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Individuazione di aree da destinare ad impianti di trattamento rifiuti inerti 

 
T.A.R. Toscana, Sez. I 28 settembre 2020, n. 1114 - Atzeni, pres.; Ricchiuto, est. - Comitato Ambientale di Casale ed a. 

(avv.ti Campagni, Gratteri e Serra) c. Comune di Prato (avv.ti Bartalesi, Tognini e Logli) ed a. 

 

Sanità pubblica - Individuazione di aree da destinare ad impianti di trattamento rifiuti inerti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso RG 576/2016 il Comitato Ambientale di Casale, unitamente ai sopra citati ricorrenti, ha chiesto 

l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Prato del 21 gennaio 2016 n. 3 recante "varianti al Piano 

Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per individuazione area da destinare ad impianti di trattamento, rifiuti inerti: 

ratifica accordo di pianificazione - contro deduzioni alle osservazioni - approvazione", nella parte in cui localizza 

l'impianto nell'area cd. "Casello Prato Ovest". 

Nel ricorso si è evidenziato che il “Comitato Ambientale di Casale" ha finalità di protezione ambientale e di tutela del 

territorio e della salute, mentre i rimanenti ricorrenti sono proprietari di alcune abitazioni e risiedono in Prato, 

prevalentemente in frazione "Casale", nei pressi del "Casello Prato Ovest" e, quindi, in prossimità delle aree dove sarebbe 

prevista la localizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti inerti da demolizione. 

I provvedimenti sopra citati sarebbero lesivi in quanto suscettibili di cagionare un deturpamento del contesto paesaggistico 

ed ambientale e, pertanto, illegittimi in considerazione dell’esistenza dei seguenti vizi: 

1. la violazione dei precetti di buon andamento e trasparenza dell'azione della p.a. e dei principi sul giusto procedimento 

(art. 97 Cost.; art.li 1 e ss., legge n. 241 del 1990; principi emergenti); la violazione dell’art. 39, commi 1 e 3, del D.lgs. 

n. 33 del 2013; oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere per difetto dei presupposti (di fatto e di diritto); 

le disposizioni sopra citate sancirebbero un obbligo delle Amministrazioni di pubblicare tempestivamente gli schemi di 

provvedimento relativi a strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, unitamente a tutti gli allegati tecnici, "prima 

che siano portati all'approvazione"; 

2. la violazione degli artt. 25, 41, 42, 43, 222, comma 1, 224, 228, comma 2, legge reg. n. 6572014 e del giusto 

procedimento (mancata acquisizione di parere obbligatorio e vincolante); l’eccesso di potere per difetto assoluto dei 

presupposti (di fatto e di diritto) e per omessa istruttoria; la conclusione di un accordo di pianificazione non esclude la 

necessità di acquisire il preventivo parere favorevole della conferenza di copianificazione, ogni qual volta le adottande 

scelte pianificatorie comportino il consumo di nuovo suolo agricolo; 

3. la violazione dell’art. 14, comma 1, della L. reg. n. 65/2014, degli artt. 5 comma 2, lett. a), 5 bis, lett. g), e 22, legge 

reg. n. 10 del 2010, oltre all’eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria e per difetto dei presupposti; le 

Amministrazioni, in esito all'individuazione delle ulteriori zone di "Viale Manzoni", "Calice", "Mazzone" e, soprattutto, 

del "Casello Prato Ovest", avrebbero dovuto integrare la fase di "consultazione", preordinata alla redazione del "rapporto 

ambientale"; in difetto di tale integrazione sarebbe venuta meno l'acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia 

ambientale; 

4. la violazione di norme e precetti comunitari (direttiva 2001/42/ce in materia di "valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull'ambiente"); dell’art. 24 della L. reg. n. 10/2010, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di 

potere; il rapporto ambientale sarebbe carente di una qualunque indicazione circa gli effetti della realizzazione di un 

siffatto impianto sulla salute umana, che non si ricaverebbe né nella sezione relativa alla qualità dell'aria, né in quella 

relativa al rumore ambientale; 

5. la violazione dell’art. 9, comma 2, lett e), della L. reg. n. 25/1998, dell’art. 199, comma 3, lett, 1), e comma 5 del D.lgs. 

n. 152/2006; delle norme regolamentari riconducibili all’allegato 4 al "piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica 

dei siti inquinati"; la violazione dell’art. 18 della "disciplina di piano" del "p.i.t.", ex d.c.r. 27 marzo 2015 n. 37, oltre al 

venire in essere di vari profili di eccesso di potere; a parere dei ricorrenti il vincolo paesaggistico presente sull’area di cui 

si discute sarebbe un fattore escludente del piano dei rifiuti; 

6. la violazione del principio comunitario di "precauzione" (art. 191, TFUE; principi emergenti) e di norme di legge (art. 

