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Difformità delle metodologie adottate nel trattamento dei rifiuti liquidi 

rispetto alle migliori tecniche disponibili (best available techniques - 

BAT) 

 
T.R.G.A Trento, Sez. Un. 16 luglio 2020, n. 118 - Rocco, pres.; Tassinari, est. - A. (avv.ti Tomasi e Taddeo) c. Provincia 

autonoma di Trento (avv. Taddeo) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi - Autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) - Difformità delle metodologie adottate nel trattamento dei rifiuti liquidi rispetto alle migliori 

tecniche disponibili (best available techniques - BAT) 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali (SAVA)della Provincia autonoma di Trento con determinazione n. 

-OMISSIS- del -OMISSIS- ha rilasciato ad -OMISSIS- s.p.a. (-OMISSIS- o la società), in relazione alla gestione 

dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), da 

ultimo aggiornata con determinazione n. -OMISSIS-, con validità “fino al -OMISSIS-, salvo il verificarsi di una delle 

condizioni previste dall’art. 29-octies, commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame 

dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006”. Il rapporto istruttorio 

allegato all’AIA ha previsto in 162.000 tonnellate/anno, di cui 63 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi, la quantità massima 

di rifiuti liquidi trattabili dall’impianto. Inoltre, secondo detto rapporto, “L’attività di miscelazione di rifiuti pericolosi 

verrà condotta secondo le modalità individuate dalle BAT” (Best available techniques, ossia le migliori tecnologie 

disponibili) “pertinenti, di cui alle <Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili 

– impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi> approvate con il DM 29 gennaio 2007 ”. L’Agenzia 

provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) nel corso degli anni -OMISSIS-ha svolto presso lo stabilimento di -

OMISSIS-, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, e dell’art. 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, i prescritti controlli dai quali sono emerse (cfr. relazione tecnica attività di accertamento ambientale -OMISSIS-

inviata al -OMISSIS-) molteplici difformità delle metodologie adottate da -OMISSIS- nel trattamento dei rifiuti liquidi 

rispetto alle migliori tecniche disponibili (le già dianzi citate best available techniques – BAT, definite dall’art. 5, comma 

1 lettera l-ter), del d.lgs. n. 152 del 2006) di cui al d.m. 29 gennaio 2007. In relazione ai rilievi dell’APPA, con 

determinazione del -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha diffidato il gestore dal miscelare i rifiuti decadenti dalle operazioni di 

smaltimento autorizzate aventi caratteristiche di pericolosità diverse, nonché ha intimato la trasmissione, entro il -

OMISSIS-, di un “Piano di monitoraggio e controllo” per la caratterizzazione dei fanghi filtropressati decadenti 

dall’impianto chimico-fisico. L’esito degli anzidetti controlli ha, poi, determinato, oltreché la comunicazione della notizia 

delle relative fattispecie di reato agli organi giudiziari, anche la richiesta il -OMISSIS-da parte dell’APPA, nell’esercizio 

dell’attività di indagine di polizia giudiziaria delegata dagli uffici requirenti, del sequestro preventivo dell’impianto che 

il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento ha disposto con decreto del -OMISSIS-. 

A seguito della decisione della Commissione Europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, recante le conclusioni sulle 

migliori tecniche disponibili - BAT (best available techniques - BAT) per il trattamento dei rifiuti, il -OMISSIS- ha dato 

applicazione all’art. 29-octies, comma 3 lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 (“3. Il riesame con valenza, anche in termini 

tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data 

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite 

all'attività principale di un'installazione;”). Infatti con nota del -OMISSIS-il -OMISSIS- ha informato -OMISSIS- della 

necessità di procedere al riesame dell’AIA entro il -OMISSIS-, precisando che “al fine di garantire il rispetto della 

scadenza e con riferimento a quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006,” la presentazione della 

domanda di riesame doveva avvenire entro il -OMISSIS-. Il -OMISSIS-, dopo aver ottenuto la proroga del termine 

indicato dal -OMISSIS-, la società ha, quindi, presentato la domanda di riesame dell’AIA. Il -OMISSIS-, ad integrazione 

di quanto già prodotto, -OMISSIS- ha inoltre fornito sia le note difensive e le relazioni tecniche di parte versate 

nell’ambito dell’incidente probatorio svoltosi nel giudizio penale pendente, sia i report dei dati ambientali e lo stato di 

consistenza degli impianti. Il -OMISSIS- ha, quindi, comunicato l’avvio del procedimento di riesame (cfr. nota del -

OMISSIS-) specificando che esso avrebbe dovuto intendersi intervenuto il giorno successivo al ricevimento 

dell’attestazione del versamento della somma dovuta quale tariffa prevista per ottenere il riesame stesso, evidenziando - 

altresì - che, secondo quanto stabilito dall’art. 29-octies, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, i contenuti dell’AIA vigente 

sarebbero stati rivalutati “anche alla luce di quanto emerso nei controlli e nelle ispezioni eseguite, nonché dei contenuti 
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della relazione peritale redatta dal dott. …….e dall’ausiliario ing. …….datata 5 febbraio 2019” (ovvero della consulenza 

tecnica d’ufficio – CTU del procedimento penale pendente). In conformità al combinato disposto degli artt. 29-quater e 

29-octies del d.lgs.n. 152 del 2006, la comunicazione suddetta ha indicato, inoltre, in centocinquanta giorni successivi 

all’avvio il termine entro il quale si sarebbe concluso il procedimento di riesame. A ciò ha fatto seguito da parte di -

