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Procedimento di valutazione di impatto ambientale per l’allestimento di 

una discarica per rifiuti inerti 

 
T.R.G.A. Trento 20 luglio 2020, n. 122 - Rocco, pres.; Ambrosi, est. - Cave di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio 

& C. (avv.ti Cavallo e Pasquini) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Fozzer, Pedrazzoli e Azzolini9 ED A. 

 

Ambiente - Allestimento di una discarica di rifiuti inerti - Procedimento di valutazione di impatto ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Cave di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C., con sede in Pilcante di Ala (TN) è proprietaria di una vasta 

area in cui attualmente svolge attività autorizzata per l’escavazione e la lavorazione di sabbia e ghiaia, sita nella omonima 

località denominata “Pilcante” del Comune di Ala (Trento). Tale area estrattiva occupa una superficie di circa 350.000 

mq e si sviluppa sia a monte che a valle della Strada provinciale n. 90 - Destra Adige.  

2. Il 19 aprile 2019 la società ricorrente ha presentato un’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) presso il 

competente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia autonoma di Trento (SAVA) per 

l’allestimento di una discarica per rifiuti inerti nell’area di cava sopraindicata; il relativo progetto prevede una volumetria 

complessiva della discarica di circa 2.000.000 mc.  

3. Nelle more dell’istruttoria procedimentale è entrato in vigore l’articolo 97 quater del Testo unico delle disposizioni 

provinciali in materia di Ambiente, d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. recante “Approvazione del testo unico delle 

leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti” (TULP Ambiente), disposizione introdotta con 

l’articolo 36 della legge provinciale di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (di assestamento del bilancio provinciale 2019-2021), 

che espressamente dispone: “Art. 97 quater Disposizioni finali e transitorie. 1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, 

nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare la pianificazione delle 

discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla 

Provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette 

discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei 

piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche 

attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla 

realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati 

successivamente a tale data restano sospesi fino all’adozione dell’aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 

2020.” 

4. Con nota del 28.08.2019 la società ricorrente ha rappresentato al SAVA provinciale di ritenere esclusa l’applicazione 

di tale norma al procedimento in corso relativo all’istanza di VIA presentata, ritenendo che il Piano stralcio provinciale, 

ivi richiamato, oggetto di possibile aggiornamento, non contenesse alcuna previsione in merito alla discarica di Pilcante, 

viceversa disciplinata dal Piano comprensoriale 2003, approvato con deliberazione del Comprensorio n. 18 del 

13.11.2003;  

5. Ciononostante, il Sostituto Dirigente del SAVA della Provincia di Trento, con provvedimento comunicato a mezzo pec 

il 13.09.2019, S158/2019 fascicolo n. 17.6/2019-137, disponeva la sospensione del procedimento di valutazione di 

impatto ambientale, in esecuzione del citato articolo 97 quater del TULP Ambiente, fino all’adozione dell’aggiornamento 

del Piano stralcio provinciale delle discariche di rifiuti inerti e, comunque, non oltre il 31.12.2020.  

6. Con l’odierno ricorso la ricorrente impugna l’atto del Sostituto Dirigente del SAVA della Provincia autonoma di Trento 

recante la sospensione del procedimento di valutazione di impatto ambientale ed ogni altro provvedimento pregresso, 

prodromico, correlato e/o consequenziale. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi. 

“1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 quater del TULP, introdotto dall’art. 36 della L.P. n. 

5/2019, degli artt. 11 e 14 delle preleggi al codice civile. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di 

istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea 

indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità, e dell’irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e 

insufficienza della motivazione.” 

L’art. 36 della l.p. n. 5 del 2019, con il quale è stato introdotto l’art. 97 quater nel TULP Ambiente che sospende tutti i 

procedimenti in itinere, non si applicherebbe all’iniziativa della ricorrente, in quanto la portata letterale di tale norma può 

condurre solo all’interpretazione secondo cui l’aggiornamento non riguarda le discariche, come quella in esame, già 

disciplinate dalla pianificazione comprensoriale, che invece è rimasta in vigore per effetto dell’articolo 36, comma 8 della 

legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 che, nel trasferire la competenza alla Provincia autonoma di Trento 

relativamente alle discariche per inerti di capacità superiore a 300.000 mc, ha altresì disposto che “restano validi ed 
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efficaci gli atti assunti dai comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione”: pertanto la sopravvenuta 

disciplina di sospensione si applicherebbe soltanto alle “nuove” discariche per inerti con capacità superiore a 300.000 

mc. In tal senso, il Piano stralcio approvato dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale 

n. 551 del 28.03.2013 costituirebbe un piano di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti dalle attività di 

costruzione e demolizione (C&D), che non contempla la discarica Pilcante di Ala in quanto localizzata e disciplinata dal 

