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1 Editoriale

Nel frattempo, nel 1957, era istituita in
Europa la Comunità europea dell’energia
atomica (nota come Euratom): si legge nel
preambolo che “l’energia nucleare costituisce la
risorsa essenziale che… permetterà il
progresso delle opere di pace”.

Stefano Nespor

Le promesse furono smentite dalla realtà.
Poi i costi crescenti, l’opposizione delle
collettività interessate e, infine, l’esplosione
della centrale di Cernobil seguito dal più
recente disastro di Fukushima, unitamente ai
problemi posti dallo smaltimento delle scorie e
dalla sicurezza degli impianti hanno posto fine
ai progetti nucleari. Nel 2002 Vaclav Smil, uno
dei maggiori esperti mondiali di questioni
energetiche, affermava che, nonostante i suoi
vantaggi, “la produzione di elettricità per
mezzo di centrali nucleari dovrebbe scomparire
del tutto nella prima metà di questo secolo”.
Un recente rapporto indica che sembrano aver
ragione anche coloro che prevedono un’analoga
sorte per i combustibili fossili, semplicemente
sfruttando l’energia solare e eolica.

MANCA POCO. LA FINE PUÒ ESSERE VICINA
Si sente spesso affermare che l’era dell’energia prodotta con combustibili fossili sta
avviandosi al termine. Sono generalmente considerate affermazioni inattendibili di
irriducibili ambientalisti.
Ma erano considerati sognatori al di fuori della realtà coloro che, negli anni Cinquanta,
si opponevano all’uso dell’energia nucleare e contestavano stime che garantivano, in
pochi decenni, elettricità a prezzi stracciati. Secondo Lewis Strauss, il presidente della
statunitense Atomic Energy Commission, in un vicino futuro l’energia atomica avrebbe
soddisfatto il bisogno di intere città, sostenuto una nuova agricoltura, permesso di
eliminare la maggior parte delle malattie: “i nostri figli avranno energia così a buon
prezzo che sarà troppo costoso misurarla”. Si avvia così in quegli anni quello che è
rimasto famoso come il “great bandwagon market” (che possiamo tradurre come effetto
carrozzone o effetto gregge): una affannata corsa da parte delle società produttrici di
elettricità alla costruzione e all’acquisto di centrali nucleari. In poco meno di un
ventennio ne furono ordinate nei soli Stati Uniti oltre 240, di costo e potenza crescente.

Il dato non è nuovo: era noto da tempo che il
potenziale energetico offerto da sole e venti è in
grado di soddisfare ampiamente la domanda
mondiale di energia.
Ma si sosteneva che molto tempo sarebbe stato
necessario perché quel potenziale si traducesse
in realtà.
Invece, il rapporto pubblicato da Carbon
Tracker, un centro di studi britannico che da
alcuni anni studia i problemi della transizione
energetica, dimostra che con le conoscenze
tecnologiche attualmente esistenti è possibile
catturare entro la fine del decennio energia
solare e di energia eolica pari a 6700 PWh,
una quantità superiore di circa 100 volte
all’attuale fabbisogno mondiale di energia. Il
rapporto (dal suggestivo titolo di The Sky is
the limit. è accessibile, previa registrazione, su
https://carbontracker.org/reports/the-skys-the-
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limit-solar-wind/).
PWh indica il Petawatt per ora e misura una
quantità di energia elettrica 1000 volte quella
rappresentata dal Terawatt per ora (TWh),
l’unità generalmente in uso nei modelli che
compiono valutazioni della produzione di
energia su scala mondiale. Il Twh è pari a 1012
watt per ora, il PWh è 1015 watts.
Il
risultato
indicato
dal
rapporto,
inimmaginabile fino a pochi anni fa, è divenuto
in breve tempo possibile sia per gli sviluppi
delle tecnologie del settore, sia, e soprattutto,
per il crollo dei costi necessari per realizzare
gli impianti di energia rinnovabile. Ancora nel
2015 la maggior parte degli impianti solari o
eolici riceveva sussidi dagli Stati. Ora, senza
alcun sussidio, produce energia a costi di gran
lunga inferiori a quelli, fortemente sussidiati,
dei combustibili fossili.
Non bisogna infatti dimenticare che questi
ultimi, e petrolio e gas in particolare, da un
lato usufruiscono di enormi finanziamenti
pubblici,
dall’altro
producono
danni
ambientali, dall’estrazione al consumo, che
sono posti a carico delle collettività interessate:
per i combustibili fossili non vale il principio
chi inquina paga.

Continua a leggere…

https://rgaonline.it/article/manca-poco-lafine-puo-essere-vicina/
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Lo Sviluppo sostenibile e il Green New
Deal: tratti comuni, differenze,
problematiche
Dario Bevilacqua

Nel primo articolo dedicato al Green New Deal (GND), si è cercato di inquadrare
e definire i caratteri delle politiche pubbliche che derivano da tale approccio,
evidenziandone le principali novità e gli aspetti più interessanti sotto il profilo
della public governance[i]. Nondimeno, il GND è un concetto ampio, per alcuni
aspetti ancora astratto e sicuramente in divenire, che al momento delinea un
programma eterogeneo da cui possono derivare diversi obiettivi, funzioni e misure
di regolazione.
In questo secondo articolo del focus sul tema del GND – nel quale, in futuro, ci
addentreremo nell’analisi di alcuni casi concreti a questo riconducibili – si
proverà a tracciare i confini della regolazione pubblica volta a perseguirne le
finalità, individuandone l’oggetto, i tratti peculiari e di maggior rilievo, gli aspetti
problematici. A tale fine si opererà un confronto con un modello simile, nato
qualche decennio fa, eppure ancora attuale nelle sue diverse evoluzioni e
declinazioni: lo sviluppo sostenibile.

Il GND, infatti, ha numerosi elementi in
comune con tale criterio, approccio o,
secondo altre concezioni, principio. Come
quest’ultimo, può costituire proprio un
principio delle amministrazioni pubbliche
in quanto punto di riferimento valoriale e
concettuale per l’adozione di determinate
policy. E, sempre in analogia con lo sviluppo
sostenibile, le attività che discendono dal
GND mirano a ottenere un equilibrio tra
due finalità di rilevanza generale: la tutela
dell’ambiente e la promozione dello sviluppo
economico e sociale.

In questo senso, il campo di applicazione
del GND non costituisce una particolare
novità nell’ambito della public governance
e, del resto, la stessa tutela dell’ambiente,
sin da quando è assurta al ruolo di materia
oggetto di regolazione, è inevitabilmente
connessa e contemperata con altri interessi,
su tutti quelli economici: l’ambiente è un
istituto
giuridico
complesso
o
multidimensionale e trasversale, perché la
tutela pubblicistica che riceve non può
prescindere dalla necessità di bilanciare le
misure a tutela dell’ambiente con altre
esigenze, su tutte quelle socio-economiche
(che riguardano lo sviluppo dell’agricoltura
e dell’industria, la creazione o la
salvaguardia di posti di lavoro, la difesa del
paesaggio e dei beni culturali, la protezione
della salute umana, animale e vegetale)[ii].
Nondimeno, nel confronto con lo sviluppo
sostenibile, il GND presenta alcuni tratti
originali.
Innanzitutto,
rispetto
al
primo
–
affermatosi come compromesso tra Paesi
sviluppati e Paesi in via di sviluppo per non
negare a questi ultimi le legittime
aspettative di crescita economica[iii] – la
preminenza della tutela ambientale è più
spiccata, ha valore preponderante e
costituisce una finalità condivisa da tutti gli
attori
istituzionali
della
comunità
internazionale (non solo di alcune OI e degli
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Stati economicamente più avanzati).
Coerentemente, il “right to develop” non è
riconosciuto purché vengano salvaguardate
le esigenze di tutela ambientale[iv], ma
deve esplicarsi mediante azioni a tutela
dell’ambiente,
che
divengono
quindi
strumenti per creare nuovo sviluppo, nuova
crescita economica, peraltro nell’urgenza
del presente e non più solo con lo sguardo
alle
future
generazioni.
La
tutela
dell’ambiente non è più solo il fine di
politiche pubbliche, ma è il mezzo con cui
attori privati e attori pubblici possono
creare nuovo benessere. A conferma di tale
lettura, si possono citare tutte le iniziative
per promuovere e sviluppare la cosiddetta
“green economy”[v], come ad esempio la
Legge di bilancio italiana per il 2020, che
prevede numerosi investimenti e incentivi
finalizzati
a
promuovere
attività
economiche basate sul miglioramento delle
condizioni ambientali[vi].
Inoltre, la declinazione del GND è coerente
con la ricostruzione giuridica che individua
nel principio fondamentale della solidarietà
la base giuridica costituzionale della tutela
dell’ambiente[vii]: analogamente, anche il
Green New Deal deve essere collocato tra i
doveri di solidarietà e costituisce un
presupposto per la realizzazione del
programma costituzionale relativo allo
sviluppo della persona umana, riferibile
anche all’ambiente di vita dell’uomo, che
prevede obblighi da assolvere e funzioni da
esercitare e indica un comportamento
doveroso
di
tutti
i
soggetti
dell’ordinamento, pubblici e privati[viii].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/lo-svilupposostenibile-e-il-green-new-deal-tratticomuni-differenze-problematiche/
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Inquinamento acustico e poteri
del giudice ordinario
Elena Capone

Tribunale di Torino, Sez. II Civile – sentenza 15 marzo 2021 n. 1261, Giud. Musa
Tribunale di Palermo, Sez. II Civile – ordinanza 17 febbraio 2021, Pres. Di
Marco, Rel. Sajeva
Pur sussistendo in capo al giudice ordinario il potere di ordinare alla Pubblica
Amministrazione un obbligo positivo di facere, mediante l’adozione delle misure
ritenute più idonee a ricondurre entro i limiti di tollerabilità l’inquinamento
acustico proveniente dalla pubblica piazza, tale potere incontra un limite
invalicabile dinanzi all’esercizio della discrezionalità dell’Ente pubblico nel
governo del suo territorio. Il giudice ordinario non può intervenire per ricondurre
a tollerabilità i rumori provenienti da un intero quartiere popolato da numerosi
esercizi commerciali, poiché la riduzione degli orari di apertura o l’eventuale
chiusura degli esercizi che non rispettano le prescrizioni imposte per la civile
convivenza, deve essere preceduta da accertamenti puntuali presso ogni singolo
locale di competenza del Comune.