1, legge n. 241 del 1990; art. 301 del D.lgs. n. 152/2006; principi emergenti); eccesso di potere per omessa e/o carente 

istruttoria; per difetto dei presupposti (di fatto e di diritto); motivazione errata e/o illogica e/o inconferente; 

7. la violazione dei principi in materia di "pianificazione urbanistica" (artt. 88, comma 1, della L. reg. n. 65/2014); di 

norme regolamentari (art. 20, commi 1 e 4, e 21 della "disciplina di piano" del "p.i.t. con valenza di piano paesaggistico"; 

le "Varianti" ora impugnate sono state adottate con la delibera del 25 giugno 2015 n. 33 e, quindi, in un’epoca successiva 

alla pubblicazione del "P.I.T." approvato (20 maggio 2015), circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto obbligare 

l'Amministrazione ad attivare la richiamata procedura di "adeguamento" che, nel caso di specie, sarebbe mancata; 
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8. la violazione dei principi in materia di "pianificazione urbanistica"; di norme di legge (artt. 88, comma 1 della L. reg. 

n. 65/2014); 

9. l’ulteriore violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, eccesso di potere per illogicità, 

irragionevolezza contraddittorietà delle scelte urbanistiche della p.a.; la localizzazione impugnata sarebbe illegittima 

perché irrazionale, illogica e contraddittoria, in quanto l'area di cui si tratta presenterebbe criticità ambientali che 

evidenzierebbe il contrasto di detta localizzazione con il "principio di precauzione", sancito dall'art. 191 del "TFUE", e 

recepito dall'art. 301 del D.lgs. n. 152/2006, laddove si prevede che in caso di pericolo, anche solo potenziale, per 

l'ambiente e la salute umana "deve essere assicurato un alto livello di protezione". 

Successivamente al deposito del ricorso principale e in data 15 dicembre 2015, le Amministrazioni, firmatarie dell’intesa 

preliminare del 27 gennaio 2015, sottoscrivevano un accordo di pianificazione per “l’insediamento di impianto di 

trattamento di rifiuti inerti” nell’area del Casello Prato Ovest, mentre la Regione Toscana, con la delibera del 19 aprile 

2016 n. 32, approvava la ratifica dell’accordo di pianificazione al fine di consentire al Comune di Prato di approvare la 

Variante al P.S. ed al R.U. ed alla Provincia di Prato di approvare la Variante al PTC. 

I sopra citati ricorrenti impugnavano detta delibera di ratifica dell’accordo di pianificazione, proponendo successivi 

motivi aggiunti e sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi: 

1. la violazione dei precetti in materia di pianificazione urbanistica, dei principi del contraddittorio e del giusto 

procedimento, oltre alla violazione degli artt. 42, commi 3 e 4, e 43, comma 1, della L. reg. n. 65/2014 e al venire in 

essere di vari profili di eccesso di potere per omessa e carente istruttoria; a parere dei ricorrenti la Regione Toscana 

avrebbe disatteso i contenuti dell'intesa preliminare e avrebbe omesso di variare il "Piano di indirizzo territoriale", senza 

nemmeno convocare una nuova conferenza di servizi; 

2. in subordine, l’ulteriore violazione dei precetti di pianificazione urbanistica; dei precetti del giusto procedimento; degli 

artt. 43, commi 2 e 3, della L. reg. n. 65/2014, in quanto la ratifica dell'accordo di pianificazione ad opera delle 

Amministrazioni interessate sarebbe avvenuta in violazione del termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione 

e dovrebbe ritenersi inutiliter data; 

3. in ulteriore subordine, la violazione dei precetti di buon andamento, dei principi del "giusto procedimento", dell’art. 