OMISSIS-: il -OMISSIS-l’istanza di accesso agli atti al fine di conoscere la documentazione utilizzata nell’istruttoria; il 

-OMISSIS-la contestazione circa l’utilizzo della suddetta CTU; il -OMISSIS- il versamento della tariffa. Il -OMISSIS-, 

poi, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda di riesame 

così come previsto, al fine di consentire la trasmissione di osservazioni da parte dei terzi interessati, dall’art. 29-quater, 

comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Successivamente, il -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha indirizzato ad -OMISSIS- la nota 

prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS- S.p.A. – -OMISSIS-” con cui, stante “la necessità di acquisire ulteriori 

elementi, utili a chiarire, in particolare, le modalità di gestione dei flussi di rifiuti in ingresso, nonché le modalità di 

accettazione, miscelazione, trattamento e tracciabilità dei rifiuti stessi, con particolare riferimento a quanto disposto 

dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018”, ha richiesto di integrare 

entro 90 giorni, con riguardo a specifici punti elencati, la documentazione presentata avvertendo che fino al ricevimento 

delle integrazioni richieste i tempi dell’istruttoria avrebbero dovuto intendersi sospesi e che, trascorso tale termine (senza 

l’invio della documentazione), la domanda sarebbe stata archiviata. In data -OMISSIS-, a seguito di richiesta formulata 

da -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha comunicato che non era “stata ancora convocata alcuna conferenza di Servizi”. Con il 

ricorso in esame, giunto a notificazione il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, la società, ritenendo illegittima e lesiva 

dei propri interessi la nota del -OMISSIS- del -OMISSIS-, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 

1. Eccesso di potere: tardivo esercizio del potere, carenza di potere, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia 

manifesta - violazione art. 29-ter co. 4 d.lgs. 152/2006 - violazione artt. 2 e 3 l.p. 23/1992 nonché artt. 1 e 2 l. 241/1990 

ed art. 97 cost.  

Il riesame dell’AIA è disciplinato dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale al comma 10 stabilisce che il 

procedimento relativo “è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater”. Poiché, come 

comunicato dal -OMISSIS-, non si è svolta alcuna Conferenza dei servizi, l’impugnata richiesta di integrazioni, è stata 

pertanto formulata ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4, e non dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006. La richiesta di 

integrazioni di cui all’art. 29-ter, comma 4, che ha effetto interruttivo dei termini del procedimento, è prevista nella fase 

di presentazione della domanda - quindi prima dell’apertura del procedimento vero e proprio - ed è volta a fare sì che il 

richiedente colmi eventuali lacune formali emerse nel corso del primo controllo svolto dalla amministrazione. 

Diversamente, l’integrazione prevista dall’art. 29-quater al comma 8, si colloca nell’ambito del procedimento vero e 

proprio, nello specifico nella sub-fase istruttoria della Conferenza dei servizi, riguarda lacune che attengono al merito, e 

determina la sospensione del termine del procedimento.  

La richiesta di integrazioni è del -OMISSIS-, mentre, essendo la stessa inquadrabile nell’ambito del citato art. 29-ter, 

comma 4, doveva intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di AIA (-OMISSIS-) e prima della 

comunicazione di avvio del procedimento (del -OMISSIS-). Inoltre tale richiesta doveva prevedere l’interruzione, e non 

già la sospensione del termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento. Infine, in caso di mancato deposito della 

documentazione integrativa, l’istanza di rilascio dell’AIA avrebbe dovuto ritenersi ritirata, anziché archiviata. In 

dipendenza di tutto ciò, quindi, l’impugnata richiesta di integrazioni è, se non inammissibile, quantomeno tardiva; essa, 

inoltre, non ha comunque interrotto (né sospeso) il termine di 150 giorni. 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29-octies, co. 5, del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere – quanto 

all’inutilizzabilità della CTU e alla conseguente illegittimità dei quesiti posti dal -OMISSIS-  

Nell’ambito del procedimento di riesame, come confermato anche dalla comunicazione di avvio del medesimo, il -

OMISSIS- ha utilizzato i contenuti della CTU versata nel procedimento penale pendente mentre l’art. 29-octies, comma 

5, del d.lgs. n. 152 del 2006 non ne prevede l’impiego in quanto tale norma si riferisce a “tutte le informazioni provenienti 

dai controlli o dalle ispezioni”. I 25 quesiti formulati con la impugnata richiesta di integrazioni, senza che siano stati 

effettuati i previsti controlli e ispezioni come disciplinati dall’art. 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006, attengono 

all’anzidetta relazione peritale d’ufficio e non sono invece volti a chiarire aspetti inerenti all’adattamento dell’impianto 

alle BAT, in relazione alle quali è stato disposto il riesame. L’equiparazione a detti controlli ed ispezioni di quanto ricavato 

dalla CTU, tra l’altro inutilizzabile ed inammissibile (e i cui contenuti non sono ancora stati accertati) anche in sede 

penale, è illegittima.  

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 co. 6 e 9 l.p. 23/1992.  

Il riesame dell’AIA è stato disposto a seguito delle recenti decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. Tuttavia i 25 

quesiti contenuti nell’impugnata nota del -OMISSIS- per la maggior parte non riguardano il raffronto tra lo stato attuale 

dell’impianto e le BAT e, quindi, non attengono al procedimento di riesame. Senza alcuna motivazione il procedimento 

è stato aggravato con la richiesta di documenti ed informazioni non attinenti il procedimento di riesame dell’AIA che tra 

l’altro risulta già in possesso del -OMISSIS- dato che -OMISSIS- ha prodotto al riguardo cospicua documentazione. In 

particolare le risposte ai quesiti sono per lo più contenute nella relazione tecnica presentata il -OMISSIS-ad integrazione 

della domanda di riesame. 
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4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29-ter, co. 4, dell’art. 29-quater, co. 8, dell’art. 29-octies, co. 5, del d.lgs. 