Piano comprensoriale. Quanto dedotto sarebbe confermato dall’assunto contenuto nel citato articolo 97 quater laddove 

dispone che “l’aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette 

discariche”, nel senso che, “in sede di aggiornamento del proprio piano, la Provincia dovrà anche tener conto e valutare 

le previsioni dei piani comprensoriali vigenti”. Una diversa interpretazione sarebbe contrastante con i basilari principi 

generali sanciti dagli artt. 11 e 14 delle preleggi al codice civile, operando retroattivamente su situazioni e scelte già 

definite precedentemente dallo stesso legislatore. Conclude la ricorrente: “Per tali medesime ragioni, è evidente che anche 

la previsione dell’art. 97 quater del TULP secondo cui <a seguito dell’aggiornamento di cui al presente comma, cessano 

di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma>, vada 

interpretata nel senso che i piani comprensoriali dovranno osservare gli aggiornamenti assunti in sede di piano 

provinciale, ma solo con riferimento alle discariche di inerti comprese nel piano provinciale medesimo”. 

“2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto i particolari 

profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del 

travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità, e dell’irragionevolezza, nonché della 

carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione, sotto altri profili.” 

La Provincia autonoma di Trento, con l’atto impugnato, si limita a richiamare il contenuto dell’art. 97 quater del TULP 

Ambiente, senza prendere in considerazione le argomentazioni e contestazioni formulate dall’odierna società ricorrente 

con la nota del 28.08.2019, con cui si proponeva un’interpretazione dell’articolo medesimo che ne escluderebbe 

l’applicazione alla fattispecie in esame (come esposto nel pregresso primo motivo di gravame). Dal provvedimento 

impugnato non emerge né che la Provincia abbia preso in esame le suesposte considerazioni e contestazioni formulate 

dalla società ricorrente, né che abbia spiegato e motivato le ragioni per cui tali considerazioni e contestazioni sono state 

disattese, con palese la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

“3) Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 36 della L.P. n. 5/2019 che ha introdotto l’art. 97 quater del TULP, 

per contrasto con gli art. 3, 5, 41, 97 e 117, secondo comma, lettere s) ed m) della Cost.” ed in particolare:  

a) l’art. 36 della l. p. n. 5/2019, anzitutto, contrasterebbe con gli art. 5 e 117, secondo comma, lettere s) ed m) della Cost., 

avendo violato la Provincia autonoma di Trento la competenza statale in materia di procedimento di VIA attraverso la 

norma che, prevedendo una sospensione ex lege, in difetto di ragioni importanti del relativo aggiornamento come previsto 

dall’art. 66 del TULP, dilata i termini del relativo procedimento: e ciò in violazione delle competenze provinciali, come 

del resto stabilito in una recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2019. L’intervento normativo in esame di 

sospensione dei termini procedimentali presenterebbe formalmente il contenuto tipico di una c.d. “misura di 

salvaguardia”, senza tuttavia sostanziarsi in concreto come tale, in quanto non risulta materialmente sussistere una 

deliberazione di adozione del piano provinciale “da salvaguardare”, con conseguente violazione dei principi di 

ragionevolezza di cui agli articolo 3 e 97 della Cost.; 

b) l’art. 36 della l. p. n. 5 del 2019 sarebbe, inoltre, contrastante con gli artt. 3 e 97 della Cost. ed in particolare avrebbe 

violato, senza alcuna giustificazione, i limiti previsti dalla Corte Costituzionale per le leggi con effetto retroattivo e - 

segnatamente - il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché la tutela dell’affidamento 

legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto. La retroattività deriverebbe dal fatto 

che la novella inciderebbe sulla previgente previsione normativa che, nel devolvere la competenza alla Provincia 

autonoma di Trento per le discariche per inerti di capienza superiore a 300.000 mc, introduceva una norma transitoria 