Lo svolgimento di attività sportive e
ricreative volte a realizzare l’interesse
generale all’assistenza sociale presso una
parrocchia ha pari rilevanza costituzionale
rispetto alla posizione dei vicini contro i
rumori intollerabili. È tuttavia necessario
osservare una serie di prescrizioni di
comportamento e, in definitiva, uniformare
le dinamiche relazionali alla buona fede
oggettiva. Nel regolamento di interessi
richiesto dalle parti il giudice dovrà anche
tenere conto del criterio, legale e sussidiario,
del preuso del cortile (art. 844 c.c.),
preesistente all’edificazione dell’immobile
dei vicini e destinato fin dalla sua
costituzione alla ricreazione dei giovani
poveri che frequentano la parrocchia.
Le due pronunce oggetto del presente
commento presentano profili di non scarso
interesse in quanto, sebbene entrambe non
definitive, consentono di confrontare il
diverso atteggiarsi del potere del giudice
ordinario in merito all’accertamento del
superamento dei limiti di tollerabilità in
tema
di
immissioni
acustiche
e
all’accertamento
delle
conseguenti
responsabilità,
sia
in
termini
di
responsabilità omissive, che commissive,
con particolare riferimento alla richiesta di
condanna della controparte all’adozione
delle specifiche misure considerate idonee a
eliminare o a ricondurre nei limiti di
tollerabilità le immissioni nocive, nonché
per il risarcimento del danno.

come il potere del giudice ordinario si
estrinsechi in maniera differente a seconda
che il giudizio sia instaurato contro soggetti
privati o enti pubblici. Come noto infatti,
nell’ordinare l’adozione delle adeguate
misure volte a ricondurre a tollerabilità le
molestie, e pur potendo condannare la
Pubblica Amministrazione ad un preciso
obbligo di facere, il giudice ordinario
incontra
un
limite
insormontabile
nell’esercizio della discrezionalità da parte
dell’ente pubblico nell’adozione delle scelte
di governo del suo territorio.
Il primo caso che verrà esaminato è quello
deciso dal Tribunale di Torino, nel quale i
ricorrenti, tutti residenti o domiciliati nel
quartiere di S., agendo in giudizio nei
confronti del Comune, hanno rappresentato
come negli ultimi quindici anni il quartiere
dove risiedono fosse diventato il principale
luogo di aggregazione della “movida”
cittadina anche in conseguenza della
indiscriminata liberalizzazione delle licenze
per l’apertura di nuovi esercizi commerciali
e l’installazione di dehors, con ampia
diffusione
dell’occupazione
di
suolo
pubblico.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/inquinamentoacustico-e-poteri-del-giudice-ordinario/

Dal confronto delle due decisioni, emerge
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Elettrosmog: quando i Comuni si
oppongono all’installazione degli impianti
di comunicazione elettronica
Claudia Galdenzi e Federico Boezio

A questo fine, il Comune aveva, prima,
ingiunto l’interruzione dei lavori con i quali
il gestore stava adeguando un impianto
preesistente alla nuova tecnologia 5G:
secondo il Comune, infatti, i lavori non
avrebbero potuto essere eseguiti in quanto
la tecnologia 5G non era prevista nel
regolamento comunale per la telefonia
mobile (regolamento adottato dal Comune
ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001).
Successivamente,
con
deliberazione
consiliare, il Comune aveva anche
introdotto il divieto generalizzato di
utilizzare la tecnologia 5G all’interno del
proprio territorio.

pericoli per la salute.

Il TAR ha accolto il ricorso del gestore
evidenziando come ai Comuni non spetti
disciplinare le tecnologie applicate dai
gestori delle reti di comunicazioni, né
introdurre criteri di valutazione della soglia
di inquinamento elettromagnetico diversi
da quelli previsti a livello nazionale.

In particolare, con riferimento alle
competenze dei Comuni in questa materia,
la giurisprudenza amministrativa si è
ripetutamente espressa affermando che,
sulla base dell’art. 8 L n. 36/2001, i Comuni
non possono utilizzare gli strumenti di
natura urbanistico-edilizia o adottare
regolamenti per introdurre limiti di
esposizione più restrittivi rispetto a quelli
nazionali[v]. L’ente locale può soltanto farsi
promotore di regole ragionevoli, motivate,
adeguatamente istruite, poste a presidio del
particolare valore paesaggistico/ambientale
o storico/artistico ovvero per la protezione
specifica di zone sensibili all’esposizione dei
campi elettromagnetici. Tali limiti però
devono sempre essere compatibili con
l’interesse pubblico alla copertura di rete
sul territorio nazionale[vi].

Il caso di specie non presentava particolari
criticità e infatti il Collegio lo ha deciso
pronunciando sentenza ex art. 60 c.p.a.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 63 – Pres.
Settesoldi, Est. Stevanato – Wind Tre S.p.A. (Avv. Sartorio) c. Comune di
Udine (Avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisà).
È illegittima l’opposizione del Comune all’introduzione di nuove tecnologie di
comunicazione elettronica. Non spetta al regolamento comunale disciplinare le
tecnologie applicate dai gestori, né le frequenze di cui essi sono assegnatari a
livello nazionale, dovendo gli strumenti urbanistici rispettare i limiti di cui
all’art. 8 comma 6 della l. n. 36/2001.
La sentenza in commento concerne un contenzioso nel quale il Comune di Udine
avrebbe voluto impedire l’utilizzo della tecnologia 5G all’interno del proprio
territorio.

La fattispecie coinvolgeva però un tema
ricorrente in materia di inquinamento
elettromagnetico: il bilanciamento tra
interesse pubblico alla tutela della salute e
dell’ambiente e interesse pubblico al
funzionamento e allo sviluppo dei servizi di
telecomunicazione
(oltre
che
alla
produzione e al trasporto di energia
elettrica)[i].
La
legge
quadro
nazionale
sull’inquinamento elettromagnetico (L. n.
36/2001) disciplina la fissazione di valori
limite di esposizione per questa tipologia di
immissioni ispirandosi al principio di
precauzione. Una scelta, questa, dettata dal
fatto che ad oggi non vi sono certezze
scientifiche sul nesso tra esposizione di
lunga
durata
a
emissioni
elettromagnetiche, seppur a bassi livelli, e
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In quanto informati al principio di
precauzione, i valori soglia determinati a
livello
nazionale[ii],
anche
nell’interpretazione
della
Corte
costituzionale[iii],
garantiscono
la
protezione di ambiente e salute, con la
conseguenza che l’insediamento di nuovi
impianti di comunicazione elettronica (o
l’adeguamento di quelli esistenti al
progresso tecnologico) non può essere
ingiustificatamente impedita od ostacolata
arrecando pregiudizio alle esigenze di celere
sviluppo, di efficienza e di funzionalità delle
reti di comunicazione[iv].

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/elettrosmog-quando-icomuni-si-oppongono-allinstallazione-degliimpianti-di-comunicazione-elettronica/
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Silenzio-assenso fra amministrazioni e
autorizzazione paesaggistica
Ada Lucia De Cesaris e Filippo Angelo Porta

Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640 – Pres. Greco, Est. Verrico –
società M. (avv.ti Francesco Vannicelli e Sara Migliore) c. Regione Autonoma
della Sardegna (avv.ti Floriana Isola e Alessandra Putzu) e nei confronti del
Comune di La Maddalena (non costituito in giudizio).
Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il mancato parere
della Soprintendenza non rientra tra le ipotesi di silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis
della legge n. 241/1990, in quanto l’istituto deve ritenersi applicabile esclusivamente
nei rapporti fra amministrazione “procedente” e quelle tenute a rilasciare pareri,
concerti e nulla osta, e non invece in quelle ipotesi in cui il parere è frutto di un
rapporto “interno” fra le amministrazioni chiamate a co-gestire l’istruttoria e la
decisione in ordine al rilascio di tali assensi.
Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica ex art.
146 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), decorso il
termine di sessanta giorni stabilito dalla legge, la Regione può procedere in autonomia
sull’istanza del privato, anche in assenza del parere espresso dalla Soprintendenza, la
quale può, tuttavia, esprimerlo anche successivamente, ma senza quella vincolatività
che avrebbe, invece, se fosse stato pronunciato entro i termini stabiliti..