43, comma 2, della L. reg. n. 65/2014; principi emergenti) e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti (di fatto e di 

diritto); 

4. l’illegittimità in via principale ed in via derivata della delibera del 25.06.2015 n. 33 recante "adozione variante al p.s. 

ed al r.i.i. " e della delibera del 21.01.2016 n. 3 recante "approvazione varianti al piano strutturale ed al regolamento 

urbanistico e ratifica accordo di pianificazione", oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere. 

Si è costituito il Comune di Prato che, in via preliminare, ha proposto un’istanza di riunione con il ricorso RG 1325/2016, 

contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso. 

Si è costituito, altresì, l’Autorità di Bacino Fiume Arno e la Regione Toscana, chiedendo anch’essi il rigetto del ricorso. 

Il Comitato Ambientale di Casale, da ultimo, ha depositato un’istanza istruttoria (da svolgersi con una verificazione o una 

consulenza tecnica d’ufficio) diretta a ottenere una descrizione delle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, dell’area 

“Casello Prato Ovest”, con specifico riferimento alla peculiare ubicazione “…al fine di verificare la compatibilità o meno 

della localizzazione di impianto di trattamento di rifiuti inerti nel sito per cui è causa”. 

Con il ricorso RG 1325/2016 il Comitato ambientale di Casale, unitamente ai sopra citati ricorrenti, ha impugnato la 

delibera n. 3 del 03 febbraio 2016, con cui la Provincia di Prato ha approvato definitivamente la variante al PTC e ratificato 

l’accordo di pianificazione. 

In relazione a detto ricorso si sono proposti le stesse censure proposte con il ricorso RG 576/2016, proponendo anche vizi 

di illegittimità derivata. 

Anche in detto gravame si è costituito il Comune di Prato e l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, chiedendo il rigetto del 

ricorso. 

All’udienza del 23 settembre 2020, uditi i procuratori delle parti costituite, entrambi i ricorsi sopra citati sono stati 

trattenuti in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In primo luogo va disposta la riunione dei ricorsi RG 576/2016 e RG 1325/2016 in ragione dell’esistenza di una 

connessione soggettiva e oggettiva. 

1.1 E’, in particolare, infondato il primo motivo (sia del ricorso RG 576/2016 che del ricorso RG 1325/2016) con il quale 

si sostiene che, nell'iter procedurale seguito per l'approvazione degli atti, non sarebbe stato rispettato l'art. 39 del D.lgs. 

33/13, nel senso che del procedimento di approvazione dell’atto amministrativo non sarebbe stata data previamente 

adeguata informazione. 

A parere dei ricorrenti nel nostro ordinamento sussisterebbe un principio diretto a sancire un obbligo delle 

Amministrazioni di pubblicare gli schemi di provvedimento relativi a strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, 

unitamente a tutti gli allegati tecnici, "prima che siano portati all'approvazione". 
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Sarebbe mancata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale di Prato sia dello "schema" sia 

della delibera di "adozione" delle varianti, che della delibera di "approvazione". 

Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte. 

1.2 L’art. 39 del D.lgs. 33/2013, nel prevedere che le Amministrazioni sono tenute a pubblicare gli “schemi di 

provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati 

tecnici”, rinvia all’applicazione delle specifiche disposizioni statali e regionali esistenti sul punto. 

1.3 Il Comune di Prato ha dato opportuna informazione ai cittadini ed agli interessati, pubblicando, prima ancora 

dell’adozione della variante, sul proprio sito istituzionale, una specifica pagina, nella quale si è dato conto della necessità 

di individuare un’area nel territorio Comunale da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, 

descrittiva di tutte le fasi del procedimento e partecipative (comunicati stampa, incontri con la cittadinanza, rassegna 

stampa, provvedimenti, etc). 

1.4 Nella pagina della trasparenza del sito dell'Ente, è stato pubblicato lo schema di provvedimento di approvazione e 

anche la delibera di adozione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. 

1.5 Altrettanto infondato è il secondo motivo con il quale si è sostenuta l’illegittimità del procedimento di approvazione 

della variante, nella parte in cui non comprende il parere favorevole della conferenza di coopianificazione ai sensi dell’art. 

24 della L. reg. 65/2014. 

1.6 L’art. 41 della L. regionale sopra citata prevede la possibilità di ricorrere all’accordo di pianificazione tutte le volte 

che si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 10. 

1.7 Con l'accordo di pianificazione le amministrazioni definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi 

strumenti della pianificazione territoriale e, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del 

territorio, anche ai piani operativi con le forme e le modalità procedurali previste dall'articolo 42. 