152/2006 nonché dell’art. 3 co. 1 della l.p. 23/1992 e dell’art. 2 co. 1 della l. 241/1990 – quanto all’ipotesi di archiviare 

la domanda di riesame.  

La comminatoria di archiviazione in caso di omesso invio delle integrazioni richieste, contenuta nella nota impugnata, è 

del tutto irrituale e illegittima. Infatti l’art. 29-ter, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che “Qualora entro il 

termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende 

ritirata”, mentre l’art. 29-quater, comma 8, del medesimo decreto legislativo non prevede alcun effetto per la mancata 

presentazione delle integrazioni, se non la conseguenza che la Conferenza dei servizi esprimerà le proprie determinazioni 

anche alla luce di tale omissione. Secondo il successivo art. 29-octies, comma 5, la mancata presentazione nei tempi 

indicati della documentazione comporta una sanzione amministrativa, l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni 

e, al permanere dell'inadempimento, la sospensione della validità dell'autorizzazione. L’esito dell’archiviazione, 

potenzialmente, potrebbe causare una sospensione sine die del procedimento di riesame e si sostanzierebbe in un rifiuto 

tacito della domanda di riesame in violazione dell’obbligo “di concludere il procedimento mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso”. La nota impugnata è illegittima perché determina un arresto procedimentale che frustra 

l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato.  

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 9 l.p. 23/1992 nonché incompetenza  

La richiesta di integrazione del -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata sottoscritta dal sostituto dirigente e non, come indicato 

nella comunicazione di avvio del procedimento, dal responsabile del procedimento cui compete la richiesta di 

“integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte”. 

La società ricorrente, in relazione all’asserito decorso del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della 

domanda per la conclusione del procedimento, ha formulato - altresì - domanda, ex art. 31 cod. proc. amm., di 

accertamento dell’avvenuto superamento del termine disposto ex lege e del conseguente obbligo dell’amministrazione di 

provvedere alla convocazione della Conferenza dei servizi sulla base della documentazione già in possesso 

dell’amministrazione medesima in quanto a suo tempo presentata nell’ambito della precedente sequenza procedimentale. 

Secondo la prospettazione della ricorrente, allo stato il termine di conclusione del procedimento risulterebbe comunque 

già decorso sia considerando quale dies a quo la data di presentazione della domanda (che comporterebbe la scadenza del 

-OMISSIS-), ovvero la data di ultima integrazione documentale (cui conseguirebbe la scadenza del -OMISSIS-), oppure 

la data invio dell’attestazione di pagamento della tariffa (da cui deriverebbe la scadenza del -OMISSIS-). 

Con successiva memoria depositata il -OMISSIS- ha rappresentato di aver inviato al -OMISSIS- il -OMISSIS-le richieste 

integrazioni documentali, senza peraltro ricevere riscontro da parte dell’Amministrazione. La medesima ricorrente ha - 

altresì - precisato, con riferimento all’azione ex art. 31 cod. proc. amm., che se anche l’impugnata nota del -OMISSIS- 

avesse sospeso i termini del procedimento, in ogni caso il -OMISSIS-il termine di conclusione del medesimo risulterebbe 

comunque scaduto, nel mentre scadrebbe (o - meglio - sarebbe scaduto) il -OMISSIS-se i termini fossero stati interrotti. 

2. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento che, con memoria depositata il -OMISSIS-, ha 

preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale di -OMISSIS- sia rispetto alla 

domanda di annullamento dell’impugnata nota del -OMISSIS-, sia riguardo all’accertamento dell’obbligo di provvedere. 

Ciò in relazione al sequestro preventivo dello stabilimento -OMISSIS- disposto, ex art. 321 c.p.p. dal GIP del Tribunale 

di Trento, in data -OMISSIS-, in relazione alle fattispecie di reato previste dagli articoli 260 e 256, comma 5, del d.lgs. 

n- 152 del 2006 e dall’art. 25 undecies, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Il sequestro dello 

stabilimento, rileva l’amministrazione, impedisce, comunque, alla ricorrente l’esercizio dell’attività economica per la 

quale ha richiesto il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, con la conseguenza che nessuna utilità ritrarrebbe 

-OMISSIS- dall’accoglimento delle domande proposte. Quanto precede a maggior ragione, considerando che l’atto 

impugnato ha natura endoprocedimentale e, tra l’altro, sulla inottemperanza al medesimo da parte di -OMISSIS- 

l’Amministrazione non si è ancora determinata. L’assenza di un interesse legittimo della ricorrente è confermato dall’art. 

129, comma 3 ter, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione del codice di procedura penale, in virtù 

del quale l’Amministrazione può disporre sine die la sospensione del procedimento amministrativo in corso di 

svolgimento nel caso di pendenza di un procedimento penale per l’accertamento di infrazioni sanzionabili, con la revoca 

delle autorizzazioni o con la chiusura degli impianti. Nel merito la Provincia ha contestato diffusamente la fondatezza dei 

motivi di ricorso, insistendo quindi per la reiezione del gravame; la difesa dell’amministrazione resistente non ha in alcun 

modo argomentato a riguardo della presentazione dell’integrazione documentale, che a dire della ricorrente sarebbe 

intervenuta il -OMISSIS-; e, anzi per lo più ha fatto riferimento all’inottemperanza della relativa richiesta. 