Nella sentenza in commento, il Consiglio di
Stato, confermando la sentenza del T.A.R.
Sardegna, ha ulteriormente delineato l’ambito
di applicazione dell’istituto del silenzio-assenso
di cui all’articolo 17-bis della legge n. 241/1990,
chiarendo come questo non si applichi alla fase
istruttoria del procedimento amministrativo
“che rimane regolata dalla pertinente
disciplina positiva, influendo soltanto sulla
fase decisoria, attraverso la formazione di un
atto di assenso per silentium con la
conseguenza che l’amministrazione procedente
è, comunque, tenuta a condurre un’istruttoria
completa e, all’esito, ad elaborare uno schema
di provvedimento da sottoporre all’assenso
dell’amministrazione co-decidente (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559)”.
Quanto sopra va, quindi, applicato anche al
procedimento di autorizzazione paesaggistica
di cui all’articolo 146, comma 5, del decreto
legislativo n. 42/2004 (“Codice dei beni
culturali e del paesaggio”). Secondo il Consiglio
di
Stato,
infatti,
con
riferimento
all’autorizzazione paesaggistica, in caso di
mancato parere della Soprintendenza, non si
può ritenere applicabile il principio del
silenzio-assenso di cui all’articolo 17-bis sopra
richiamato, in quanto l’istituto deve ritenersi
applicabile esclusivamente nei rapporti fra
Amministrazione “procedente” e quelle tenute
a rilasciare pareri, concerti e nulla osta, e non
invece a quelle ipotesi in cui il parere è frutto
di
un
“rapporto
“interno”
fra
le
amministrazioni
chiamate
a
co-gestire
l’istruttoria e la decisione in ordine al rilascio
di tali assensi (nel caso di specie, Regione
Sardegna e Soprintendenza)”.
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è
caratterizzato dalla partecipazione a questo
procedimento sia della Regione che della
Soprintendenza, laddove quest’ultima – nella
fase istruttoria dello stesso – è tenuta a
rilasciare il proprio parere al fine di consentire
alla prima di decidere. Si tratta di un parere
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che è vincolante solo se espresso nel termine
previsto dalla normativa (60 giorni), ma, come
affermato dalla sentenza in commento, cessa di
esserlo “se reso tardivamente e per di più può
essere pretermesso in caso di sua mancata
espressione, secondo quanto previsto dal
comma 9 dell’art. 146”. Ciò in quanto la legge,
pur in un processo di collaborazione fra ente
statale e regionale, ha assegnato il potere
decisionale sul rilascio dell’autorizzazione alla
Regione.
Il decorso del termine non toglie, però, la
possibilità alla Soprintendenza di esprimersi
tardivamente o addirittura dopo il rilascio del
provvedimento autorizzatorio da parte della
Regione, ciò anche nell’ambito dei lavori di una
Conferenza di servizi (come nel caso oggetto
della sentenza in commento), tuttavia, in
questa ipotesi, “il parere in tal modo espresso
perderà il proprio valore vincolante e dovrà
essere autonomamente e motivatamente
valutato dall’amministrazione preposta al
rilascio del titolo”. Con la conseguenza che, nel
caso di parere espresso tardivamente,
l’Amministrazione
chiamata
a
decidere
sull’autorizzazione
finale
potrà
anche
prescindere dal parere della Soprintendenza.
Anche perché, se così non fosse, si finirebbe per
provocare “l’effetto di “espropriare” delle
proprie prerogative l’amministrazione (la
Regione) che è normativamente competente a
provvedere in ordine alla richiesta di
autorizzazione paesaggistica”.

http://rgaonline.it/article/silenzio-assenso-fraamministrazioni-e-autorizzazionepaesaggistica/
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Ancora in tema di responsabilità della
curatela fallimentare in materia di
amianto
Elena Felici e Sara Tina

Nello specifico, quest’ultima si è spesso
trovata ad affrontare il tema relativo alla
legittimazione
passiva
del
Curatore
fallimentare nei confronti di provvedimenti
amministrativi con cui vengano ordinati
allo stesso la rimozione e l’avvio allo
smaltimento di rifiuti, la messa in sicurezza
e la bonifica di siti contaminati o il
rispristino dello stato dei luoghi.
A tal proposito, è importante ricordare la
distinzione tra le varie fattispecie
affrontate, non di rado confuse l’una con
l’altra[i] o sovrapposte: si tratta dei casi,
diversi tra loro, di smaltimento di rifiuti, di
bonifica e di obblighi in tema di materiali
contenenti amianto.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (CZ), Sez. I, 8 febbraio
2021, n. 261 – (G. Pennetti Pres., F. Tallaro Est.) – Omissis (Avv. A. Baffa) c.
Comune di Cerisano (Avv. C. Bruno).
Fermi restando gli obblighi di sorveglianza, conservazione e monitoraggio, nel caso
in cui non vi sia prosecuzione dell’attività d’impresa riconducibile alla curatela
fallimentare, il Curatore non può essere destinatario di provvedimenti di
smaltimento e di rimozione dell’amianto presente in un immobile appartenente alla
massa fallimentare.
Con la sentenza in commento, il T.A.R. della Calabria è intervenuto al fine di
precisare quali obblighi sussistano in capo al Curatore del fallimento qualora
nell’immobile appartenente alla massa fallimentare risultino presenti materiali
contenenti amianto.
Il tema della responsabilità e degli obblighi in materia ambientale sussistenti in
capo alla curatela fallimentare incaricata di amministrare il patrimonio del
soggetto fallito rappresenta, senza dubbio, una questione più volte dibattuta
all’interno della giurisprudenza, soprattutto amministrativa.

Mentre la disciplina sulle bonifiche
individua come soggetto obbligato il solo
responsabile
della
contaminazione,
escludendo, di fatto, in linea di principio[ii],
una responsabilità solidale in capo al
proprietario incolpevole detentore del sito
contaminato[iii], in tema di smaltimento
dei rifiuti, l’art.192, co.3, d.lgs. n.152/2006
individua l’obbligo di procedere alla
rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento di tali rifiuti e al ripristino
dello stato dei luoghi non solo in capo al
soggetto
che abbia abbandonato
o
depositato rifiuti sul suolo o nelle acque
superficiali e sotterranee, ma anche al
proprietario e il titolare di diritti reali o
personali
di
godimento
sull’area
interessata, ma a patto che tale violazione
sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che
siano subentrati nei diritti della persona
stessa, secondo le previsioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia
di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni».
In tali casi, qualora, dunque, il Curatore
fallimentare venisse considerato quale
soggetto
subentrato,
egli
diverrebbe
responsabile
in
solido
con
gli
amministratori o i rappresentanti della
persona giuridica e, di conseguenza,
potrebbe
legittimamente
essere
destinatario di ordinanze sindacali con le
quali gli viene imposto di gestire e risolvere
lo stato di abbandono dei rifiuti.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/ancora-in-tema-diresponsabilita-della-curatela-fallimentarein-materia-di-amianto/

Il comma 4 del medesimo art. 192, prevede
inoltre che:

«Qualora la responsabilità del fatto illecito
sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica ai sensi
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Acque meteoriche di dilavamento o
acque reflue industriali?
Alberta Leonarda Vergine

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 24 febbraio 2021 (dep. 23 marzo 2021),
n. 11128 – Pres. Di Nicola, Est. Ramacci – ric. A.M.
Sono da considerare “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di
produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche
di dilavamento.
Per “acque meteoriche di dilavamento”, mancando una chiara definizione
normativa, debbono intendersi quelle originate da una precipitazione atmosferica
che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento
della superficie sulla quale scorrono, mentre le “acque di prima pioggia” sono
quelle che cadono su una determinata superficie nella fase iniziale della
precipitazione atmosferica con effetti di dilavamento maggiormente incisivi in
relazione proprio a tale dato temporale ed alle condizioni in cui originariamente
versa la superficie raggiunta dalle acque.
La sentenza in commento conclude una vicenda processuale un po’ particolare,
almeno per come riassunta del relatore.

Sembra infatti che nel capo di imputazione
si fossero contestate al ricorrente due
condotte penalmente rilevanti: l’una, punita
dal comma 9 dell’art. 137 T.U.A., integrata
dal fatto di non avere presentato nei
termini previsti dalla normativa regionale
il piano di prevenzione e gestione delle
acque meteoriche; la seconda, riconducibile
al comma 1 dell’art. 137, per avere “al
contempo, effettuato nuovi scarichi di acque
reflue industriali” in assenza di previa
autorizzazione.
Tuttavia la sentenza di condanna è relativa
solo alla prima condotta; la seconda,
“sebbene espressamente contestata, non è
stata però presa in considerazione dal
giudice del merito, il quale si è limitato a
considerare soltanto la prima parte
dell’imputazione, ignorando del tutto la
seconda, sulla quale ha taciuto del tutto”. E
già ciò sarebbe abbastanza singolare, come
singolare è il fatto che il P.M. non abbia
ritenuto di impugnare la sentenza del
Tribunale sul
punto, ma altrettanto
singolare è che la difesa dell’imputato nei
motivi di ricorso contro la decisione – che, si
ripete, solo della prima contestazione si
occupa abbia ritenuto di dover lamentare
anche che, se fosse stato “corretto
l’inquadramento della fattispecie, [ciò]
avrebbe escluso anche la sussistenza
dell’ulteriore condotta contestata nella
seconda parte del capo di imputazione,
relativa alla effettuazione di scarichi non
autorizzati di acque reflue industriali” sulla
quale, come si è appena evidenziato, il
Tribunale tuttavia “ha taciuto del tutto”.
L’utilità di questa censura difensiva,
sinceramente, ci sfugge. Comunque sia, la
Corte doveva giudicare sui motivi di ricorso
presentati dal ricorrente contro la
condanna per il reato di cui al comma 9
dell’art. 137, in specie su quello per il quale
“le violazioni della disciplina regionale
adottata per regolare le modalità di
gestione, trattamento ed immissione delle
acque meteoriche di dilavamento non
sarebbe soggetta al regime sanzionatorio di
cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, ciò in
quanto le acque di dilavamento e di prima
pioggia, quali quelle oggetto del giudizio,
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non sarebbero assimilabili alle acque reflue
industriali e, pertanto, sarebbero soggette
alla diversa disciplina specifica applicabile
in ragione del combinato disposto del D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 133, comma 9 e art.
113, comma 1, lett. b) con la conseguenza
che, in caso di violazione, sarebbe
applicabile la sola sanzione amministrativa
pecuniaria”. Anche questo motivo di ricorso,
almeno per come riassunto dalla sentenza
in commento, non brilla per lucidità
espositiva. Comunque sia, ci saremmo
aspettati che di fronte a tale affermazione
la Corte si limitasse a osservare, come ha
fatto nelle ultime pagine della lunga
motivazione, “come, trattando l’art. 7 [del
Regolamento della regione Piemonte citato
nel capo di imputazione] delle acque di
prima pioggia e di lavaggio con riferimento,
per quel che rileva, agli impianti stradali e
lacuali di distribuzione del carburante di
cui alla lett. b) del medesimo articolo, nel
caso di specie, per l’inosservanza delle
disposizioni del medesimo regolamento, si
versa, pacificamente, nell’ipotesi di cui al
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113, comma 3
penalmente sanzionata, in caso di
inosservanza della disciplina regionale, ai
sensi dell’art. 137, comma 9 e non anche,
come sostiene il ricorrente, nella diversa
ipotesi di inottemperanza alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell’art. 113,
comma
1,
lett.
b)
che
comporta
l’applicazione
della
sola
sanzione
amministrativa pecuniaria”. E, quindi, si
limitasse a rigettare il ricorso.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/acque-meteorichedi-dilavamento-o-acque-reflue-industriali/
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Accesso alle informazioni ambientali
contenute nei fascicoli giudiziari
Chiara Maria Lorenzin

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Prima Sezione, 15 aprile 2021 – causa C470/19, Pres. e Rel. J.-C. Bonichot
L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale, deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l’accesso alle
informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli
organi giurisdizionali -o le istituzioni poste sotto il loro controllo e che presentano
quindi stretti legami con questi ultimi- non costituiscono “autorità pubbliche” ai
sensi di tale disposizione e non rientrano dunque nell’ambito di applicazione di
tale direttiva.
La pronuncia in commento è stata emessa per rispondere al seguente quesito:
può una associazione ambientalista chiedere all’ente che custodisce fascicoli
giudiziari copia delle memorie, delle dichiarazioni giurate e degli atti di causa
depositati esercitando il c.d. diritto di accesso alle informazioni ambientali ai
sensi della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/4, recepita dalle norme
nazionali?

