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Emissione di fumi in atmosfera 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 13 gennaio 2021, n. 27 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - TIE S.p.A. (avv.ti Bianchini e Lastraioli) 

c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a. 

 

Ambiente - Emissione di fumi in atmosfera - Autorizzazione unica ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. L’impresa Tessitura Industriale Europea s.p.a. - T.I.E. è titolare di uno stabilimento sito nel Comune di Scarperia e San 

Piero, località La Torre Petrona, che produce reti per zanzariere svolgendo attività di tessitura industriale di fibra di vetro. 

La sua attività, in particolare, consiste nella ricopertura e gelificazione dei fili in fibra di vetro con successiva tessitura e 

termofissaggio e comporta l’impiego di forni ad alte temperature, con emissione di fumi in atmosfera. E’ perciò qualificata 

come industria insalubre di prima classe. 

La Regione Toscana, a seguito di una petizione con cui alcuni residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento avevano 

chiesto il monitoraggio continuativo delle emissioni; uno studio diffusionale e la valutazione degli impatti sanitari, con 

nota 14 febbraio 2017 ha avviato il procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera già 

rilasciata all’impresa dalla Provincia di Firenze con atto 29 settembre 2009, n. 3273. 

La T.I.E. poi, con istanza 28 luglio 2017, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con modifica 

sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

La Regione ha riunito i procedimenti e ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale con decreto 

dirigenziale 30 maggio 2018, n. 8424. Il provvedimento è stato impugnato da alcuni residenti nella zona limitrofa allo 

stabilimento in questione e il ricorso è stato accolto con sentenza di questo Tribunale Amministrativo 28 gennaio 2020, 

n. 112, in quanto la T.I.E. nella sua istanza manifestava l’intenzione di incrementare la produzione di reti aumentando sia 

le ore lavorative quotidiane che le giornate di lavoro e al contempo, però, evidenziava che la soluzione avrebbe avuto 

carattere provvisorio in quanto era sua intenzione anche installare una nuova linea di produzione da affiancare a quella 

esistente. A fronte di una istanza non univoca l’Amministrazione comunale non avrebbe dovuto rilasciare un parere tout 

court positivo sotto il profilo urbanistico ma, quantomeno, chiedere chiarimenti all’istante circa le sue effettive intenzioni 

e il significato da attribuire alle espressioni indicate nella richiesta. Ciò in quanto l’articolo 96, comma 7, del Regolamento 

Urbanistico Comunale prevede che l’insediamento o l’attivazione di industrie insalubri di prima classe possa avvenire 

solo in area comunale (Pianvallico) diversa da quella ove insiste lo stabilimento della T.I.E. La sentenza è oggetto di 

appello attualmente pendente. 

Nelle more la stessa T.I.E., il 5 maggio 2019, aveva presentato domanda per ottenere un nuovo titolo autorizzativo che si 

era concluso con l’emanazione del decreto regionale 20 gennaio 2020, n. 504/2020, quale aggiornamento 

dell’autorizzazione unica ambientale di cui al citato decreto n. 8424/2018, con sostituzione dell’allegato “A” di 

quest’ultimo con l'Allegato A1 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.". 

2. A seguito della sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 112/2020 la Regione ha emanato l’atto del 28 febbraio 

2020 con cui sostiene che essa “rende illegittimo in via derivata il Decreto n. 504/2020”, e afferma che “la linea di 

gelificazione che dà origine all'emissione E3 non può essere utilizzata in quanto, essendo annullato il D.D. 504/2020, 

l'esercizio è subordinato all'ottenimento di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera”. Il decreto costituirebbe 

aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata con il precedente decreto n. 8424/2018 e l’attività aziendale resterebbe 

autorizzata dall’atto della Provincia di Firenze 29 giugno 2009, n. 3273, nella configurazione dello stesso prevista. 

L’atto regionale 28 febbraio 2020 è stato impugnato con il presente ricorso, notificato e depositato il 2 marzo 2020. 

La ricorrente, con primo motivo di gravame, ricorda che nelle more dello svolgimento dei fatti sopra esposti aveva 

ricevuto un atto di diffida da parte della Regione in cui le veniva intimato di rispettare il precedente decreto dirigenziale 

n. 8424/2018, avverso la quale essa ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo, rubricato sub R.g. n. 