3.1. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive 

contrapposte tesi.  

3.2. La ricorrente con memoria del -OMISSIS-, ha rilevato che la memoria della Provincia del -OMISSIS- supera il limite 

dimensionale stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 e succ. modd., e ha 

pertanto chiesto a questo Tribunale di non esaminare le pagine da 37 a 52. La società -OMISSIS-, quanto 

all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla Provincia in ragione del sequestro dello 

stabilimento, ha inoltre osservato che il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento ha 
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disposto il sequestro preventivo parziale dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali e speciali pericolosi della 

società, escludendo peraltro la parte relativa allo scarico delle acque reflue industriali della società -OMISSIS-, e cioè la 

sezione biologica dell’impianto stesso, consentendo in tal modo il mantenimento della produzione di filati della società 

stessa e anche il trattamento degli eventuali rifiuti non pericolosi nella sezione biologica. -OMISSIS-, quindi, avrebbe 

tutto l’interesse affinché il procedimento di riesame si svolga e venga ultimato nei termini e secondo le modalità di legge 

previste. La ricorrente, inoltre, rimarcando di aver presentato il -OMISSIS-le integrazioni documentali, ha sottolineato 

che, nonostante la pendenza del procedimento penale, la Provincia non ha neppure disposto, come avrebbe potuto, la 

sospensione del procedimento amministrativo in corso di svolgimento. -OMISSIS-, poi, contesta le considerazioni della 

Provincia circa la norma di riferimento della richiesta di integrazioni; per giustificare la richiesta di integrazioni, censura 

ulteriormente l’utilizzo della CTU versata nel procedimento penale, da essa reputata opinabile e non pertinente rispetto 

all’istruttoria amministrativa; e afferma, infine, che eventuali carenze originarie dell’AIA (come sostenuto dalla 

Provincia, derivanti dalla non sufficiente analiticità nella descrizione dei singoli processi di trattamento, che ne avrebbe 

invero già dimostrato l’inadeguatezza) in quanto non riscontrate dall’amministrazione sia nei successivi rinnovi, sia nei 

controlli, sarebbero comunque imputabili a quest’ultima. 

Il -OMISSIS-, con il deposito documentale n. -OMISSIS- la ricorrente ha infine versato in atti un file con estensione .pdf, 

recante la copia di un messaggio inviato il -OMISSIS-all’indirizzo uff.autorizzazioni@pec.provincia.it dall’indirizzo “-

OMISSIS-”. Il documento, peraltro già in possesso della ricorrente alla data del deposito del ricorso introduttivo del 

giudizio, contiene le integrazioni inviate alla Provincia in relazione alla richiesta del -OMISSIS-. 

3.3. La Provincia – a sua volta - con la memoria -OMISSIS-, senza alcun cenno all’intervenuto deposito n. -OMISSIS- 

ha negato che la ricorrente abbia mai presentato, né in data -OMISSIS-né in altra data, l’integrazione documentale 

richiesta; anzi, ha rilevato l’amministrazione medesima, in data -OMISSIS--OMISSIS- ha notificato il ricorso in esame 

sostenendo che la documentazione prodotta nel procedimento e poi depositata in giudizio sarebbe esaustiva delle esigenze 

istruttorie rappresentate dalla Provincia. La Provincia ha inoltre rappresentato di attendere la definizione del giudizio 

prima di adottare provvedimenti attinenti la procedura di riesame dell’AIA. 

3.4. -OMISSIS-, con la memoria del -OMISSIS-, ha stigmatizzato il fatto che nonostante il deposito documentale n. -

OMISSIS- la Provincia abbia continuato a negare la presentazione della integrazione documentale, ribadendo, inoltre, il 

superamento del limite dimensionale della prima memoria della amministrazione, il proprio interesse alla proposizione 

del ricorso nonchè ad ottenere, dato l’avvenuto decorso del termine per provvedere e l’invio delle integrazioni istruttorie 

richieste, la convocazione della Conferenza dei Servizi e la prosecuzione e conclusione del procedimento. 

3.5. Con replica del -OMISSIS-la Provincia ha infine rilevato che il documento depositato dalla ricorrente è privo di 

qualsiasi valenza probatoria poiché l’indirizzo pec al quale è stato indirizzato il messaggio è errato, mancando ivi la 

specificazione “tn” compresa tra la parola “provincia.” e la parola “.it”. La prova dell’invio di un documento tramite pec, 

ha precisato la Provincia, è data solo dal file contenente il messaggio di avvenuta consegna, con estensione .eml scaricato 

dalla pec.  

3.6. Il -OMISSIS-, con note ex art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, -OMISSIS- ha riconosciuto l’errore di 

trasmissione della pec del -OMISSIS-rappresentando che le integrazioni richieste erano quindi state inoltrate alla 

Provincia nella stessa giornata del -OMISSIS-. La difesa della società ha conseguentemente rinunciato alle parti delle 

memorie difensive connesse con il presunto recapito della pec del -OMISSIS-.  

4. Nella udienza pubblica del 9 luglio 2020, il ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, è 

passato in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. 

 

DIRITTO 

 

I) In limine litis, con riferimento all’eccepito superamento del limite dimensionale stabilito con decreto del Presidente del 

Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 e succ. mod. della memoria di ben 53 pagine del -OMISSIS- della Provincia, 

vale evidenziare che la norma di cui all’art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice del processo 

amministrativo (“Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. 