(art. 36, comma 8 della l.p. 19 del 2009), con la quale si disponeva che “restano validi ed efficaci gli atti assunti dai 

comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione”, tra i quali si annovera il Piano comprensoriale che 

prevede la discarica in argomento sin dal 2003. La norma in esame, introdotta solo nel corso dell’iter consiliare di 

approvazione, in tal senso si porrebbe pertanto in contrasto con la ricognizione operata dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 2076 del 19.10.2018. In tale provvedimento sulla base del parere tecnico istruttorio dell’APPA, è stata 

affermata la necessità di aggiornamento soltanto per le discariche per rifiuti “pericolosi”, tra i quali non si annoverano 

gli inerti. Sarebbe altresì irragionevole ed arbitraria la norma che contempla la possibilità di procedere con la 

pianificazione non solo per stralci riferiti a singole tipologie di rifiuti (come previsto dall’articolo 66 del TULP Ambiente) 

ma anche con “riguardo a specifiche aree territoriali”; 

c) l’art. 36 della l. p. n. 5 del 2019 si porrebbe, infine, in contrasto con l’art. 41 della Cost. sotto altri profili, in quanto 

cagiona una compressione dell’iniziativa economica privata, senza alcuna ragione di utilità sociale, ovvero di tutela della 

libertà, della sicurezza e della dignità umana; tali esigenze non vengono indicate, né possono desumersi dalla semplice 

esigenza di aggiornamento della panificazione e programmazione provinciale. 

Viene chiesto l’annullamento dell’atto impugnato previa sospensione della relativa efficacia, lamentando, quanto al 

periculum in mora, come la sospensione del procedimento di VIA in itinere per un lungo tempo cagioni un danno rilevante 
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alla società ricorrente, la quale ha intrapreso un’importante iniziativa economica, ha presentato un progetto e sottoposto 

lo stesso alla VIA, confidando nelle disposizioni, esistenti da molti anni e sempre confermate, in merito alla disciplina e 

localizzazione della discarica in esame da parte del Piano comprensoriale. 

In conclusione, con il ricorso viene pertanto chiesto a questo Tribunale che sia “dichiar(ata), previa adozione delle 

opportune misure cautelari, l’illegittimità e comunque annull(ato) il provvedimento impugnato, con ogni conseguente 

provvedimento di ragione e di legge e che sia riten(uta) non manifestamente infondata la questione di illegittimità 

costituzionale come prospettata, sollevandola e rimettendo a tal fine gli atti alla Corte Costituzionale”. 

7. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, instando per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare. In 

particolare l’Amministrazione intimata chiede che il ricorso sia respinto in quanto inammissibile ed anche infondato. In 

rito, la ragione dell’inammissibilità risiede nel fatto che l’atto impugnato costituisce la mera comunicazione 

dell’applicazione di una sopravvenuta norma di legge, ed inoltre deriva dalla mancata preventiva impugnazione della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 551/2013, recante l’approvazione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti 

speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), i quali esauriscono la quasi 

totalità di rifiuti inerti da smaltire nelle discariche in argomento. Il predetto Piano non ha previsto la realizzazione di una 

discarica per tale tipologia di rifiuto sulla particella fondiaria 600 della ricorrente, ma ha mantenuto la previsione solo per 

quelle già attive, ivi nominativamente elencate, tra le quali non si annovera Cava Pilcante. Nel merito, il ricorso è 

infondato, poiché il procedimento attivato dalla ricorrente rientra pianamente nella fattispecie di sospensione prevista 

dalla novella normativa, che non fa distinzione alcuna tra i procedimenti pendenti, ma esige esclusivamente che si tratti 

di procedimenti relativi a discariche di entità superiore a 300.000 mc, rimessi alla competenza dell’Amministrazione 

provinciale. Infondata è anche la censura che si appunta sul difetto di motivazione, in quanto l’impugnata nota provinciale, 

seppur sinteticamente, dà puntuale conto dell’applicazione della disciplina richiamata al caso di specie. Infine, neppure è 

condivisibile la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo di cui si discorre, in quanto l’art. 97 quater del Testo 

unico delle leggi provinciali in materia di Ambiente non ha modificato il procedimento di VIA e nemmeno ha dilatato i 

termini procedimentali massimi stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche per il procedimento 

medesimo, bensì ha previsto l’aggiornamento della pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 mc 

contenute nella pianificazione comprensoriale, nell’esercizio di competenze legislative sicuramente spettanti alla 