Si è posto in altri termini in evidenza se la
deroga a favore degli organismi o delle
istituzioni che agiscono nell’“esercizio di
competenze
giurisdizionali”,
prevista
all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 e
recepita dalle norme nazionali, potesse non
riguardare gli atti di procedimenti conclusi e
cioè di quei procedimenti in cui è stata
pronunciata una decisione definitiva, decorso il
termine
per
proporre
un’impugnazione,
essendo tuttavia esperibili, in circostanze
particolari, ulteriori azioni. È stato dunque
domandato alla Corte se nella nozione di
autorità pubblica ai fini dell’accesso alle
informazioni ambientali possano essere incluse
anche gli “organismi o le istituzioni che
agiscono
nell’esercizio
di
competenze
giurisdizionali” laddove le informazioni
richieste sia contenute negli atti di
procedimenti conclusi.
La questione si è posta stante che: nella
Convenzione di Aarhus (sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale) dalla definizione di
“autorità pubblica” sono espressamente esclusi
gli organi o le istituzioni che agiscono
nell’esercizio
del
potere
giudiziario
o
legislativo; nella direttiva 2003/4, si prevede
che “gli Stati membri possono stabilire” che la
definizione di autorità pubblica non comprenda
“gli organismi o le istituzioni che agiscono
nell’esercizio di competenze giurisdizionali o
legislative”.
Rileva anzitutto osservare che la direttiva
2003/4 e la Convenzione di Aarhus (del 1998
ma approvata dall’Unione nel 2005) non sono
corpi normativi pienamente coincidenti, ma
entrambi
sono
parte
integrante
dell’ordinamento giuridico dell’Unione e la
compatibilità tra gli stessi costituisce criterio
interpretativo riconosciuto dalla Corte.

amministrazione, di cui alla lettera b)
dell’articolo 2, punto 2, primo comma, della
direttiva 2003/4 (e alla Convenzione di
Aarhus)”.
Tuttavia,
escludendo
un’interpretazione solo “funzionale” ovvero solo
“istituzionale”, ma preferendo “una definizione
istituzionale con un correttivo funzionale”,
l’Avvocato Generale ha precisato che le
istituzioni
giurisdizionali
sarebbero
da
ritenersi soggette all’“applicazione della
direttiva 2003/4 solo quando non esercitano il
loro ruolo ordinario in quanto potere
giudiziario”, ma “solo quando svolgono
funzioni di pubblica amministrazione” (cfr.
par. 69 Concl. Avvocato Generale – Michal
Bobek del 3 dicembre 2020).
Ad avviso della Corte invece sarebbe “evidente
che gli organi giurisdizionali non fanno parte
del governo né di altre amministrazione
pubbliche ai sensi dell’articolo 2, punto 2,
primo comma, lettera a), della direttiva
2003/4” e che essi non possono essere
ricondotti alle altre definizioni di cui
all’articolo 2, punto 2, di tale direttiva, posto
che l’obiettivo perseguito dal legislatore
dell’Unione in sede di adozione della direttiva
2003/4, letta alla luce della Convenzione di
Aarhus è quello di “promuovere un più ampio
accesso
del
pubblico
all’informazione
ambientale e una più efficace partecipazione di
quest’ultimo al processo decisionale in materia,
al fine di migliorare la qualità delle decisioni
adottate e di applicarle in modo più efficace
nonché, in definitiva, di promuovere il
miglioramento dell’ambiente”.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/accesso-alleinformazioni-ambientali-contenute-neifascicoli-giudiziari/

Quanto alla definizione di “autorità pubblica”,
dunque, considerando entrambi i testi
normativi in commento, nelle conclusioni
dell’Avvocato Generale si ritiene che gli organi
giurisdizionali siano “strutturalmente” inclusi
almeno nella “nozione di funzioni di pubblica
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Sanatoria edilizia e Piano di Assetto
Idrogeologico
Federico Vanetti e Andrea Oggioni

Nel caso di specie, a seguito della
pubblicazione ed entrata in vigore del PAI di
riferimento per il territorio, il privato aveva
presentato ricorso avverso il parere negativo
adottato dall’autorità di bacino competente che
avrebbe comportato – di conseguenza – il
rigetto dell’istanza di accertamento di
conformità volta al rilascio di un permesso di
costruire in sanatoria. Il parere era motivato
sul presupposto che il PAI – per la zona di
riferimento – non ammettesse la realizzazione
di nuove costruzioni.
Le censure proposte tramite ricorso miravano
principalmente a sostenere che il PAI fosse
applicabile
alle
opere
realizzate
successivamente alla sua entrata in vigore e
che, di conseguenza, il manufatto abusivo non
avesse i requisiti della nuova costruzione,
essendo stato realizzato – senza titolo – prima
dell’entrata in vigore del PAI.
Inoltre, veniva rilevato che il mancato
recepimento della normativa tecnica del PAI
nell’ambito
della
disciplina
urbanistica
comunale impedisse la diretta applicazione
della normativa idrogeologica.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038 – Pres. Montedoro, Est
Orsini – D.R.E. S.r.l., (poi E. S.r.l.) (avv. Nicolardi) c. Regione Puglia, Comune
di Gagliano del Capo, Comune di Gagliano del Capo (n.c.), Autorità di Bacino
della Puglia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
(Avvocatura Generale dello Stato)
Se è evidente che i limiti e i vincoli fissati dal PAI non possono che riferirsi alle opere
successive alla sua entrata in vigore, ciò non vale per quegli interventi realizzati senza
titolo sui quali gli interessati richiedono l’accertamento di conformità e per i quali è
necessario rispettare il parametro legislativo della “doppia conformità” alla disciplina
urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della
presentazione dell’istanza
La decisione del Consiglio di Stato in commento offre l’opportunità di esaminare i
profili di correlazione tra la disciplina speciale dei Piani di Assetto Idrogeologico
(“PAI”) e la normativa ordinaria di carattere edilizio-urbanistico nell’ambito di una
richiesta di sanatoria di un intervento realizzato in assenza di idoneo titolo edilizio.

In particolare, l’art. 36, D.P.R. n. 380/2001
richiede che l’accertamento di conformità delle
opere eseguite in assenza di titolo abilitativo
abbia esito positivo solamente nel caso in cui
“l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda”. Si tratta
del noto principio di matrice legislativa della
“doppia
conformità”,
al
giorno
d’oggi
confermato senza riserva dalla giurisprudenza
amministrativa e penale[1].
Si tratta, quindi, di capire se i Piani di Assetto
Idrogeologico, introdotti con la legge n.
183/1989 – oggi confluita per quanto di
competenza negli artt. 65 e ss. del D.lgs. n.
152/2006 – sono da considerare meri strumenti
di
pianificazione
ambientale/idrogeologica
ovvero se possano rivestire una rilevanza
urbanistica, con il che le relative prescrizioni
inciderebbero direttamente sulla verifica della
“doppia conformità” necessaria per il rilascio
della sanatoria.
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In particolare, occorre comprendere se la
normativa
urbanistico-edilizia
debba
necessariamente recepire e fare proprie le
disposizioni del PAI o se le stesse trovino
diretta applicazione.
Sul
punto,
rappresenta
orientamento
consolidato in giurisprudenza il principio che
gli strumenti di pianificazione connessi alla
tutela dell’assetto idrogeologico “costituiscono
un “prius” logico e funzionale” della
pianificazione del territorio e che, di
conseguenza, le previsioni dei PAI producono
effetti diretti sugli usi e sui livelli di
programmazione locale[2].
Il carattere invasivo delle disposizioni PAI
trova giustificazione nel bene che la norma
ambientale intende tutelare al fine di
affrontare, anche tramite interventi di
urgenza, le situazioni di rischio idrogeologico
che interessano il territorio nazionale,
imponendo alle amministrazioni di considerare
prevalente tale disciplina in caso di contrasto
con
gli
strumenti
urbanistico-edilizi
eventualmente già adottati o con usi del
territorio non autorizzati ad essa non
conformi[3].
Ne è evidente e ulteriore dimostrazione la
necessità per l’amministrazione comunale di
dover acquisire il parere dell’autorità di bacino
competente che non può che essere riferito
anche alla compatibilità dell’opera con la
disciplina in vigore al momento della richiesta.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/sanatoria-edilizia-epiano-di-assetto-idrogeologico/
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L’individuazione della normativa
applicabile ai procedimenti di V.I.A. in caso
di verifica preliminare di assoggettabilità
Elisa Maria Volonté