L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”) non 

sancisce la non esaminabilità delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo, ma attribuisce 

all’organo giudicante la mera facoltà di esaminarle o meno. Ciò posto, va considerato che il ricorso reca sia una domanda 

di annullamento, sia una domanda per l’accertamento del silenzio: e in considerazione di tale circostanza non è 

irragionevole ritenere che il limite dimensionale derivi dalla somma delle pagine che il citato decreto del Presidente del 

Consiglio di Stato prevede per tali giudizi. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, il superamento del limite 

quantitativo risulta davvero modesto: il che pertanto induce questo giudice ad esercitare la facoltà di esame dell’intero 

elaborato defensionale prevista dall’anzidetto art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice. 

II) Preliminarmente va, inoltre, respinta, nei termini che seguono, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata 

dall’Amministrazione provinciale con riguardo all’asserito difetto di interesse attuale della ricorrente che, non trovandosi 

in relazione al disposto sequestro nella condizione giuridica di poter esercitare l’attività di trattamento dei rifiuti liquidi 
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per la quale ha richiesto il riesame dell’AIA, non conseguirebbe in ogni caso alcun vantaggio dalla caducazione del 

provvedimento impugnato, così come dall’accertamento dell’obbligo di provvedere. Contrariamente a tale prospettazione, 

va infatti rilevato che -OMISSIS-, diversamente da quanto sostiene la Provincia, ha tutto l’interesse a coltivare il ricorso, 

considerando innanzitutto che il sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Trento è solo parziale in quanto avente ad 

oggetto l’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali e speciali pericolosi con esclusione della parte relativa allo scarico 

delle acque reflue e alla sezione biologica ove quindi continua l’attività della società; inoltre, va pure rilevato che l’AIA 

relativa all’impianto è unica, e che la cessazione della sua validità a seguito del procedimento di riesame sarebbe 

comunque in grado di ledere l’interesse della ricorrente alla prosecuzione della propria attività d’impresa. D’altra parte, 

rispetto all’impugnata richiesta di integrazioni paiono altresì ravvisarsi, con riferimento alla previsione di archiviazione 

della domanda in caso di omessa trasmissione delle suddette integrazioni, i tratti dell’arresto procedimentale che, in 

quanto ostacolo ingiustificatamente frapposto alla conclusione del procedimento, radica, secondo consolidata 

giurisprudenza (ex multis: C.d.S., sez. IV, n. 2511/2013; C.d.S., A.P., n. 1/2012), l’interesse al ricorso. Per le ragioni 

esposte e sotto i profili esaminati il ricorso va dichiarato, pertanto, ammissibile. 

III) Il ricorso, quanto alla domanda di annullamento, risulta peraltro infondato.  

IV) Il primo motivo, con cui sostanzialmente si deduce che il -OMISSIS- non avrebbe potuto richiedere né documenti ex 

art. 29-ter, comma 4 né integrazioni ex art. 29-quater, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, non merita favorevole 

apprezzamento.  

In primo luogo la ricostruzione della ricorrente - tendente a inquadrare la richiesta di integrazioni del -OMISSIS- nel 

ristretto perimetro letterale dell’una (art. 29-ter, comma 4) piuttosto che dell’altra (art. 29-quater) delle due modalità di 

svolgimento del procedimento di riesame richiamate dall’art. 29-octies, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006 - non risulta 

proficua e, in definitiva, non vale a convincere della illegittimità della nota impugnata. Al di là del dato testuale dell’art. 

29-ter, comma 4, ai sensi del quale la ricorrente ritiene sia stata formulata la richiesta di integrazioni non avendo trovato 

svolgimento la Conferenza dei servizi (“4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente 

verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità 

competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite 

integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. 

In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. 

Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, 

l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la 

presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare”) e 

dell’art. 29-quater (“8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla 

documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il 

termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il 

termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa”), ciò che, avuto 

riguardo al caso di specie, assume in realtà rilievo determinante è la specifica portata dello stesso art. 29-octies del d.lgs. 

n. 152 del 2006 quanto agli accertamenti finalizzati al riesame demandati all’autorità competente. In particolare dai commi 

2 e 5 di tale disciplina emerge che si tratta, infatti, di una verifica ampia, complessiva ed incisiva, sulla base e tenendo 

conto di tutti i dati, le informazioni, anche provenienti da controlli ed ispezioni (comma 5), le tecniche descritte nelle 

conclusioni sulle BAT (comma 5), nuove o aggiornate (comma 2) e dei nuovi elementi che possano condizionare 

l’esercizio dell’installazione (comma 2). Alla luce della previsione di un tale marcato approfondimento istruttorio, che 

trova la sua ratio nella prevenzione dell’inquinamento che permea le norme in materia ambientale e che, in particolare, è 

altresì sottesa al rilascio dell’AIA (art. 6, comma 16, del d.lgs. n. 152 del 2006), perde decisamente consistenza la tesi 

della ricorrente secondo cui, non essendosi svolta alcuna Conferenza dei servizi, la richiesta di integrazioni sarebbe per 

ciò solo inquadrabile nello schema dell’art. 29-ter, comma 4, e sarebbe illegittima essendo decorso il termine per 

richiederla e in quanto non riguarderebbe integrazioni rispetto ai documenti allegati alla domanda. Da un lato, infatti, il 

termine di cui all’art. 29-ter, comma 4, di 30 giorni dalla presentazione della domanda di riesame entro il quale formulare 

la richiesta di integrazioni, in ogni caso non ha carattere perentorio (cfr. C.d.S., sez., IV, n.575/2017); invero tale natura 

non solo non è esplicitamente sancita, ma neppure il mancato esercizio del potere dell'amministrazione entro i termini 

stabiliti è sanzionato espressamente con la decadenza. E, anche in disparte di ciò, va rilevato soprattutto che l’integrazione 

