR, con conseguente assegnazione, 

alla ricorrente, di ulteriori 30 giorni per conformare la propria attività a quanto previsto dal PRG del Comune di Senigallia, 

sanando le irregolarità evidenziate dallo stesso Comune nella nota di avvio del procedimento del 25/10/2018. 

Si sono costituiti, per resistere al gravame, la Provincia di Ancona e il Comune di Senigallia. 

2. Occorre innanzitutto delimitare l’oggetto del contendere. 

Al riguardo va osservato che con l’odierno ricorso viene chiesto l’annullamento dei tre atti ricordati nel paragrafo 

precedente (determinazione 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR della Provincia; comunicazione di 

avvio del procedimento del 25/10/2018 del Comune; determinazione 9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 53/2018/PSR 

della Provincia), ma le censure sono rivolte esclusivamente contro l’ultimo provvedimento provinciale. 

Ciò rende quindi irrilevante la trattazione delle eccezioni in rito dedotte con riguardo al primo provvedimento provinciale 

(determinazione 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR) e alla nota del Comune (comunicazione del 

25/10/2018). 

3. Devono invece essere trattate le ulteriori eccezioni in rito dedotte dalla Provincia. 

3.1 Questa eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso rivolto contro la determinazione 9/11/2018 n. 1154 – 

provvedimento n. 53/2018/PSR, poiché tale atto si limita ad assegnare un termine per provvedere, ma non dispone alcuna 

revoca dell’iscrizione. Si tratta quindi di un provvedimento non lesivo e non definitivo.  

L’eccezione è infondata 
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Al riguardo è sufficiente osservare che l’atto in questione integra le prescrizioni contenute nella precedente 

determinazione 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR, la quale al punto II del dispositivo, fa divieto di 

prosecuzione dell’attività decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere (30 gg). 

È stato quindi previsto, dalla combinata applicazione dei due provvedimenti, un effetto (divieto di prosecuzione 

dell’attività) che si produce automaticamente senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. 

3.2 La Provincia deduce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ai controinteressati residenti 

nella Frazione Vallone e firmatari di alcune petizioni. 

Anche tale eccezione va disattesa. 

Al riguardo va innanzitutto ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di controinteressato 

in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o 

comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono titolari di un interesse giuridicamente 

qualificato alla conservazione dell’atto o comunque, alla conservazione dello status quo ante, in quanto questo attribuisce 

loro una situazione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) 

(cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 7/1/2019 n. 113). 

Nel caso in esame difetta senz’altro l’elemento formale poiché in nessuno dei due provvedimenti provinciali, oggetto di 

gravame, viene fatto riferimento a petizioni ricevute dall’amministrazione procedente e tantomeno vengono indicati gli 

autori di tali petizioni o comunque elementi affinché essi potessero essere facilmente individuati. 

4. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, 

difetto e carenza nell’attività istruttoria, travisamento dei fatti e erroneità nei presupposti, irragionevolezza, illogicità e 

contraddittorietà. In particolare la ricorrente deduce che la determinazione 9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 

53/2018/PSR, è stata adottata sulla scorta di una mera comunicazione di avvio del procedimento, inoltrata dal Comune 

(nota del 25/10/2018), in relazione a pretesi abusi al momento non definitivamente accertati dall’autorità competente 

(censura poi sostanzialmente ripetuta nel successivo motivo II.5). Peraltro la comunicazione del 25/10/2018 era già stata 

acquisita dalla Provincia prima di adottare la precedente diffida del 29/10/2018 n. 1109 – provvedimento n. 49/2018/PSR.  

Il Collegio ritiene che, in questa sede, possano anche essere trattate alcune connesse censure contenute nel secondo e 

ultimo motivo con cui si deduce quanto segue: nell’ambito del procedimento di iscrizione nel registro provinciale delle 

imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, il Comune aveva attestato la compatibilità urbanistica 

dell’attività (cfr. certificazione n. 2016/18905 del 23/3/2016 e attestazione n. X/15/138 del 2/7/2015) (punto II.4 in parte 

e punto II.5 del ricorso); il termine di 30 giorni, assegnato per adeguarsi alle prescrizioni di PRG (qualora fosse necessaria 

una variante urbanistica, la cui necessità è comunque negata dalla ricorrente), risulta del tutto irragionevole e insufficiente 

(punto II.6 del ricorso). 

4.1 Le doglianze vanno condivise nei termini che seguono. 

4.2 A giudizio del Collegio, la diffida 9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 53/2018/PSR, risulta obiettivamente 

prematura poiché adottata sulla base di una mera comunicazione di avvio del procedimento, quindi sulla base di una 

verifica sostanzialmente ancora in corso.  

Peraltro, come sottolinea la ricorrente, la compatibilità urbanistica dell’attività era già stata attestata dal Comune nel 

procedimento di iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, il che 

deponeva ulteriormente per la necessità di attendere gli accertamenti definitivi dell’amministrazione comunale, essendo 

essa competente in materia di repressione dell’abusivismo edilizio. 

Di tale circostanza sembra essersi poi avveduta anche la stessa Provincia di Ancona così come si desume dalla propria 

memoria conclusiva depositata in data 7/5/2020, in cui si legge quanto segue: “Rimane, a carico del Comune di Senigallia, 

la problematica relativa alla conformità urbanistica in riferimento alla destinazione d’uso dell’area, autocertificata dalla 

ditta alla domanda di iscrizione al registro provinciale del 5/8/2015, e che riguarda la compatibilità dell’attività con gli 

strumenti urbanistici comunali….” (pag. 18) e che “Per la Provincia il presupposto urbanistico allora esaminato ai fini 

dell’autorizzazione de qua, era conforme come peraltro attestato dal medesimo Comune….” (pag. 18) e infine che 

“…l’assenza di una formale ed efficace revoca comunale delle certificazioni di compatibilità urbanistica rilasciate dal 

Comune stesso in merito all’area oggetto dell’attività, non consente ulteriori provvedimenti da parte della Provincia 

rispetto all’atto di iscrizione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006, rilasciato, si ricorda, anche in considerazione delle dichiarazioni 

del Comune medesimo” (pag. 24). 

4.3 In ogni caso, qualora fosse stata effettivamente necessaria una variante di adeguamento al PRG, il termine di 30 giorni, 

assegnato per provvedere, risultava obiettivamente troppo breve e sostanzialmente non rispettabile, trattandosi di attività 

non di competenza dell’interessato ma dell’amministrazione comunale, non assumendo alcun rilievo le successive 

proroghe concesse all’interessata, di cui nulla si accenna nella diffida 9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 53/2018/PSR 

(il che la rendeva immediatamente lesiva e impugnabile per le ragioni già indicate nel precedente paragrafo 3.1). 

5. Per quanto sopra possono considerarsi assorbite le restanti censure contenute nel secondo e ultimo motivo di gravame. 

6. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda 

in esame. 

P.Q.M. 
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il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei 

limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione 9/11/2018 n. 1154 – provvedimento n. 53/2018/PSR 

della Provincia di Ancona. 

 

(Omissis) 
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