Più precisamente, la vicenda si innesta
nell’ambito della programmazione di interventi
e opere specifiche sulla portualità turistica del
Comune di Castel Volturno, località Pinerolo,
approvata dalla Giunta Regionale della
Campania con delibera n. 466 del 19 marzo
2004. Interventi ed opere da svolgersi da parte
della ricorrente, società di progetto costituita a
seguito
dell’affidamento
in
concessione
dell’attività di progettazione definitiva nonché
della costruzione e gestione del porto turistico.
Relativamente alle opere sopra descritte, la
ricorrente aveva presentato alle competenti
amministrazioni, con istanza del 28 dicembre
2005, la domanda di assoggettamento a
verifica preliminare (screening) di impatto
ambientale del progetto e, a fronte della
necessità di sottoporre il medesimo a V.I.A.,
come valutato dalla competente Commissione
al termine del procedimento di screening, il 22
settembre 2008 la ricorrente aveva presentato
la relativa istanza ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs.
152/2006. Il procedimento di V.I.A. si era
concluso con parere favorevole di compatibilità
ambientale, espresso con Decreto Dirigenziale
n. 769 del 24 settembre 2009.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Napoli), Sez. V – 1° marzo
2021, n. 1327 – Pres. Abruzzese, Est. Maffei – Omissis. (Avv.ti Comandé, D’Angiolella,
Torino) c. Regione Campania (Avv. Niceforo); Giunta Regionale della Campania;
Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità (non
costituite in giudizio)
L’individuazione della normativa applicabile a una valutazione di impatto ambientale deve
essere individuata sulla base della presentazione dell’istanza relativa alla verifica preliminare
(screening). Lo screening, infatti, si configura come un vero e proprio procedimento di
valutazione di impatto ambientale, seppur meno complesso, avente il medesimo oggetto
rispetto alla successiva ed eventuale valutazione ambientale. Pertanto, lo screening svolge
una funzione preliminare, da intendersi in senso strettamente cronologico, rispetto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale.
La pronuncia in commento analizza la legittimità della richiesta della Giunta Regionale
campana di aggiornare una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a fronte dell’asserita
scadenza del termine di validità quinquennale previsto dall’Art. 26 comma 6 D.Lgs.
152/2006[i], applicabile ratione temporis, nel caso in cui la relativa istanza di avvio del
procedimento di verifica preliminare (screening) sia stata presentata precedentemente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che ha introdotto il citato termine di
validità, mentre l’istanza di avvio del procedimento di V.I.A. sia stata invece presentata
successivamente all’entrata in vigore della citata normativa.

Successivamente all’inizio dei lavori, avvenuto
nel 2014, la ricorrente ha domandato con
propria nota del 31 gennaio 2017 il
riconoscimento di ulteriori 36 mesi per la
conclusione delle opere. A detta nota la Giunta
Regionale aveva dato riscontro, da ultimo, con
nota del 5 dicembre 2018 con la quale
subordinava l’estensione del termine per la
conclusione dei lavori all’aggiornamento della
V.I.A. del 2009. Ciò in quanto, secondo la
Giunta Regionale, il progetto risultava
sottoposto ratione temporis alla disciplina di
cui all’Art. 26 D.Lgs. 152/2006, così come
sostituito dal D.Lgs. 4/2008.

diffida ad adempiere notificato alla Giunta
Regionale
il
10
dicembre
2019,
l’Amministrazione regionale aveva ribadito la
necessità di aggiornare la V.I.A. con
provvedimento del 5 febbraio 2020, oggetto di
impugnazione da parte della ricorrente.
L’analisi in diritto del ricorso si apre con la
valutazione dell’eccezione di inammissibilità
del gravame sollevata dall’Amministrazione
resistente. La Regione Campania, infatti,
lamenta che il ricorso sia stato proposto contro
un
atto
meramente
confermativo
con
conseguente decadenza del termine di
impugnazione, avendo la Giunta Regionale
accolto la domanda di estensione del termine di
fine lavori già nel 2018.
Il T.A.R. rigetta la citata eccezione facendo
leva sulla distinzione tra atto confermativo e
atto di conferma: l’atto confermativo, infatti, si
configura quando l’amministrazione ribadisce
una propria precedente decisione senza alcuna
nuova rivalutazione degli interessi o nuovo
apprezzamento dei fatti; si ha invece un atto di
conferma
qualora
la
determinazione
dell’amministrazione si configuri quale esito di
un
procedimento
di
secondo
grado,
indipendentemente dal fatto che il contenuto
dell’atto di conferma sia più o meno aderente
al contenuto della determinazione precedente.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/lindividuazione-dellanormativa-applicabile-ai-procedimenti-di-v-i-ain-caso-di-verifica-preliminare-diassoggettabilita/

Nonostante l’opposizione della ricorrente a
detta richiesta con un atto stragiudiziale di
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Autorizzazione Integrata
Ambientale: unico provvedimento
in unico procedimento?
Roberto Gubello

CONS. STATO, Sez. IV – 1 marzo 2021 – Pres. PIOLI, Est. SPAGNOLETTI –
Provincia di Savona (Avv. Protto) c. I.C. S.r.l. (Avv.ti Gaggero e Perdelli),
Regione Liguria (Avv.ti Masuelli e Bozzini), A.R.P.A.L. (Avv. Sommovigo).
L’autorizzazione integrata ambientale costituisce il provvedimento finale di un
procedimento nel quale convergono – rimanendone assorbiti – tutti gli atti di
autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente,
dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive, con la conseguenza che la loro
efficacia non può che soggiacere al regime previsto per il primo provvedimento, in
coerenza con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all’individuazione dello
specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza di Servizi e ferma
restando l’unicità del provvedimento conclusivo
Nell’ambito del procedimento avviato per il riesame ed il rinnovo dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai fini dell’adeguamento della stessa alle BAT, come disciplinato
dall’art. 29 octies D.Lgs. 152/2006, l’unico atto direttamente ed autonomamente
impugnabile è costituito dal provvedimento dell’Amministrazione competente con cui si
conclude il procedimento autorizzatorio, assumendo il verbale della Conferenza di
Servizi decisoria una valenza meramente endoprocedimentale.

A seguito della pubblicazione nella G.U.U.E.
delle conclusioni sulle B.A.T. (best available
techniques)[i] per la produzione di ferro ed
acciaio, l’Amministrazione provinciale avviava
d’ufficio il procedimento di cui all’art. 29 octies
D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato al riesame e
rinnovo
dell’autorizzazione
integrata
ambientale rilasciata in favore di un impianto
autonomo di produzione di coke[ii].
All’esito di una serie di riunioni della
Conferenza di Servizi in sede istruttoria
nonché di apposito tavolo tecnico, la
Conferenza di Servizi in sede decisoria
esprimeva parere favorevole alla conclusione
del
procedimento
di
riesame
dell’autorizzazione, rinviando al successivo
provvedimento dirigenziale il dettaglio delle
prescrizioni già discusse.
Il predetto verbale veniva impugnato
dall’operatore privato, anche al fine di evitare
ogni possibile obiezione di mancata tempestiva
contestazione di atti lesivi e paventando che
l’emanando provvedimento di riesame e
rinnovo potesse recepire i contenuti del verbale
della Conferenza di Servizi decisoria.
La vicenda ha costituito l’occasione per il Tar
ligure e, poi, per il Consiglio di Stato, in sede di
gravame, per chiarire la rispettiva posizione in
merito all’impatto che le modifiche normative
intervenute sulla Conferenza di Servizi hanno
prodotto
sull’istituto
dell’autorizzazione
integrata
ambientale
e
sul
peculiare
procedimento per il suo rilascio nonché per il
rinnovo e/o riesame della medesima.
Tradizionalmente, in considerazione del tenore
letterale del comma 9 dell’art. 14 ter L. 241/90,
la
giurisprudenza
amministrativa
ha
affermato che il “modulo procedimentale” della
Conferenza di Servizi, anche decisoria,
presentasse una struttura dicotomica, nel
senso che: alla determinazione resa in sede di
Conferenza doveva riconoscersi una valenza
meramente endoprocedimentale; l’efficacia
esoprocedimentale
fosse
riservata
esclusivamente
al
provvedimento
autorizzatorio finale, l’unico ad essere
effettivamente lesivo e, quindi, impugnabile in
via diretta.
A seguito delle modifiche apportate al predetto
art. 14 ter dal D.L. n. 78/2010[iii], si è invece
profilato un contrasto giurisprudenziale tra il
Consiglio di Stato[iv], che afferma(va) la
struttura dicotomica (ovvero bifasica) del
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procedimento autorizzativo, ed il Giudice di
primo grado che, in alcuni casi, sosteneva che
la Conferenza di Servizi decisoria avesse una
propria autonomia[v].
All’interno di questo secondo indirizzo
interpretativo si inserisce la sentenza del Tar
Liguria[vi], secondo la quale, ancor più all’esito
dell’intervenuta ulteriore modifica degli
articoli 14 ter e 14 quater da parte del D.Lgs.
30 giugno 2016, n. 127[vii], il predetto
contrasto giurisprudenziale dovrebbe ritenersi
“definitivamente superato“.
In tal senso, la determinazione conclusiva
dell’Autorità procedente – anche in quelle
fattispecie (come quella in esame) ove sia
comunque previsto un formale provvedimento
autorizzatorio finale – non potrebbe ritenersi
autonoma, sotto il profilo strettamente
sostanziale, rispetto alla delibera adottata
dalla Conferenza di Servizi decisoria.
In altri termini, secondo il Tar, il contenuto
precettivo e lesivo non sarebbe determinato
(esclusivamente) dal provvedimento finale,
avente funzione sostanzialmente dichiarativa,
ma andrebbe rinvenuto nella deliberazione
resa in sede di Conferenza decisoria, con ogni
conseguenza in termini di immediata lesività
del verbale di conclusione della predetta
Conferenza e di sua diretta ed autonoma –
sebbene non obbligatoria – impugnazione[viii].
Con la pronuncia qui annotata, invece, il
Consiglio di Stato torna a ribadire la propria
posizione in merito alla natura meramente
endoprocedimentale
del
verbale
della
Conferenza di Servizi decisoria, al quale non
può riconoscersi alcun valore “costitutivo” – e
quindi “sostitutivo” – del provvedimento finale
e, per l’effetto, non direttamente ed
immediatamente impugnabile.
E tale conclusione, secondo la sentenza in
commento, non sarebbe in alcun modo scalfita
dalle
modifiche
normative
comunque
intervenute in tema di Conferenza di Servizi.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/autorizzazioneintegrata-ambientale-unicoprovvedimento-in-unico-procedimento/
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Accesso alle informazioni in materia di
PFAS e procedimenti penali
Eva Maschietto