1.8 E’ evidente allora che la conclusione dell’accordo di pianificazione ha avuto gli stessi effetti di un parere favorevole 

della conferenza di copianificazione, avendo preso parte a detto accordo le stesse Amministrazioni previste dall’art. 25 

comma 3 della L. reg. 65/2014. 

1.9 Si consideri, peraltro, che la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, in luogo della conferenza di pianificazione 

di cui all’art. 25, è ipotesi espressamente prevista tutte le volte in cui sia necessario procedere alla variazione del PIT, 

circostanza quest’ultima che conferma l’esistenza della possibilità di ricorrere allo strumento dell’accordo, in sostituzione 

della conferenza di pianificazione, per evitare duplicazioni nel procedimento. 

2. Con il terzo motivo si sostiene che la fase preliminare delle consultazioni ha riguardato solo Via “delle Lame”, mentre 

i siti alternativi (tra questi il prescelto casello di Prato Ovest) sarebbero stati introdotti solo in una fase successiva. 

Inoltre viene contestata la mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza (beni culturali), dell’Anas e della 

Società Autostrade. 

2.1 Per quanto concerne l’asserita mancanza del parere della Soprintendenza dei Beni Paesaggistici va evidenziato come 

detto Ente sia stato coinvolto fin dalle prime fasi preliminari, circostanza quest’ultima evincibile dalla relazione del 

Responsabile del Procedimento (pagg. 2-3-4-5). 

2.2 Inoltre è dirimente constatare che, mentre nel procedimento di una variante urbanistica, vi è la necessità del parere 

obbligatorio, nei procedimenti di partecipazione in sede pianificatoria (come nel caso di specie), la Soprintendenza è 

chiamata a partecipare, ma fornisce utili apporti solo se lo ritiene necessario. 

2.3 Si consideri, inoltre, che si è ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

secondo la procedura indicata dall’art. 23 della LR 10/2010, nel corso della quale sono emerse alcune criticità sull’area 

indicata dal documento preliminare che hanno portato a considerare alcune proposte alternative (compresa l’area “casello 

Prato Ovest”). 

2.4 La fase di consultazione preliminare è stata espletata, inviando il materiale contenente le proposte alternative 

(compresa l’area “casello Prato Ovest”), consentendo così a tutti gli enti interessati di poter integrare il rapporto 

ambientale. 

2.5 Con riferimento alla mancata pronuncia dell’Anas e della Società Autostrade per l’Italia, va evidenziato come questi 

ultimi non sono soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica 

comunale. 

Il motivo è, pertanto, da respingere. 

2.6 Con la quarta censura si sostiene la violazione di alcune disposizioni (ad esempio l'art. 5, § 1, della Direttiva 

2001/42/CE), nella parte in cui prevedono, nell’ambito del procedimento V.A.S., la redazione del c.d. "rapporto 

ambientale", recante la valutazione degli effetti significativi prodotti sull'ambiente dagli atti di pianificazione ed indirizzo 

del territorio nonché l'individuazione delle "ragionevoli alternative". 

A parere dei ricorrenti il rapporto ambientale allegato alla delibera consiliare n. 3/2016, non conterrebbe i contenuti 

prescritti dall'allegato 2 della legge reg. n. 10/2010, in attuazione della citata direttiva CE. 

2.7 Al fine di dimostrare l’infondatezza della relativa censura è sufficiente evidenziare che il Rapporto Ambientale, con 

riferimento allo smaltimento dei rifiuti inerti e non pericolosi, prevede alcune prescrizioni coerenti con la direttiva sopra 
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citata, evidenziando il livello di idoneità di ogni area interessata, rispetto all’eventualità di insediarvi un impianto di 

stoccaggio e trattamento inerti. 

2.8 Anche la contestazione circa la mancata valutazione degli effetti sulla salute umana non coglie nel segno, in quanto il 

parere dell’ASL 4 conferma l’idoneità delle prescrizioni contenute nel rapporto ambientale e, quindi, l’attenzione ai limiti 

emissivi, in termini diffusionali, acustici e idrici, per addivenire ad una tutela massima della popolazione interessata 

dall’intervento. 

2.9 E’ altrettanto evidente che in sede di pianificazione urbanistica non è possibile prevedere le caratteristiche definitive 

e costruttive del sito che verrà realizzato, rendendo estremamente difficile una corretta stima dei rischi e l’adozione di 

eventuali indicazioni migliorative. 