Provincia autonoma di Trento. Parimenti la disciplina in esame non viola il principio di ragionevolezza, in quanto traduce 

nell’ordinamento provinciale le disposizioni di tutela che esigono l’aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti 

in osservanza del principio di sviluppo sostenibile e di precauzione. La medesima disciplina, inoltre, non stabilisce un 

periodo di sospensione sine die ma una sospensione del tutto ragionevole nella sua durata; essa non ha efficacia retroattiva 

in quanto non si applica a fattispecie già definite ma, ex nunc, a procedimenti pendenti, in coerenza con il principio del 

tempus regit actum. Né, comunque, va sottaciuto che il principio di retroattività non ha mai assurto alla dignità di norma 

costituzionale e che la consolidata giurisprudenza costituzionale afferma che al legislatore ordinario, fuori della materia 

penale, non è inibito dall’emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata 

giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente 

protetti: situazione, questa, che non si verifica nel caso di specie. Infine, la norma censurata non costituisce arbitraria 

compressione dell’iniziativa economica privata, ma risulta coerente sia con le ragioni di utilità sociale, sia con le esigenze 

di tutela della sicurezza, libertà e dignità umana. Al riguardo va pertanto rimarcato che la gestione dei rifiuti, ed in 

particolare l’apertura di una discarica, assume un evidente impatto sul territorio, sull’ambiente e sulla comunità 

circostante. 

8. Nel giudizio si è costituito il Comune di Ala, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 

febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116 eccependo l’inammissibilità 

del ricorso in epigrafe poiché la nota oggetto di impugnativa sarebbe priva di lesività, in quanto di valenza esclusivamente 

endoprocedimentale, non essendo questa una sospensione sine die e, in via subordinata, poiché la ricorrente non ha 

impugnato l’atto di adozione della variante al piano regolatore comunale approvato con la deliberazione n. 1/2019 del 

Commissario ad acta del Comune di Ala del 22 maggio 2019 che sancisce la destinazione agricola finale del bene in 

argomento, con l’applicazione delle misure di salvaguardia. Il Comune replica peraltro anche nel merito alle censure 

avversarie, rilevando che il piano comprensoriale ha natura esclusivamente programmatica e che, al momento del 

passaggio della competenza alla Provincia autonoma di Trento avvenuta con la l. p. n. 19 del 2009, il Comprensorio non 

aveva esercitato le sue prerogative, viceversa esercitate dalla Provincia già con il Piano stralcio 2013, relativamente alla 

pianificazione delle discariche per inerti da costruzione e demolizione, nelle quali non si annovera la cava Pilcante. 

Pertanto, la novella normativa contestata risulta sotto questo profilo di per sé ininfluente in quanto nessun provvedimento 

autorizzatorio avrebbe potuto essere emesso sulla base dei presupposti sopra menzionati. La l. p. n. 5 del 2019, 

introducendo l’art. 97 quater del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ha, di fatto, completamente ridisegnato l’intera 

materia; per l’effetto, controparte non può certamente pretendere che siano nella specie applicate le disposizioni normative 

previgenti. Sussiste, infine, la motivazione dell’atto impugnato, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, 

pianamente rinvenibile nel ragionamento seguito per l’adozione della sospensione del procedimento. Non sono, da ultimo, 

riscontrabili i vizi di illegittimità costituzionale avanzati nel ricorso, in quanto la disciplina di cui trattasi costituisce 
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esercizio della potestà pianificatoria provinciale in materia di rifiuti e la sospensione dei procedimenti in corso di 

autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle discariche, risulta coerente con le ragioni di utilità sociale e con 

l’esigenza di tutelare la sicurezza, libertà e dignità umana. Non è neppure riscontrabile una violazione dell’articolo 41 

della Costituzione, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere bilanciata con l’esigenza di salvaguardare il 

territorio, l’ambiente e la salute dei cittadini, attraverso un aggiornamento del piano rifiuti, il quale, come statuito, sarà 

predisposto entro il 31.12.2020, non risultando tale termine idoneo a ledere irreversibilmente gli interessi dei privati. 

9. Con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 60 questo Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del 

provvedimento impugnato, ritenendo, nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare ed 

impregiudicata ogni definitiva statuizione in rito e in merito, non sussistenti consistenti profili di fumus boni iuris per 

accogliere l’istanza cautelare medesima. 

10. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive e di replica insistendo per l’accoglimento delle 

rispettive conclusioni.  

11. Alla odierna pubblica udienza le parti presenti con modalità da remoto hanno ampiamente dibattuto, su invito del 

Collegio; dopo di che il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni formulate in rito, sia da parte della resistente Provincia autonoma di 

Trento che da parte del Comune di Ala, in quanto il gravame deve essere respinto alla luce delle seguenti considerazioni, 

già succintamente riportate nell’ordinanza cautelare n. 60/2019.  

II. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, data l’evidente connessione, ma devono 

essere respinti perché infondati. Essi censurano in primo luogo l’erronea estensione al procedimento di VIA, avviato dalla 

ricorrente con istanza 19 aprile 2019, della disciplina introdotta all’art. 97 quater del TULP Ambiente per effetto dell’art. 

36 della legge provinciale n. 5 del 2019, in quanto essa troverebbe applicazione soltanto alle discariche per inerti che sono 

previste nel Piano stralcio provinciale, tra cui non si annovera la Cava Pilcante, la quale troverebbe invece la propria 

previsione nel Piano comprensoriale approvato nel 2003, a tutt’oggi vigente. La doglianza di cui al secondo mezzo di 

gravame si appunta, viceversa, sulla violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, mancando la motivazione 

dell’atto impugnato, ed in particolare la giustificazione del superamento dell’interpretazione promossa dalla ricorrente, 

mediante la nota presentata il 28.08.2019, nel senso proposto nel primo motivo di gravame. 

Invero, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, il provvedimento impugnato consegue alla vincolata applicazione 

della diposizione dell’art. 97 quater del TULP Ambiente della Provincia, introdotto – come dianzi riferito - dall’art. 36 

della l. p. n. 5 del 2019. L’interpretazione piana della relativa disposizione, effettuata sulla scorta dello stesso, immediato, 

dato letterale, nonché anche con riguardo alla ratio della medesima, deve essere nel senso della necessità della sospensione 

di tutti i procedimenti VIA in itinere relativamente a discariche per inerti di entità superiore a 300.000 mc. (quale quello 

oggetto del presente ricorso), in attesa della riconsiderazione della pianificazione relativa che spetta alla Provincia 

autonoma di Trento in materia sin dal 2009, a’ sensi del comma 2 bis all’art. 64 del TULP Ambiente, il quale stabilisce 

che: “Spetta alla Provincia la pianificazione o la localizzazione, ai sensi degli articoli 65, 66, 67 e 67-bis, delle discariche 

per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti”, residuando in 

capo ai Comprensori - oggi alle Comunità di Valle - la competenza per le discariche per inerti di capienza inferiore. A 

tale conclusione si perviene, anzitutto, in relazione all’interpretazione letterale della novella in esame, che non fa alcuna 

distinzione tra procedimenti già previsti nella pianificazione comprensoriale e altri procedimenti, disponendo pertanto 

con regola generale che: “I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle discariche in corso alla 

data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino 

all’adozione dell’aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”. Ma la soluzione ermeneutica affermata dal 

Collegio si giustifica anche in ragione della ratio della disposizione in quanto, diversamente opinando, non residuerebbe 

spazio alcuno, (o limitatissimo) alla competenza pianificatoria di rilevanza provinciale, con frustrazione della funzione 

programmatoria spettante alla Provincia con riferimento al tema così delicato quale quello della localizzazione dei siti di 

rilevanza provinciale destinati ad accogliere i rifiuti: e ciò in dipendenza del permanere di una generica previsione di 

discariche per inerti non attive in tutti o quasi i piani comprensoriali, posto che dalla ricognizione della difesa 

dell’Amministrazione provinciale sono infatti undici le discariche di capienza superiore ai 300.000 mc previste 

genericamente dalle risalenti pianificazioni comprensoriali e non realizzate. 

Né va sottaciuto che tale soluzione ermeneutica di fatto consente di attribuire un concreto significato al testo normativo 

piuttosto che risolversi nel senso della sua sostanziale inutilità.  

Sotto altro profilo, l’esercizio della discrezionalità legislativa operato con la novella sopradescritta supera definitivamente 

l’operatività, con riguardo al tema che ci occupa, della previgente disciplina transitoria, più volte richiamata dalla 

ricorrente a sostegno del proprio argomentare e segnatamente costituita dalla norma prevista dall’art. 36, comma 8 della 

l.p. 19 del 2009, con la quale si disponeva che, sino all’esercizio della competenza provinciale “restano validi ed efficaci 

gli atti assunti dai comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione”.  
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Se è dunque in tal modo inteso il significato assunto dall’articolo 97 quater del TULP Ambiente, risulta anche infondato 

il secondo mezzo di gravame, che lamenta l’assenza di una motivazione del provvedimento di sospensione, con 

conseguente violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 (rectius della omologa norma provinciale: art. 4 della 

legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), nonostante la presentazione da parte della ricorrente della nota del 28.08.2019 

che caldeggia una diversa interpretazione a sé favorevole. Come detto, la norma censurata ha effetto vincolato sui 

procedimenti pendenti, disponendone l’obbligatoria sospensione, per cui non era necessaria alcuna ulteriore motivazione 

dell’atto provinciale, se non la diretta e immediata riconduzione della fattispecie procedimentale alla previsione 

normativa, così come operato con ineludibile sinteticità nel provvedimento oggetto di impugnativa e – comunque - con 

esclusione dell’annullabilità dell’atto anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 octies comma 2 della citata l. n. 