istruttoria richiedibile ai sensi dell’art. 29-quater, comma 8, non esclude da parte dell’autorità competente una richiesta 

prodromica allo svolgimento della Conferenza dei servizi non meramente integrativa di documentazione già presentata, 

ma altresì finalizzata ad una più puntuale esplicazione rispetto a eventuali punti critici riscontrati: e ciò allo scopo di 

permettere alla Conferenza stessa la valutazione di sua competenza, che può comprendere anche “l’applicabilità di 

specifiche misure alternative o aggiuntive”, con cognizione sotto ogni profilo. Il che, in definitiva, è quanto avvenuto 

nella fattispecie in esame. Per quanto di rilievo nell’ambito della domanda di annullamento, pure il profilo di censura, 

conseguente all’inquadramento della richiesta di integrazioni nell’anzidetto art. 29-ter, comma 4, che si appunta sulla 

previsione, nella nota del -OMISSIS-, della sospensione anziché, come preteso dalla ricorrente, dell’interruzione del 

procedimento non è comunque in grado di inficiare la legittimità della suddetta impugnata nota. In realtà, proprio per 
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quanto si è appena detto, la sospensione del procedimento indicata nella richiesta di integrazioni è conforme alla 

previsione di cui al citato art. 29-quater, comma 8, che nella fattispecie ha trovato applicazione, oltreché, avuto riguardo 

all’interesse a non dilatare i termini del procedimento, non irragionevole. La prevista sospensione, del resto, risulta anche 

coerente con l’art. 129, comma 3 ter, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione del codice di 

procedura penale, in virtù del quale l’Amministrazione può disporre la sospensione del procedimento amministrativo in 

corso di svolgimento, sine die, nel caso di pendenza di un procedimento penale per l’accertamento di infrazioni 

sanzionabili, con la revoca delle autorizzazioni o con la chiusura degli impianti. La censura relativa alla omessa previsione 

che l’istanza di AIA “sia da intendersi ritirata” in caso di mancato deposito della documentazione, parimenti risente della 

tesi sostenuta dalla ricorrente che riconduce nettamente al suddetto art. 29-ter, comma 4, la richiesta di integrazioni. Per 

le ragioni dette così non è, e – conseguentemente - la censura è infondata.  

In definitiva, la richiesta di integrazioni intervenuta dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’AIA è coerente 

con una lettura di sistema, comunque non smentita dal dato letterale, delle disposizioni normative richiamate con 

conseguente infondatezza del motivo in esame. 

V) Anche il secondo mezzo non è condivisibile.  

Tenuto conto della verifica a tutto campo che, come riportato nel punto che precede, l’autorità competente in sede di 

riesame dell’AIA è tenuta a svolgere in forza dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006, l’utilizzo a tal riguardo anche 

degli esiti della CTU versata nel procedimento penale pendente non solo non risulta censurabile, ma proprio non può 

sfuggire dall’ambito rivalutativo spettante all’amministrazione. Ciò senza considerare che, come riportato in punto di 

fatto, le risultanze della suddetta relazione peritale hanno avuto origine dai controlli svolti dall’APPA presso lo 

stabilimento di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006 i quali, tra 

l’altro, avevano evidenziato difformità delle metodologie adottate da -OMISSIS- nel trattamento dei rifiuti liquidi rispetto 

alle vigenti BAT di settore di cui al d.m. 29 gennaio 2007. A seguito di detti controlli, il cui esito è stato comunicato dalla 

stessa APPA alle autorità requirenti, risulta infatti avviato il procedimento penale nell’ambito del quale si è resa necessaria 

la contestata relazione peritale. Di conseguenza i 25 punti rispetto ai quali la richiesta di integrazioni sollecita chiarimenti, 

in definitiva corrispondono a criticità derivanti “dai controlli o dalle ispezioni” (quelli appunto dell’APPA sfociati nella 

relazione tecnica) esattamente come previsto l’art. 29-octies, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006. Ai fini dell’utilizzabilità 

della relazione peritale nell’ambito del procedimento amministrativo, d’altra parte, non assume la rilevanza pretesa dalla 

ricorrente neppure la circostanza che la CTU in questione sia stata contestata già in sede penale; la ricorrente, infatti, 

riscontrando i 25 punti della richiesta di integrazioni avrà in ogni caso la possibilità di contrastare sotto ogni punto di 

vista (anche di pertinenza e di credibilità e, come asserito, di “inconsistenza scientifica”) gli esiti del mezzo istruttorio 

dall’amministrazione aliunde acquisito. Neppure coglie nel segno il rilievo che censura la richiesta di integrazioni in 

quanto i suddetti 25 punti non sarebbero volti a chiarire aspetti inerenti all’adattamento dell’impianto alle BAT in 

relazione alle quali è stato disposto il riesame. Se nella fattispecie la recente decisione della Commissione Europea 

2018/1147/UE relativa alle conclusioni sulle BAT ha determinato – e, per così dire, costituito l’occasione - per il riesame 

dell’AIA ex art. 29-octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la circostanza, per le ragioni già richiamate, 

non esclude per certo la doverosa verifica da parte dell’amministrazione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi che 

possano condizionare l’esercizio dell’installazione e, quindi, sostanzialmente incidere sulle misure di prevenzione 

dell’inquinamento specificamente rilevanti anche quanto all’AIA (art. 6, comma 16, del d.lgs. n. 152 del 2006). Dunque, 

il riesame dell’AIA legittimamente trova estensione non solo rispetto ai contenuti della CTU, ma anche con riguardo a 

tutte le BAT di settore, e non unicamente - quindi - ai nuovi aggiornamenti delle medesime. 