3. Altrettanto da respingere è il quinto e l’ottavo motivo con il quale si sostiene che il vincolo paesaggistico, presente 

sull’area di cui si discute, costituirebbe un elemento escludente del piano dei rifiuti. 

3.1 In realtà l’allegato 4 al "P.R.G.R." della Regione Toscana, laddove prevede i criteri c.d. "escludenti", non è applicabile 

all’area oggetto della presente variante, posto che l’art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che “le prescrizioni, 

le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle 

disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(….) nei piani e programmi 

di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale”. 

3.2 Ora il piano dei rifiuti regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della LR 65/2014, è qualificabile come atto di governo 

del territorio, circostanza quest’ultima che conferma la prevalenza del PIT. 

3.3 Si consideri, inoltre, che nella scheda relativa al vincolo “D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. 

di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare”, si prevede la compatibilità del vincolo con la realizzazione di 

interventi che contengano soluzioni idonee a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi 

valoriali identificati nella scheda. 

3.4 La variante ora impugnata contiene quelle prescrizioni idonee a non compromettere l’impatto ambientale e, ciò, 

unitamente all’adozione di soluzioni progettuali e di opere per minimizzare l’impatto visivo. 

3.5 Del pari infondata è l’asserita mancanza della fascia di rispetto di 200 mt e, ciò, considerando che nell’area di cui si 

tratta non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri. 

3.6 Con il sesto motivo, in applicazione del principio di “precauzione" per l'ambiente e per la salute umana, si sostiene 

che la localizzazione dell’impianto al casello di Prato ovest non avrebbe tenuto conto della pericolosità idraulica della 

zona. 

3.7 In realtà l’area di cui si tratta è stata oggetto di una rimodulazione da parte dell’Autorità di Bacino e per quanto 

concerne le classi di pericolosità, rendendo compatibile l’intervento di cui si tratta che, comunque e in fase dell’effettiva 

realizzazione, dovrà prevedere la predisposizione di studi dettagliati per dimensionare gli interventi di mitigazione del 

rischio presenti nell’area. 

3.8 Anche le argomentazioni dirette a sostenere il mancato svolgimento della conferenza paesaggistica (settimo motivo) 

non colgono nel segno. 

3.9 Non solo la conferenza paesaggistica è stata richiesta dal Comune di Prato con PG 109364 del 23/07/2015, ma 

l’obiettivo di assicurare “il corretto bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti” è stato comunque raggiunto 

attraverso la conferenza dei servizi che ha dato precise indicazioni perché la variante si adeguasse alle prescrizioni del 

PIT e alle schede di vincolo. 

4. Da ultimo va respinto il nono motivo con il quale si contesta la vulnerabilità della falda, sulla base di uno studio tecnico 

depositato dal ricorrente. 

4.1 Sul punto va evidenziato che la falda è stata esaminata nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante, 

laddove si è avuto modo di verificare le caratteristiche geologiche dell’area, evidenziando come si sia in presenza di una 

copertura superficiale poco permeabile, circostanze che confortano circa la previsione del sito di smaltimento di cui alla 

variante impugnata. 

4.2 Il ricorso principale è, pertanto, infondato e va respinto. 

4.3 Altrettanto da respingere sono i motivi aggiunti con i quali si è impugnata la delibera del Consiglio della Regione 

Toscana 19 aprile 2016 n. 32 che ha ratificato l'accordo di pianificazione relativo all'approvazione delle Varianti al Piano 

Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Prato ed al Piano territoriale di coordinamento della Provincia 

di Prato e, ciò, sempre con riferimento all'individuazione di aree idonee all'insediamento di un impianto di trattamento di 

rifiuti inerti. 

4.4 In particolare non sono condivisibili le argomentazioni contenute nel primo motivo con il quale si contesta la scelta 

della Regione Toscana di non variare il "Piano di indirizzo territoriale", così contravvenendo a quanto previsto dall'intesa 

preliminare. 

4.5 In realtà le Amministrazioni ora costituite hanno dimostrato come la localizzazione dell’impianto non fosse in 

contrasto con il PIT, circostanza che ha escluso la necessità di procedere ad una variazione dello stesso piano. 