241 del 1990.  

In conclusione, per tutto quanto ora considerato, non sono meritevoli di apprezzamento i motivi primo e secondo di 

censura esposti nel gravame.  

III. Il Collegio ritiene tuttavia condivisibile anche quanto dedotto dalla Provincia autonoma di Trento, resistente, circa la 

natura concretamente pianificatoria assunta dal Piano stralcio 2013 approvato con delibera della Giunta provinciale 551 

del 2013, anche ai fini localizzativi delle discariche di capacità superiore a 300.000 mc relative ai rifiuti speciali inerti 

non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D). Infatti il Piano stesso assume valenza di 

pianificazione provinciale generale estesa a tutte le discariche per inerti che trattano tale la tipologia di rifiuto (che, dati 

alla mano, assorbe in misura quasi totalitaria il rifiuto accoglibile nelle discariche per inerti), nell’esercizio della 

competenza affidata alla Provincia autonoma di Trento sulla materia sin dal 2009, ex art. 64 comma 2 bis del TULP 

Ambiente introdotto con la l.p. n. 19 del 2009, con conseguente superamento delle precedenti previsioni comprensoriali 

quanto a simile tipologia di rifiuto. La portata di tale documento pianificatorio, quanto alla scelta localizzativa, si evince 

in maniera piana dal tenore complessivo dello stesso atto, che in più punti manifesta la volontà di non localizzare nuove 

discariche a livello provinciale superiori a 300.000 mc. Tale volontà invero si evince, in maniera non esaustiva, ad 

esempio, dalla lettura della pag. 3 della delibera di approvazione del Piano stralcio; inoltre, alla pag. 140 del Piano, ivi 

allegato, si richiama l’obiettivo primario della promozione del recupero degli inerti e della riduzione dei rifiuti da avviare 

a smaltimento, ribadendo che “si ritiene di non localizzare nuove discariche a livello provinciale superiori a 300.000 

mc”, e si impone di valorizzare quelle attive, ivi nominativamente individuate alla precedente pag. 104 -; ancora a pag. 

140 si legge: “tenuto conto delle prospettive che la Comunità potrà aprire valorizzando la risorsa impiantistica esistente, 

non sono individuate nuove discariche, ritenendo strategico il sostegno dell’impiantistica esistente”. E tra le discariche 

ivi contemplate, ossia quelle attive al 2013, puntualmente elencate, invero non si annovera la Cava Pilcante che, 

all’opposto di quanto sostenuto nel ricorso, non è attualmente prevista quale area di localizzazione di simili discariche. 

Giova evidenziare che tale scelta è del tutto coerente con i principi che governano la gestione del rifiuto inerte, così come 

fatti propri dalla Provincia nel richiamato Piano, in particolare, ex art. 179 del Codice dell’Ambiente approvato con d.lgs. 

n. 152 del 2006, quale quello del prioritario avvio a recupero dei rifiuti che punta a massimizzare l'utilizzo di aggregati 

riciclati a discapito degli aggregati naturali e, dunque, la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, con presa d’atto della 

modifica della situazione di contesto che vede conseguentemente il settore delle discariche per inerti in crisi e non 

suscettibile di sviluppo. 

Coglie dunque nel segno la difesa provinciale quando afferma che l’avvallo della diversa posizione avanzata dalla 

ricorrente, che sostiene la dequotazione a fini meramente gestionali del citato Piano stralcio, porterebbe al risultato, non 

accettabile sul piano dell’interpretazione delle fonti, che la remota pianificazione comprensoriale cristallizzi sine die la 

possibilità di pianificare, da parte della Provincia autonoma, la localizzazione proprio delle discariche di più rilevante 

impatto sull’ambiente e sulla salute, e ciò dunque in palese contrasto anche con la normativa vigente che nel settore dei 

rifiuti si informa alla opposta necessità, normativamente prescritta, di costante, o comunque frequente, sottoposizione a 

revisione della pianificazione, in coerenza con l’attuazione dei principi vigenti nella materia di sviluppo sostenibile e di 

precauzione . 