VI) Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale la ricorrente sostanzialmente si duole dell’aggravamento del 

procedimento in quanto senza alcuna motivazione sono stati richiesti documenti ed informazioni non attinenti il 

procedimento di riesame dell’AIA, disposto a seguito delle recenti decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, e già in 

possesso del -OMISSIS-. Invero nei motivi che precedono è già stato accertato che l’amministrazione ha debitamente 

ritenuto di condurre il riesame dell’AIA anche sulla base della CTU depositata in sede penale, che, d’altra parte, deriva 

dai controlli dell’APPA, nonché delle BAT di settore e non solo delle BAT sopravvenute. Si ribadisce in tal senso che 

l’ampio perimetro istruttorio del procedimento di riesame dell’AIA trova giustificazione nella tutela dall’inquinamento 

del bene “ambiente”; l’autorizzazione integrata ambientale riesaminata limitando e circoscrivendo, come preteso dalla 

ricorrente, la verifica, non rappresenterebbe invero quel bilanciamento tra valori anche di rango costituzionale, quali 

l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e l’interesse privato dell’operatore economico, che, invece, deve esprimere. 

Da ciò consegue che nessun aggravamento del procedimento può essere imputato all’amministrazione per la latitudine 

impressa alla verifica, rispetto alla quale nessuna motivazione era nemmeno dovuta. Si consideri, inoltre, che spetta 

all’amministrazione - e non già a questo Tribunale – stabilire in concreto la necessità di integrazioni, chiarimenti e 

precisazioni di dettaglio rispetto alla documentazione presentata per il riesame dell’AIA, ovvero determinarsi nel senso 

dell’esaustività di quanto già prodotto. Ed è proprio quanto ha fatto l’amministrazione mediante l’impugnata nota del -

OMISSIS-, con cui le integrazioni sono state, appunto, ritenute necessarie. Analogamente compete(rà) ancora e solo 

all’amministrazione, una volta presentate da parte del gestore le integrazioni richieste, decidere sulla completezza ed 

esaustività, ai fini del rinnovo dell’AIA, della documentazione. Ciò posto, quanto al merito dei 25 punti oggetto della 
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richiesta di integrazioni, vale rilevare che l’amministrazione nei propri scritti difensivi ha dato convincentemente conto, 

per ogni singolo chiarimento richiesto, della riconducibilità alla CTU, alla relazione tecnica dell’APPA e alle BAT, di 

settore e nuove, ma anche alle informazioni da rendersi per il rilascio dell’AIA ex art. 29-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 

del 2006 e ha, altresì, non irragionevolmente argomentato in ordine all’assenza o alla mancanza di sufficiente dettaglio, 

nella originaria documentazione, in particolare nella relazione tecnica, presentata a corredo della domanda, delle 

precisazioni pretese. Pertanto anche sotto il profilo in esame la nota impugnata non può reputarsi viziata. 

VII) Non coglie nel segno neppure il quarto motivo che lamenta l’illegittimità della comminatoria di archiviazione, in 

caso di omesso invio delle integrazioni richieste, contenuta nella nota impugnata. Al riguardo merita in primo luogo 

ulteriormente rimarcare che le considerazioni svolte nel primo motivo hanno escluso la fondatezza dello schema proposto 

dalla ricorrente secondo cui la richiesta di integrazioni impugnata rientrerebbe nell’art. 29-ter, comma 4, del d.lgs. n. 152 

del 2006 per cui l’istanza non va considerata “ritirata”, come previsto da tale norma in caso di omessa presentazione 

della documentazione. Inoltre, anche a voler ritenere la previsione di archiviazione irrituale, essa non si configura quale 

effetto illogico, né vale a viziare la nota impugnata. Infatti l’assenza di elementi integrativi necessari per decidere, in un 

senso o nell’altro, l’esito del procedimento di riesame, di per sè comporta l’inutilità anche della convocazione della 

Conferenza dei servizi pretesa dalla ricorrente. In altri termini, essendo preclusa una decisione di merito nel procedimento 

per la mancanza degli elementi integrativi, l’aver previsto l’archiviazione non risulta illegittimo. E’ inoltre appena il caso 

di rilevare che la nota impugnata prevede che la domanda venga archiviata e non già che la stessa deve intendersi 

archiviata e, quindi, che vi sia un epilogo provvedimentale. Proprio tale sfogo provvedimentale impedisce lo “stallo” 

paventato dalla ricorrente (in definitiva mitigando anche la sussistenza dell’arresto procedimentale), ed è dunque in grado 

di dar compiutamente conto delle ragioni dell’archiviazione del procedimento di riesame dell’AIA derivante 

dall’inottemperanza alla produzione di integrazioni, così come eventualmente delle modalità di coordinamento rispetto 

alle misure sanzionatorie di cui all’art. 29-octies, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e che la stessa amministrazione 

ritiene applicabili. Quanto precede a tacere, peraltro, dell’assenza di interesse da parte della ricorrente a chiedere 

l’applicazione della procedura sanzionatoria prevista dall’art. 29-octies, comma 5, in luogo della mera archiviazione della 

procedura di riesame. 