4.6 Si è già avuto modo di esaminare che l’esistenza dei vincoli di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004 non fosse di ostacolo 

alla realizzazione di depositi a cielo aperto, qualora siano previste soluzioni idonee a minimizzare l’impatto visivo. 
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4.7 Una volta che dette soluzioni sono state previste risulta evidente come sia venuta meno la necessità, rilevata nell’intesa 

preliminare, di variare gli strumenti regionali. 

4.8 Nemmeno la Regione avrebbe dovuto convocare una nuova conferenza di servizi (come sostenuto dai ricorrenti) per 

verificare la sussistenza dei presupposti per la conclusione dell’iter di accordo e/o valutare l’opportunità di avviare una 

nuova procedura di accordo di pianificazione. 

4.9 Sul punto è dirimente constatare che nelle conferenze di servizi che si erano svolte le Amministrazioni coinvolte 

avevano già verificato la non necessità di procedere alla modifica del PIT, nonché l’opportunità per la Regione Toscana 

di proseguire nell’iter procedurale dell’Accordo. 

5. Altrettanto non condivisibile è l’argomentazione (si veda il secondo motivo dei motivi aggiunti) in base alla quale la 

ratifica dell'accordo di pianificazione non sarebbe avvenuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 

sottoscrizione, bensì oltre due mesi dalla scadenza del termine ex lege prescritto, e, quindi, dovrebbe ritenersi inutiliter 

data. 

5.1 Sul punto è dirimente constatare che il termine di sessanta giorni ha una valenza ordinatoria, e non perentoria. 

L’art. 43 primo comma della L.reg. 65/2014 si limita a prevedere che “entro sessanta giorni dalla sigla dell'accordo di 

pianificazione, le amministrazioni procedono contestualmente alla sua ratifica, alla controdeduzione alle eventuali 

osservazioni e all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o della sua variante”, disposizione 

quest’ultima che non prevede alcuna inefficacia o invalidità della ratifica successivamente intervenuta. 

5.2 Con la terza censura dei motivi aggiunti si sostiene la violazione dei principi di "coerenza" e "buona amministrazione", 

in quanto le rilevate criticità ambientali avrebbero dovuto imporre alla Regione Toscana di non procedere a ratificare 

l'accordo di cui si tratta. 

5.3 Sul punto è sufficiente evidenziare come le Amministrazioni costituite hanno dimostrato come non sussistessero le 

criticità ambientali dedotte dai ricorrenti, specie se riferite ad un atto generale e di pianificazione che, per sua natura, non 

può che prescindere da una specificità e dalle effettive caratteristiche di un impianto ancora da realizzare. 

5.4 Per quanto concerne l’asserita incompatibilità della localizzazione dell’impianto di trattamento inerti con l’ubicazione 

in loco del cantiere atto alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada A11, va evidenziato che all’interno 

dell’Accordo, come nelle relative Varianti urbanistiche, non viene fatto alcun riferimento alle tempistiche di utilizzo 

dell’area. 

5.5 Ne consegue che sarà compito della pianificazione attuativa verificare, nel momento dell’effettiva realizzazione 

dell’insediamento, l’esistenza sulla medesima area di altre attività idonee ad ostacolare o a risultare incompatibili. 

5.6 Altrettanto irrilevante è l’assenza dello studio di incidenza, in quanto la realizzazione di detto onere non attiene 

all’ambito territoriale oggetto del presente ricorso, riguardando le fasi iniziali di elaborazione della variante. 

5.7 Con il quarto motivo si sostiene l’illegittimità della Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 19 aprile 2016 anche 

alla luce dei vizi che inficiano l’Accordo di Pianificazione e le Varianti, in quanto costituenti atti presupposti alla delibera 

gravata. 

5.8 In particolare i ricorrenti contestano la mancanza del previo parere della conferenza di pianificazione, la mancata 

consultazione della Soprintendenza, di Autostrade per l’Italia Spa e Anas Spa, la carenza di contenuti del rapporto 

Ambientale, l’inidoneità Inidoneità dell’area “Casello Prato Ovest, censure queste ultime già esaminate nell’ambito del 

ricorso principale 576/2016 e del ricorso 1325/2016 ai quali, pertanto, si rinvia. 

5.9 L’infondatezza delle censure proposte consente di respingere l’istanza istruttoria. 

6. In conclusione i ricorsi RG 576/2016 e RG 1325/2016 sono infondati e vanno respinti. 

La complessità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