TAR Veneto, II, 8 aprile 2021 n. 464 (A. Pasi Pres., D. Valletta Est.)
Omissis (Avv. M. Ceruti) c. Regione Veneto (F. Botteon, L. Londei, F. Zanlucchi), nei
confronti di Garante per la Difesa dei Diritti della persona e Difesa Civica della
Regione Veneto (n.c.)
Le risultanze delle indagini sulla sicurezza alimentare, determinate dalla presenza
nelle matrici alimentari di sostanze pericolose rilasciate nell’ambiente (come i c.d.
PFAS) svolte dalla Regione e le successive misure precauzionali e di verifica adottate
dall’autorità costituiscono “informazioni ambientali” ai sensi del d.lgs. 195/2005 e
pertanto sono oggetto di accesso da parte dei cittadini che ne vogliano verificare i
contenuti, salvo sussistano comprovati motivi di esclusione da tale diritto.
La pendenza di un procedimento penale non è circostanza in sé sufficiente a paralizzare
la pretesa all’ostensione delle informazioni ambientali, ove tale ostensione non
determini un pregiudizio al procedimento o alle indagini, circostanza la cui ricorrenza
in concreto va motivata dall’amministrazione sulla base di una valutazione ponderata
fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione
dall’accesso.

Il Piano di campionamento degli alimenti per
la ricerca di sostanze Perfluoroalchiliche (i c.d.
PFAS, in generale), della Regione Veneto,
contenente i dettagli della presenza delle
relative sostanze pericolose nelle matrici
alimentari è accessibile ai cittadini che ne
facciano richiesta, unitamente alle altre
informazioni sulle misure precauzionali
adottate dall’ente regionale al riguardo, anche
nella pendenza di un procedimento penale,
salvo che per quelle informazioni la cui
divulgazione possa pregiudicare le indagini. Il
TAR del Veneto quindi è chiamato a verificare
se ricorra, nella specie, l’esigenza di impedire
la divulgazione delle informazioni in quanto
questa possa effettivamente pregiudicare i
procedimenti penali in corso o le relative
indagini.
Questa è, in sintesi, la conclusione della
decisione del TAR Veneto che si è pronunciato
accogliendo il ricorso contro il diniego parziale
di accesso agli atti emesso dalla Regione
Veneto in relazione all’istanza presentata da
un gruppo di cittadini che, nel luglio del 2020,
si era rivolta alla Direzione regionale
competente per la Prevenzione sicurezza
alimentare e veterinaria, al fine di acquisire le
informazioni raccolte con il Piano di
campionamento[i].
La sentenza esordisce in diritto spiegando che
rientra espressamente nella definizione di
«informazione ambientale[ii]» ex art. 2 comma
1 lett. a) punto 6. del d.lgs. 195/2005 anche
quella relativa a: “lo stato della salute e della
sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici
d’interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui
al punto 1) o, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”,
ricordando che, al punto 3 della medesima
previsione, si fa riferimento espresso alle
“misure, anche amministrative, quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonché
le attività che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai
numeri 1) e 2), e le misure o le attività
finalizzate a proteggere i suddetti elementi”. Il
Piano di campionamento sugli alimenti,
quindi, strumento di natura amministrativa,
così come le misure precauzionali e di verifica
(quale attività amministrativa finalizzata al
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medesimo scopo), con una natura sanitaria
forse ancor prima che ambientale, sono
certamente oggetto di accesso ai sensi della
disciplina dettata dal d.lgs. 195/2005 (tanto
che nemmeno la Regione, osserva il TAR, lo ha
messo in dubbio), in quanto informazioni
ambientali inerenti all’effetto che le sostanze
pericolose di cui si tratta (PFAS) hanno avuto
sull’ambiente e sulla catena alimentare
derivata.
L’accesso alle informazioni ambientali, nella
specie, era stato negato parzialmente dalla
Regione sulla base dell’esigenza, dapprima
formulata genericamente di “tutela dei dati
personali” e, successivamente (a seguito della
seconda
decisione
di
diniego
parziale
dell’accesso successiva al pronunciamento del
Garante)
articolata
sulla
base
della
sussistenza di “noti procedimenti penali in
corso”. Tale diniego, sia pur parziale, e’
ritenuto illegittimo dal TAR.
A questo proposito, vale la pena ricordare come
l’accesso alle informazioni in materia
ambientale costituisca uno dei pilastri che – a
partire della Convenzione di Aarhus del 25
giugno 1998 (art. 4) fino alla Direttiva n.
2003/4/CE che l’ha recepita e al d.lgs. 19 agosto
2005 n. 195 che l’ha implementata in Italia,
fino all’inclusione nei principi generali del
codice dell’ambiente all’art. 3sexies del d.lgs.
152/06 – caratterizzano i diritti del pubblico in
materia ambientale, svincolati questi dalla
stretta necessità della dimostrazione di un
interesse qualificato da parte di chi li
esercita[iii].
Diritti,
inoltre,
la
cui
compressione è consentita solo in casi tassativi
e, quindi, da interpretarsi restrittivamente,
sulla base di un provvedimento di rigetto
motivato e formulato per iscritto.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/accesso-alleinformazioni-in-materia-di-pfas-eprocedimenti-penali/
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Inapplicabilità del silenzio assenso
per la sanatoria degli impianti
radioelettrici
Matteo Ceruti

Consiglio di Stato, Sez. VI – 3 febbraio 2021, n. 995 – Pres. De Felice, Est.
Simeoli – F. s.r.l. c. (Avv. G. Milo) c. Comune di Muggia (Avv. A. Reggio d’Aci e
W. Coren)
Sulla domanda di sanatoria di un traliccio per la radiodiffusione realizzato con titolo
autorizzatorio dichiarato decaduto non si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 87
del d.lgs. n. 259 del 2003, in quanto il modulo procedimentale recato dalla disposizione
appena richiamata riguarda le istanze di autorizzazione relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica, ma non la regolarizzazione di strutture già
edificate sine titulo, esigenza rispetto alla quale, sia l’ordinamento regionale del Friuli
Venezia Giulia, sia la disciplina statale (ossia l’art. 36 del T.U. dell’edilizia), contempla
l’opposto modulo del silenzio rifiuto.
Con la sentenza ivi annotata viene a conclusione un articolato contenzioso relativo ad
un traliccio con un ripetitore per antenne della radiodiffusione, di circa 30 metri di
altezza, realizzato nel territorio del ridente comune di Muggia, estremo lembo
settentrionale dell’Istria..

Oggetto del contendere dinanzi al Consiglio di
Stato è l’ordinanza comunale di demolizione delle
opere realizzate dopo la decadenza del titolo
perfezionatosi con silenzio assenso, poi dichiarato
decaduto per mancata ultimazione delle opere
nel termine annuale, con provvedimento
impugnato ed annullato dal Tar triestino con
sentenza tuttavia riformata in appello.
Al netto di questioni attinenti a note
problematiche in tema di abusi edilizi (sul
carattere vincolato dell’ordine di demolizione di
un edificio abusivo, sulla sanzione pecuniaria
alternativa alla demolizione, l’irrogabilità della
demolizione anche nei confronti del proprietario
di buona fede, l’irrilevanza del tempo trascorso
dalla realizzazione dell’opera, ecc.), la pronuncia
merita di essere segnalata laddove precisa che
l’ingiunzione a rimuovere le opere realizzate
dopo la decadenza del titolo (con cui era stata
assentita la costruzione di un traliccio con il
ripetitore di radiodiffusione) non può essere
vanificata neppure invocando a giustificazione
della permanenza dell’abuso, l’interesse alla
tutela
della
salute
dei
cittadini
dall’inquinamento elettromagnetico (sulla base
della circostanza che, per eseguire l’ordinanza,
sarebbe necessario trasferire le antenne
emittenti dal nuovo traliccio più alto a quello
“vecchio” più basso, con conseguente maggior
inquinamento elettromagnetico). Il passaggio
chiave del ragionamento è laddove il giudice
amministrativo d’appello chiarisce che la
funzione amministrativa e la stessa causa del
provvedimento
recante
la
demolizione
dell’impianto concerne il ripristino della
regolarità edilizia del manufatto, cosicché in un
tale
contesto
l’interesse
pubblico
alla
continuazione delle radiodiffusioni costituisce un
aspetto del tutto “esogeno” e, come tale,
irrilevante ai fini del decidere.
L’ulteriore
passaggio
motivazionale
della
sentenza in esame di un certo rilievo è quello
riguardante il ricorso con motivi aggiunti con cui
la società proprietaria dell’impianto aveva
impugnato il rigetto della domanda di sanatoria
delle opere abusive.

www.rgaonline.it

In proposito il Consiglio di Stato precisa che,
quanto al diniego di sanatoria, non è corretto
affermare che sulla relativa istanza si sarebbe
formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 87 del
d.lgs. n. 259 del 2003 (recante approvazione del
Codice delle comunicazioni elettroniche) in
quanto il modulo procedimentale previsto dalla
disposizione testè richiamata riguarda le istanze
di autorizzazione relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica, ma
non la regolarizzazione di strutture già edificate
sine titulo, esigenza rispetto alla quale la
disciplina statale di cui all’art. 36 del T.U.
dell’edilizia (ma anche l’ordinamento regionale
del Friuli Venezia Giulia) contempla l’opposto
modulo del silenzio rifiuto.
Si tratta dell’affermazione di un principio di
diritto ragionevolmente rigoroso in ordine al
campo applicativo della disciplina autorizzatoria
accelerata per gli impianti radioelettrici prevista
dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Un
esito interpretativo quest’ultimo nient’affatto
scontato ove si consideri che in passato lo stesso
giudice amministrativo d’appello, sul medesimo
tema della sanatoria di impianti radioelettrici
abusivamente realizzati, aveva invece mostrato
un
atteggiamento
piuttosto
morbido
e
accondiscendente, affermando che non si
potrebbe disconoscere la possibilità di richiedere
la d.i.a. (ora s.c.i.a.) in sanatoria anche per gli
impianti di telefonia mobile, non ostando a ciò la
mancata espressa previsione di tale possibilità
nell’art. 87, c. 3, d.lgs. n. 259/2003: il tutto sol
perché
quest’ultima
disposizione
non
escluderebbe expressis verbis anche la d.i.a. in
sanatoria[i].
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/inapplicabilita-delsilenzio-assenso-per-la-sanatoria-degli-impiantiradioelettrici/
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I movimenti dei rifiuti tra le regioni
fra divieti incostituzionali e viaggi
della speranza
Luciano Butti

Corte costituzionale 23 marzo-21 aprile 2021, n. 76 – Pres. Coraggio, Est.
Amato – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale –
Pubblicazione in G. U. 21/04/2021 n. 16 – Norme impugnate: Art. 21, c. 2°, della
legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 11/02/2020, n. 3.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione
Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità
regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni),
nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle
d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2,
della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l’art. 16-bis,
comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, promosse dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120,
primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in
epigrafe.