Tale valenza localizzativa del Piano trova, infine, congruente antecedente nell’approvazione, nel 2012, del Programma 

comunale di attuazione del Piano provinciale di sfruttamento delle sostanze minerali del Comune di Ala, sottoposto a 

partecipazione effettivamente realizzatasi nei confronti della ricorrente e che nulla stabiliva quanto al ripristino dell’area 

estrattiva, presumendo che detta fase finale si sarebbe collocata temporalmente in epoca successiva al periodo massimo 

di vigenza di 18 anni del medesimo programma di attuazione comunale, senza smentita da parte di Cave Pilcante, e 

coerente riscontro successivo nella delibera provinciale 2076 del 2018 di “Ricognizione sulla produzione, la gestione e il 

trattamento dei rifiuti speciali in provincia di Trento” in cui si dà conto del numero esiguo delle discariche per inerti 

effettivamente attive (5 su 27) a giustificazione della decisione di concentrare gli intenti regolatori su altri settori. 

Infine, il quadro pianificatorio ed ordinamentale così enucleato trova una sua ragionata sintesi, ove si tenga conto che la 

pianificazione in materia di discariche per inerti non coincide, in linea astratta, con la previsione relativa alle discariche 

per inerti destinate ad accogliere i rifiuti provenienti da demolizione e costruzione (C&D), ma si estende anche ad altre 

tipologie di inerti ( ad esempio rifiuti da cava e da miniera), seppure di rilevanza sostanziale, in termini di apporto di 
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rifiuti, del tutto contenuta, rispetto ai quali i piani comprensoriali previgenti potevano ancora assumere una valenza, anche 

localizzativa, in quanto non contemplati nel Piano di settore già approvato dalla Provincia nel 2013. 

IV. Parimenti non è condivisibile l’eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa in esame, avanzata 

nel terzo motivo di ricorso, mancando il presupposto della non manifesta infondatezza, per le ragioni che qui di seguito 

si espongono. 

La norma, anzitutto, non incide sulla competenza dello Stato in materia di procedura VIA – come attualmente disciplinata 

dall’art. 7 bis, comma 8, del d.lgs n. 152 del 2006 - riguardando non tanto i termini massimi di regolazione dei 

procedimenti di VIA, che non vengono modificati, quanto piuttosto la prerogativa pianificatoria spettante alla Provincia 

in materia di rifiuti, con specifico riferimento alle discariche per inerti. Al riguardo il Collegio rileva la puntuale 

fondatezza delle difese dell’Amministrazione intimata circa il fatto che non è pertinente il richiamo della ricorrente alla 

sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della 

l. p. n. 17 del 2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Come infatti in tale 

occasione rilevato dalla Corte Costituzionale, l’art. 28, comma 5, della l.p. n. 17 del 2017 incideva direttamente sul riparto 

della competenza legislativa tra Stato e Provincia autonoma e, solo per questo motivo, i giudici costituzionali ne hanno 

dichiarato l’illegittimità costituzionale. E’ condivisibile quanto ulteriormente affermato dalla difesa provinciale, che 

evidenzia come la disposizione citata, nel disporre l’aggiornamento delle previsioni in materia di pianificazione di 

discariche di inerti di capienza superiore a 300.000 mc, in ossequio ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 152 del 2006, 

costituisce viceversa espressione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di 

urbanistica e ordinamento degli uffici provinciali, (articolo 8, num. 5) e num. 1) dello Statuto di autonomia speciale 

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), senza comportare la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) ed s) della 

Costituzione.  

Sotto altro profilo, non può costituire paradigma di irragionevolezza di una norma legislativa provinciale, la 

contraddittorietà della stessa rispetto a precedenti atti amministrativi di competenza del (diverso) organo esecutivo 

provinciale, che, al contrario, quanto alla propria operatività, è comunque soggetto alla legge pro tempore vigente. Né 

assume rilevanza, dal punto di vista costituzionale, la prevista possibilità di una pianificazione per territori anziché per 

stralci, tenuto conto della finalità proposta con la norma oggetto di scrutinio di sottoporre a riconsiderazione proprio la 

scelta localizzativa. 

La disposizione censurata non appare, altresì, lesiva del principio di ragionevolezza, di cui al combinato disposto degli 

articoli 3 e 97 della Costituzione, ma risulta fondata sulla tutela dei principi costituzionali ed europei in materia di tutela 

ambientale, con particolare riguardo a quelli relativi alla gestione dei rifiuti, laddove impongono scelte subordinate al 

rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e di precauzione, ex artt. 2, 3 ter e quater del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.. 