1657/2019. Prima dello svolgimento della camera di consiglio la Regione ha emanato il decreto citato n. 504/2020 

eccependo conseguentemente in sede processuale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 

L’istanza cautelare in esso proposta è stata oggetto di rinuncia. Lamenta la ricorrente che sarebbe contraddittorio il 

comportamento della Regione la quale, con l’atto odiernamente impugnato afferma che l'annullamento del decreto n. 

8424/2018 produrrebbe “un'invalidità derivata” del decreto n. 504/2020, poiché sarebbe illogico ritenere che la revoca di 

un provvedimento sia irrilevante nei confronti di un atto successivamente emesso e, al contempo, che l'annullamento del 

medesimo atto sia invece rilevante producendo (l'annullamento, ma non la revoca) un’invalidità derivata. 

Con secondo e terzo motivo si duole che l’illegittimità derivata del decreto n. 504/2020 non è stato accertato in via  

giudiziale e malamente la Regione avrebbe invocato, in sede procedimentale, tale meccanismo processuale poiché in 
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precedenza aveva espressamente escluso che una revoca del decreto n. 8424/2018 avesse una qualsiasi rilevanza in ordine 

al decreto n. 504/2020. Ove ritenesse esistente un effetto della sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 112/2020 

sul decreto n. 504/2020, la Regione avrebbe dovuto avviare uno specifico procedimento consentendo la partecipazione 

agli interessati. A dire della ricorrente il meccanismo dell’illegittimità derivata potrebbe operare solo in ambito 

processuale, ove la parte interessata abbia posto in essere i necessari atti d’impugnazione, ma giammai in ambito 

procedimentale. 

Si è costituita la Regione Toscana eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto non è stato notificato agli originari 

ricorrenti nella causa conclusa con la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 112/2020 e replicando, nel merito, 

alle deduzioni della ricorrente. Evidenzia in particolare che le memorie difensive presentate nel corso di un processo non 

potrebbero essere considerate espressione della volontà dell’Amministrazione in quanto sono atti difensivi imputabili al 

procuratore che la difende. Non sussisterebbe comunque la contraddittorietà lamentata dalla ricorrente. 

Con ordinanza 7 aprile 2020, n. 222, è stata accolta la domanda cautelare. 

3. La ricorrente poi ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Montana dei Comuni del 

Mugello un’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento, come modifica 

dell’autorizzazione di cui al provvedimento dello stesso Sportello 5 ottobre 2009 n. 206, che recepisce l’atto dirigenziale 

provinciale 29 giugno 2009 n. 3273. L’istanza è stata acquisita dalla Regione Toscana il 5 marzo 2020 che ha attivato il 

relativo procedimento; dopo una prima conferenza di servizi svolta il 12 maggio 2020 essa ha disposto l’avvio del 

procedimento per la revoca della propria determinazione n. 504/2020 e il primo procedimento è stato sospeso, per 

consentire all’odierna ricorrente di presentare osservazioni in merito e chiedere al Comune di Scarperia integrazioni al 

proprio parere 11 maggio 2020, n. 8057, che era stato espresso in riferimento alla suddetta conferenza dei servizi, alla 

luce di quanto disposto dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 112/2020. Il Comune ha replicato con nota 

acquisita al protocollo regionale n. 345228 del 9 ottobre 2020, confermando il proprio parere. 

La Regione, con nota 8 ottobre 2020, ha respinto le osservazioni presentate dalla T.I.E. e in sede di conferenza dei servizi 

svolta il 13 ottobre 2020 è stata ritenuta insufficiente la documentazione integrativa da essa presentata al fine di esprimere 

un parere favorevole per l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale, ed è stato comunicato preavviso di rigetto. 

A questo proposito la Regione, in memoria, eccepisce sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in 

quanto la ricorrente, avendo presentato il 5 marzo 2020 istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, avrebbe 

riconosciuto che l’annullamento giudiziale dell’autorizzazione ottenuta con il decreto n. 8428/2018 abbia comportato la 

caducazione dell’integrazione di cui al successivo decreto n. 504/2020, e ribadisce l’inammissibilità del ricorso in esame 

per la sua mancata notificazione ai ricorrenti nel ricorso R.g. n. 1120/2018 che in caso di accoglimento del presente 

gravame, vedrebbero vanificata la propria posizione giuridica tutelata con la sentenza di questo Tribunale Amministrativo 

n. 112/2020. 

Replica la ricorrente che la condotta della Regione, che ha omesso di impugnare l’ordinanza cautelare pronunciata nel 

presente giudizio dandovi, invece, attuazione, costituirebbe acquiescenza e conferma del fatto che non sia ammessa la 

possibilità per la pubblica amministrazione di ritenere implicitamente caducati atti che già sono stati emanati. 