La sentenza della Corte
Con sentenza 21 aprile 2021 n. 76, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge
della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020,
n. 3, nella parte in cui aveva introdotto nella
legge quadro regionale sui rifiuti (n. 31/2007)
una serie di limitazioni di fatto e di diritto
all’ingresso in regione di rifiuti (diversi da
quelli urbani non pericolosi) provenienti da
altre regioni, e ciò in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera s), e 120, primo
comma, della Costituzione.
E’ solo infatti per i rifiuti urbani non pericolosi
che queste limitazioni sono non soltanto
possibili, ma doverose, vigendo per tali rifiuti il
criterio tendenziale della autosufficienza
regionale.
Esaminiamo nei prossimi paragrafi in
dettaglio i contenuti della sentenza (che solo in
parte ha accolto i rilievi dello Stato verso la
legge regionale valdostana), per poi passare a
considerazioni
più
generali
sulla
movimentazione dei rifiuti urbani tra le
regioni italiane e verso l’estero.
La questione dichiarata non fondata dalla
Corte
Prevedibilmente, la Corte ha ritenuto non
fondate le questioni poste dallo Stato con
riferimento all’art. 21, comma 2, della legge
reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in
cui prevede che, salva la sottoscrizione di
appositi accordi di programma con le Regioni
interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti
urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o
l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti
territoriali ottimali.
Tale previsione della norma impugnata,
infatti, era ed è conforme all’art. 182 cod.
ambiente, a sua volta contenente il divieto di
smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in
Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali
e internazionali che, in ragione di particolari
aspetti territoriali o per opportunità tecnicoeconomica, prevedano diversamente per
raggiungere livelli ottimali di utenza servita.
Tutto ciò avviene sulla base dei principi di
autosufficienza e di prossimità, di derivazione
comunitaria
(art.
16
della
direttiva
2008/98/CE) e giustifica pertanto in pieno la
conferma di questa parte della normativa
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regionale impugnata dallo Stato.
Le questioni dichiarate fondate dalla Corte
Come osservato in via preliminare dalla Corte,
la normativa censurata interviene sulla
disciplina dello smaltimento dei rifiuti,
materia ascrivibile alla «tutela dell’ambiente»,
riservata
allo
Stato
(art.
117
della
Costituzione). Inoltre, i vincoli imposti dallo
Stato per assicurare uniformità di disciplina
operano anche nei confronti delle Regioni ad
autonomia speciale, come la Regione autonoma
Valle d’Aosta, la quale è peraltro priva di una
competenza statutaria generale in materia
ambientale e/o di gestione dei rifiuti.
In base a quanto previsto dai rispettivi piani
regionali, regolati dagli artt. 199 e 200 cod.
ambiente, le Regioni esercitano le proprie
competenze concernenti l’approvazione dei
progetti di nuovi impianti per la gestione di
rifiuti, l’autorizzazione alle modifiche degli
impianti
esistenti
e
l’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, nel rispetto dei ricordati
principi di autosufficienza e prossimità.
Con particolare riferimento allo smaltimento
in discarica, infine, proprio l’art. 182 cod.
ambiente rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003,
recentemente modificato dal decreto legislativo
3 settembre 2020, n. 121, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti», che ha rinnovato i criteri per lo
smaltimento in discarica già indicati da tale
ultimo atto.
Ciò premesso, la Corte ha dichiarato
l’incostituzionalità di tre aspetti della
disciplina regionale impugnata.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/i-movimenti-dei-rifiutitra-le-regioni-fra-divieti-incostituzionali-e-viaggidella-speranza/
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La curatela può essere chiamata a
risanare il sito dove ha svolto l’attività
produttiva la società fallita
Alessandro Kiniger

T.A.R. Marche, sez. I – 12 marzo 2021, n. 207
Pres. Conti, Est. Capitanio – Fallimento M. s.r.l. in Liquidazione (avv. Galvani)
c. Regione Marche (avv. De Bellis), Comune di Loreto (avv. Filippucci) e altri
(n.c.)

Il principio “chi inquina paga” non esclude la legittimazione passiva rispetto agli
obblighi di ripristino, bonifica, etc. di siti inquinati dei soggetti che in qualche
modo “succedono” all’autore dell’inquinamento, come la curatela fallimentare.
In tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, nel momento in cui assume il
proprio ufficio il curatore è tenuto a prendere contezza del contenuto di tutti i
provvedimenti
amministrativi
che
legittimavano
l’attività
svolta
dall’imprenditore fallito e ad attenersi alle relative prescrizioni.
La detenzione è uno stato di fatto e non di diritto, per cui nella specie la mancata
acquisizione dell’immobile all’attivo fallimentare non rileva ad escludere la
detenzione e la conseguente responsabilità.

Il contesto
La sentenza in commento costituisce la
prima
decisione
della
giustizia
amministrativa successiva alla pronuncia
dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021 sulle
responsabilità ambientali del curatore
fallimentare[i].
Fino alla sentenza del Consiglio di Stato, il
dibattito interpretativo ha cercato di
contemperare la tutela dell’ambiente con la
frequente situazione di indisponibilità
economica delle procedure fallimentari. In
questi
termini,
la
giurisprudenza
maggioritaria ha negli anni generalmente
escluso una responsabilità ambientale della
curatela, fatta eccezione per i casi di
esercizio provvisorio d’impresa e qualora
l’aggravamento della situazione ambientale
fosse imputabile ad un comportamento
omissivo colposo del curatore[ii].
Il
recente
orientamento
sostenuto
dall’Adunanza
Plenaria,
al
quale
appartiene
anche
la
pronuncia
in
commento, contrappone invece due primari
interessi collettivi: da un lato quello sotteso
alla disciplina della crisi di impresa, che
vuole garantire la par condicio creditorum
in ragione «della rilevanza generale che
assumono le situazioni di crisi delle imprese
che sfociano nel fallimento o negli altri
istituti
concorsuali»;
dall’altro
lato,
l’interesse collettivo all’ambiente, di natura
pubblicistica e tutelato nelle sue diverse
declinazioni dal D.Lgs. n. 152/2006.
Come correttamente segnalato dal TAR
Marche,
spetterebbe
al
legislatore
disciplinare le modalità di raccordo fra
queste due primarie esigenze, considerato
peraltro che molte delle disposizioni
previste dal Codice dell’Ambiente vedono
come destinatarie proprio le imprese che
impattano sull’ambiente[iii]. In attesa
dell’auspicato intervento normativo, ciò che
emerge dalle più recenti pronunce del
giudice amministrativo è, dunque, la
tendenza a identificare nel curatore il
legittimo destinatario di richieste di
interventi a tutela dell’ambiente (gestione
rifiuti, bonifica, ecc.) che spettavano
all’imprenditore fallito e che trovavano la
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loro ragione nella attività da lui
condotta[iv].
La vicenda
La fattispecie decisa dal TAR Marche è
articolata e si caratterizza per una pluralità
di soggetti gestori, in bonis e falliti, e per
una scissione tra la proprietà delle aree ed i
concessionari delle stesse. La posizione
della curatela è però semplice: essa non
aveva chiesto di proseguire con l’esercizio
provvisorio dell’impresa; da tempo aveva
sospeso l’esecuzione dei contratti e
riconsegnato l’azienda alla proprietà; non
era mai stata titolare dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, rimasta sempre in
capo alla fallita; infine, non avendo
proseguito l’attività produttiva (peraltro
cessata prima della dichiarazione di
fallimento) ovviamente non ha prodotto
rifiuti.
Il ricorso è stato presentato contro una
diffida regionale emanata in ambito AIA,
con la quale era stato ordinato alla curatela
di realizzare con urgenza la messa in
sicurezza e la bonifica del sito.
La decisione
Il TAR Marche, dopo aver differito la
decisione
della
causa
in
attesa
dell’imminente
pubblicazione
della
pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ha
respinto il ricorso e confermato, per
l’effetto, il provvedimento regionale.

Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/la-curatela-puoessere-chiamata-a-risanare-il-sito-dove-hasvolto-lattivita-produttiva-la-societa-fallita/
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Potere di annullamento del nullaosta
paesaggistico da parte della
Soprintendenza
Ada Lucia De Cesaris e Filippo Angelo Porta

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2041 – Pres. Montedoro, Est.
Orsini – M.C. (Avv.ti Fabio Buchicchio e Giovanni Corbyons) c.
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria (Avvocatura Generale dello
Stato) e nei confronti del Comune di Perugia (non costituito in
giudizio).
Se l’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non motiva
adeguatamente il proprio provvedimento è riscontrabile un vizio di illegittimità
per difetto o insufficienza di motivazione e la Soprintendenza nell’annullare l’atto
può indicare le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità delle
opere realizzate con i valori tutelati.
L’omessa indicazione della specifica disposizione violata del codice dei beni
culturali e ambientali non determina l’illegittimità del provvedimento adottato
dalla Soprintendenza se la violazione riscontrata e il riferimento al vincolo
violato consentono di individuare le norme non rispettate.