VIII) Anche il quinto motivo non ha pregio. Non assume, infatti, la rilevanza pretesa dalla ricorrente la sottoscrizione 

della nota impugnata da parte del (vice)dirigente della struttura competente anziché del responsabile del procedimento 

come, in linea generale, prevede l’art. 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Infatti, da un lato risulta per 

tabulas che la richiesta di integrazioni istruttorie è stata predisposta dal responsabile del procedimento, la cui sigla 

compare in calce alla richiesta stessa. Dall’altro anche alla luce dell’art. 17, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non è impedito al dirigente, nell’ambito dei poteri che gerarchicamente gli competono sotto il profilo 

del coordinamento e del controllo del responsabile del procedimento, sostituirsi a quest’ultimo o riavocare a se stesso la 

responsabilità del procedimento già attribuita a funzionari della struttura competente. Tali circostanze escludono la 

lamentata violazione di legge ed, altresì, il vizio di incompetenza, atteso che il (vice)dirigente, sottoscrivendo la nota 

impugnata, ha in realtà in ogni caso agito proprio nell’ambito delle competenze della struttura. 

IX) Se la domanda di annullamento per le ragioni che precedono risulta infondata, discorso più articolato è da farsi rispetto 

all’azione, sviluppata sotto due profili, di accertamento, ex art. 31 cod. proc. amm., dell’avvenuto superamento del termine 

di conclusione del procedimento e del conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere convocando a tal fine la 

Conferenza dei servizi.  

Occorre al riguardo innanzitutto premettere che risulta finalmente chiaro, essendo stato da ultimo riconosciuto anche dalla 

stessa ricorrente, che il -OMISSIS-la presentazione delle richieste integrazioni documentali non è in realtà avvenuta: e 

ciò, diversamente da quanto dalla ricorrente asserito, quantomeno negli scritti difensivi successivi al ricorso introduttivo, 

e considerato che con il medesimo veniva invece sostenuto che la documentazione prodotta nel procedimento era 

esaustiva delle esigenze istruttorie rappresentate dalla Provincia. Risulta pertanto acclarato agli atti di causa che, a motivo 

dell’errato indirizzo pec utilizzato da -OMISSIS-, le integrazioni richieste non sono mai giunte all’amministrazione 

provinciale. Solo il -OMISSIS-, in base a quanto segnalato dalla ricorrente medesima, le integrazioni medesime sarebbero 

state inoltrate alla Provincia, ben oltre, pertanto, il termine di 90 giorni legittimamente indicato, secondo le considerazioni 

che precedono, nella impugnata richiesta del -OMISSIS-. 

D’altra parte va anche rilevato che a seguito della proposizione del ricorso in esame l’amministrazione, secondo sua 

espressa ammissione (cfr. memoria -OMISSIS-), ha ritenuto di rinviare ad avvenuta definizione del giudizio l’adozione 

di qualsivoglia provvedimento attinente la procedura di riesame dell’AIA.  

Ciò posto, va puntualizzato che il termine per concludere il procedimento di riesame dell’AIA decorre, come 

correttamente precisato dall’amministrazione nella nota di avvio del procedimento del -OMISSIS-, dalla comunicazione 

di avvenuto pagamento della relativa tariffa, e ciò in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.m. 6 marzo 

2017, n. 58. Ne consegue che nella fattispecie il dies a quo per provvedere va identificato nel -OMISSIS-, giorno seguente 

alla data di trasmissione del versamento. Si deve, poi, aggiungere che, come evidenziato in precedenza, la richiesta di 

integrazioni istruttorie del -OMISSIS- ha comportato ex art. 29 quater, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, la sospensione 

del termine per 90 giorni, per cui la scadenza del termine di 150 giorni dalla domanda per concludere il procedimento di 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

cui all’anzidetto art. 29 quater, comma 10, deve ritenersi intervenuta il 19 dicembre 2019 considerando il 23 ottobre 2019 

quale termine per la presentazione delle integrazioni istruttorie (peraltro, come si è detto, entro tale termine non 

intervenute) 

Quindi, se da un lato deve accertarsi che l’amministrazione non ha concluso, come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 2 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il procedimento di riesame 

dell’AIA con un provvedimento espresso entro il termine ordinatorio del 19 dicembre 2019, tuttavia va allo stesso tempo 

puntualizzato che l’obbligo dell’amministrazione di provvedere nei termini pretesi dalla ricorrente, vale a dire convocando 

a tal fine la Conferenza dei servizi, non poteva trovare concretizzazione antecedentemente al 24 giugno 2020: e ciò in 

quanto, in assenza della produzione delle integrazioni istruttorie, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un 

provvedimento di archiviazione, come legittimamente previsto, secondo quanto esposto nei punti che precedono, nella 

nota del -OMISSIS-. E, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un 

provvedimento espresso, neppure un “obbligo” a convocare a tal fine la Conferenza dei servizi può dirsi sussistere in capo 

all’amministrazione successivamente al 24 giugno 2020, atteso che le integrazioni in tale data depositate sono comunque 

pervenute ben oltre i 90 giorni indicati nella nota di richiesta del -OMISSIS-. 

Tenuto conto delle anzidette precisazioni, la domanda di accertamento va, dunque, accolta limitatamente al primo profilo 

dedotto riguardante l’avvenuto superamento del termine e l’obbligo di conclusione del procedimento mentre, non 

gravando sull’amministrazione un “obbligo” rispetto alla convocazione della Conferenza dei servizi, va disatteso il 

secondo profilo prospettato.  

X) Per tutte le considerazioni che precedono in conclusione il ricorso è infondato e va respinto quanto alla domanda di 

annullamento mentre va parzialmente accolto, nei termini che precedono, quanto alla domanda di accertamento.  

Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di 

Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge quanto alla domanda di annullamento 

e lo accoglie, limitatamente e nei termini di cui in motivazione, quanto alla domanda di accertamento.  

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della amministrazione resistente 

nella misura di euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei 

diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di 

qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente stessa. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