All’udienza del 15 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. In via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni formulate dalla difesa regionale. 

4.1 Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua mancata notificazione ai ricorrenti nella 

causa conclusa con la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 112/2020. In base all’articolo 41, comma 2, del 

codice del processo amministrativo, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato “ad almeno uno dei 

controinteressati che sia individuato nell’atto” da impugnare, e quello di cui si tratta nella presente sede non fa riferimento 

alcuno a costoro, contenendo unicamente un riferimento ad esposti pervenuti da non meglio precisati cittadini residenti 

nella località Torre Petrona del Comune di Scarperia e San Piero. 

4.2 La Regione formula poi un’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse sopravvenuta in seguito ad 

acquiescenza da parte della ricorrente, derivante dal fatto che la stessa ha presentato il 5 marzo 2020 un’istanza di rilascio 

dell’autorizzazione unica ambientale. In tal modo avrebbe implicitamente riconosciuto l’avvenuta caducazione del 

decreto n. 504/2020. 

Anche questa eccezione deve essere respinta. 

Affinché possa essere integrata una fattispecie di acquiescenza ad un provvedimento amministrativo è necessario che ci 

si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, 

dai quali si possa desumere la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (C.d.S. 

V, 2 dicembre 2015 n. 5441; T.A.R. Campania-Napoli I, 1 settembre 2020 n. 3709; T.A.R. Lazio-Roma I, 23 giugni 2020 

n. 6929). Due quindi sono i presupposti per l’acquiescenza: da un lato la libertà dell’interessato nel porre in essere un 

determinato atto, comportamento o dichiarazione; dall’altro l’univocità degli stessi ad indicare in modo preciso certo la 

volontà dell’interessato medesimo di accettare gli effetti del provvedimento. Nel caso di specie non si danno questi 

elementi poiché la domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale da parte della ricorrente è stata 

inoltrata il 5 marzo 2020, quando il presente ricorso era appena stato incardinato e il provvedimento regionale impugnato 

sospeso in via meramente interinale con decreto presidenziale n. 128/2020, prima ancora di una decisione collegiale sulla 
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domanda cautelare e per di più in piena emergenza pandemica. La ricorrente, in quel momento, era priva di autorizzazione 

per lo svolgimento della sua attività e aveva assoluta necessità di ottenere un nuovo titolo abilitativo, a pena di interruzione 

dell’attività medesima. La sua richiesta di un nuovo provvedimento autorizzativo, in quel momento, non configura un 

comportamento posto in essere “liberamente” poiché essa, come correttamente deduce in memoria di replica, ha 

provveduto in via prudenziale a chiedere una nuovo provvedimento ampliativo per essere certa di poter disporre di un 

titolo idoneo a proseguire la propria attività in caso di reiezione del ricorso. Manca quindi nella fattispecie uno dei 

presupposti fondamentali dell’acquiescenza. 

5. Nel merito il ricorso è fondato, nei termini seguenti. 

Il primo motivo non ha fondamento in quanto il comportamento processuale della difesa regionale è imputabile 

unicamente ai procuratori dell’ente e non può valere a viziare provvedimenti emanati dai suoi organi. 

Vero è invece, come dedotto con il secondo motivo, che quello della caducazione è un meccanismo che opera sul piano 

processuale e non può essere trasposto su quello procedimentale, per la determinante ragione che affinché venga posto 

nel nulla qualunque provvedimento attributivo di vantaggi ad un soggetto privato, è necessario che quest’ultimo venga 

coinvolto nel relativo procedimento. In altri termini le amministrazioni possono agire nei confronti dei propri 

provvedimenti precedentemente emanati solo attivando il meccanismo dell’autotutela, con le garanzie previste dal 

medesimo, ma non è dato loro il potere di emettere atti dichiarativi a tal fine. Ne segue che quello odiernamente impugnato 

deve correttamente essere qualificato come provvedimento (surrettizio) di autotutela annullatoria posto in essere in 

assenza di tutti i presupposti e garanzie a tal fine previste dall’ordinamento e merita pertanto l’annullamento. Le restanti 

censure possono essere assorbite. 

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto la Regione Toscana è condannata al loro pagamento nella misura 

di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge; spese compensate per 

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana che non ha concorso alla formazione del provvedimento 

impugnato. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna la Regione Toscana al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Toscana. 

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

 

(Omissis) 
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