Detti principi sono declinati nella parte quarta Titolo I del medesimo decreto legislativo e, tra essi, nel caso che ci occupa, 

rileva in particolare l’articolo 179, comma 1 che, nel definire i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, prevede che “la 

gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) 

riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”. Nel caso di specie, questi 

principi trovano puntuale riscontro nelle scelte assunte dalla Provincia autonoma di Trento in materia di gestione dei 

rifiuti non pericolosi provenienti dall’attività di costruzione e demolizione, così come enucleate nel Piano provinciale di 

smaltimento dei rifiuti - stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e 

demolizione approvato con deliberazione della Giunta provinciale 551/2013, secondo quanto già ampiamente illustrato. 

Da ciò ulteriormente consegue la ragionevolezza della previsione della disposizione provinciale che fa proprio l’obiettivo 

di sottoporre a revisione la pianificazione in materia al fine di verificarne l’attuale corrispondenza agli interessi pubblici, 

come sopra individuati, in un settore in cui convergono contrapposte esigenze da tutelare (tutela del territorio, 

dell’ambiente, delle risorse naturali e della salute dei cittadini) e comporre con l’interesse imprenditoriale privato. Sotto 

l’aspetto temporale, ciò è confortato sia dal quadro legislativo provinciale che da quello statuale, i quali consentono - e, a 

ben vedere, addirittura impongono - in relazione alla flessibile esigenza di costante attualizzazione della disciplina 

pianificatoria in materia di rifiuti, l’uno l’aggiornamento in ogni tempo della pianificazione “quando sopravvengono 

importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli o integrarli” (art. 66 comma 2 del TULP 

Ambiente), l’altro, innestato sulla pianificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, un periodico aggiornamento, 

almeno ogni sei anni ex art. 199, comma 10 del d.lgs. 152 del 2006: periodo, quest’ultimo, decorso anche con riferimento 

al Piano stralcio. 

Inoltre, la sospensione dei procedimenti correlata alle nuove esigenze pianificatorie in materia di rifiuti, qualora fissata 

per un periodo non irragionevolmente lungo – come quello in considerazione - è già stata espressamente scrutinata dalla 

Corte costituzionale in fattispecie che il Collegio ritiene del tutto analoga, con riconoscimento della conformità alla 

Costituzione nella sentenza 11 luglio 2018, n. 150. 

Non ha pregio, altresì, la valutazione della portata retroattiva della norma e della violazione dei principi costituzionali ad 

essa correlati: e ciò per l’assorbente considerazione che essa trova applicazione dalla sua entrata in vigore e non si applica 

pertanto a fattispecie già definite, bensì a procedimenti pendenti oppure non ancora avviati, secondo la nota regola del 

“tempus regit actum”; essa, inoltre, neppure rientra in alcuna delle casistiche affrontate dalla Corte Costituzionale per 
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sancire i limiti all’ammissibilità di norme retroattive, non costituendo né una disposizione di interpretazione autentica, né 

una legge-provvedimento emanata per risolvere una controversia pendente, né una disposizione che comporta l’effetto di 

travolgere situazioni giuridiche definite, ed in particolare quelle costituite dalle sentenze passate in giudicato.  

Da ultimo occorre rilevare che, a norma dell’articolo 41 della Costituzione, l’iniziativa economica privata non è 

illimitatamente garantita dalla Costituzione, ma può essere limitata per ragioni di interesse pubblico e di utilità sociale 

che, nel caso di specie, appaiono giustificare la momentanea sospensione delle opportunità consentite all’imprenditore. 

Infatti, con la novella in argomento, risulta realizzato un bilanciamento non manifestamente incongruo o arbitrario tra 

l’interesse pubblico alla protezione dell’ambiente, in attuazione dei principi costituzionali ed europei dello sviluppo 

sostenibile e di precauzione, e l’iniziativa economica privata, la quale viene infatti in tal modo temporaneamente differita 

nel solco dei limiti previsti dal citato articolo 41 della Costituzione, stante la natura dell’attività che si vuole intraprendere, 

afferente pertanto a tematica relativa alla gestione dei rifiuti che impatta sugli interessi pubblici primari dell’ambiente, 

del territorio e della salute, quest’ultima intesa a’ sensi dell’art. 32 Cost. anche quale diritto fondamentale della persona. 

V. In definitiva il ricorso non è fondato e va respinto. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza 

di lite nella misura indicata nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. 

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio a favore della Provincia autonoma di Trento resistente e del 

Comune costituito nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ciascuno, oltre al 15% per spese generali ed 

agli accessori di legge.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza 

tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, con 

l'intervento dei magistrati: 

 

(Omissis) 
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