Il contenzioso alla base della pronuncia in
esame ha ad oggetto l’impugnazione del
decreto della Soprintendenza, con il quale
era
stata
annullata
l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Comune di
Perugia, relativa alla realizzazione di una
costruzione di una abitazione e un annesso
agricolo in una zona vincolata, concernente
una parte del Comune di Perugia
considerata
di
particolare
interesse
paesaggistico.
Il Consiglio di Stato, confermando la
sentenza del giudice di prime cure (T.A.R.
dell’Umbria), ha infatti ribadito che il
Comune, nel reiterare l’autorizzazione
paesaggistica precedentemente annullata,
“avrebbe dovuto indicare espressamente e
compiutamente
le
ragioni
che
giustificavano l’adozione di una nuova
autorizzazione per le stesse opere per le
quali era stato annullato il precedente
provvedimento”. Né sul punto si può
reputare sufficiente il mero riferimento
effettuato dall’Amministrazione comunale
al parere della commissione edilizia, che
peraltro si era limitata a descrivere l’opera
come dotata di “scarsa visibilità” e
realizzata con materiali naturali, senza
nessun riferimento alla effettiva natura del
vincolo, ammettendone implicitamente la
deroga.
Il nuovo parere emesso dal
Comune avrebbe, quindi, dovuto essere
adeguatamente motivato sulle ragioni che
ne hanno giustificato la reiterazione,
nonostante il precedente annullamento da
parte della Soprintendenza.
È vero, secondo il Consiglio di Sato, che, ove
sussistano
approfondite
valutazioni
discrezionali compiute dalla Regione o dal
Comune,
“la
giurisprudenza
amministrativa ha chiarito da tempo che il
potere di annullamento del nullaosta
paesaggistico
da
parte
della
Soprintendenza statale non comporta un
riesame complessivo” di tali valutazioni e
quindi una “sovrapposizione o sostituzione
di una propria valutazione di merito a
quella compiuta in sede di rilascio
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dell’autorizzazione, estrinsecandosi invece
in una verifica di legittimità che, tuttavia,
si estende a tutte le figure sintomatiche del
vizio di eccesso di potere (Cfr. Cons. St. sez.
VI, n. 8246 del 2019)”. Qualora, però,
queste valutazioni manchino, come nel caso
in esame, è riscontrabile “un vizio di
illegittimità per difetto o insufficienza della
motivazione e gli organi ministeriali che
annullano
l’atto-base
per
vizio
di
motivazione possono indicare le ragioni di
merito che concludono per la non
compatibilità delle opere realizzate con i
valori tutelati (v. Cons. St. sez. VI n. 2160
del 2018)”. Per questi motivi, si è ritenuto
fondato il rilievo della Soprintendenza,
laddove ha evidenziato l’illegittimità del
provvedimento comunale per difetto di
motivazione e ne ha ribadito le ragioni di
incompatibilità con il vincolo.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto
anche l’eccezione secondo la quale il T.A.R.
non avrebbe esaminato la censura
concernente la mancata indicazione nel
provvedimento
impugnato
della
disposizione del decreto legislativo n. 490
del 1999 di cui si lamentava la violazione.
Nel caso in esame, infatti, non si è ritenuto
indispensabile indicare la specifica norma
violata, in quanto la violazione riscontrata
era riferita al merito del decreto di vincolo,
aspetto quest’ultimo che ha consentito di
individuare in modo chiaro che si trattava
della “violazione delle norme contenute al
titolo II del codice ed in particolare
all’articolo
139
che
si
riferisce
specificamente alle ‘bellezze panoramiche’”.

http://rgaonline.it/article/potere-diannullamento-del-nullaosta-paesaggisticoda-parte-della-soprintendenza/
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Proscioglimento predibattimentale e
confisca dei mezzi (e dei rifiuti) per
gestione di rifiuti non autorizzata
Antonio Sanson

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 18 dicembre 2020 (dep. 25 febbraio
2021), n. 7395 – Pres. Sarno, Est. Scarcella – ric. Calissano
Nell’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, qualora il giudice
pronunci sentenza di proscioglimento predibattimentale per intervenuta
prescrizione non può disporre la confisca dei beni sui quali sia stato disposto il
sequestro nel corso delle indagini preliminari. Tale misura, che alla luce dei
“criteri Engel” assume valenza eminentemente sanzionatoria, presuppone un
preventivo accertamento della violazione; diversamente si opererebbe un sacrificio
patrimoniale contrastante con quanto previsto dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della
Convenzione EDU.

01. La vicenda sottesa al giudizio della
Suprema Corte
La vicenda sottoposta all’attenzione della
Corte di Cassazione si riferisce ad un
procedimento avente ad oggetto un’ipotesi
di illecita attività di raccolta e recupero per
il successivo commercio (o smaltimento) di
rifiuti speciali non pericolosi ex art 256, co.
1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006. Nell’agosto
2014 la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria sequestrava un
container di proprietà della società di cui
l’allora indagato era legale rappresentante
ed al cui interno erano contenuti 400 kg di
rifiuti metallici; nella medesima vicenda
venivano inoltre posti sotto vincolo
cautelativo altri 300 kg di rame
appartenenti ad un soggetto diverso.
Seguiva dunque l’esercizio dell’azione
penale.
Il processo di primo grado, tuttavia, non
giungeva nemmeno alla fase dell’apertura
del dibattimento, essendo nelle more
maturato il termine quinquennale di
prescrizione
per
la
suddetta
contravvenzione.
Accertata
la
causa
estintiva del reato, il Tribunale dichiarava
di non doversi procedere nei confronti
dell’imputato, ma al contempo disponeva la
confisca e la distruzione dei beni in
sequestro ai sensi dell’art 240 c.p.
Il difensore dell’imputato ricorreva per
cassazione la sentenza affidandosi ad unico
motivo
con
il
quale
denunciava
l’illegittimità della decisione limitatamente
alla parte in cui aveva disposto confisca e
distruzione in assenza di una condanna e di
un accertamento circa l’illiceità del
materiale posto sotto sequestro.
02. La decisone della Corte di
Cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
Tenuto conto che la sentenza del Tribunale
aveva disposto la confisca sulla base di un
generico richiamo all’art. 240 c.p., le
motivazioni
si
sono
preoccupate
innanzitutto di ricordare il principio
secondo cui in assenza di una condanna la
misura ablativa può essere disposta solo nei
casi in cui essa sia obbligatoriamente
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prevista dal secondo comma di tale
disposizione o da altre disposizioni speciali.
I giudici di legittimità, tuttavia, non
condividono l’inquadramento giuridico fatto
dal tribunale di merito, ritenendo che si
sarebbe dovuto fare riferimento alla
“disposizione specifica dei commi quarto e
quinto dell’art. 260-ter, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, i quali, rispettivamente
prevedono che “In caso di trasporto non
autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre
disposta la confisca del veicolo e di
qualunque altro mezzo utilizzato per il
trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo
240, secondo comma, del codice penale,
salvo che gli stessi […] appartengano, non
fittiziamente a persona estranea al reato”
(co.4) e che “Il fermo di cui al comma 1 e la
confisca di cui al comma 4 conseguono
obbligatoriamente anche all’accertamento
delle violazioni di cui al comma 1
dell’articolo 256”(co.5).”
Orbene, poiché tale costrutto normativo
opera un espresso riferimento al concetto di
“accertamento” delle violazioni, secondo il
ragionamento della Corte ne consegue che
la misura ablativa in parola non poteva
trovare
applicazione
in
sede
di
proscioglimento predibattimentale, che per
definizione prescinde dall’attività di verifica
propria del giudizio di merito.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/proscioglimentopredibattimentale-e-confisca-dei-mezzi-edei-rifiuti-per-gestione-di-rifiuti-nonautorizzata/
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Terre e rocce da scavo: impossibile
affrancarsi dalla etichetta di “rifiuto”
Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 19 gennaio 2020 (dep. 15 marzo 2021), n.
9954 – Pres. Sarno, Est. Ramacci – Ric. PM in proc. Tozzi
La sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da
scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del
merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne
invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi,
dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne titoli abilitativi,
non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed
efficacia.
1.

Il “fatto”.

Con ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugnava la sentenza del 30 ottobre
2017 con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva assolto gli imputati − per
insussistenza del fatto − dalle quattordici imputazioni formulate a vario titolo per i
reati di: (a) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; (b) illecita gestione di
rifiuti; (c) discarica abusiva.

La vicenda giudiziaria traeva origine da
una serie di «interventi effettuati per la
Società “Autostrade per l’Italia s.p.a.” in
relazione ai lavori denominati lotto 11,
12 e 13 della variante di valico per la
realizzazione di tratti autostradali»[1].
Si trattava, come noto, di una parte dei
lavori per la complessiva realizzazione
del tratto autostradale appenninico
classificato “A1 var”, compreso tra le
località di Sasso Marconi (BO) e
Barberino del Mugello (FI), più
comunemente noto come “variante di
valico”.
In
particolare,
i
lavori
contemplavano: (1) l’ammodernamento
del tratto appenninico dell’autostrada
A1 − rispettivamente − tra le località
Sasso Marconi e La Quercia, da un lato,
e tra Aglio e Barberino di Mugello,
dall’altro, con la costruzione di una terza
corsia di marcia; (2) la costruzione di un
nuovo tracciato autostradale, appunto
l’autostrada
“A1
var”,
parallelo
all’originale tratto dell’autostrada A1 tra
le località di La Quercia e Aglio. I lotti
11, 12 e 13 comprendevano la
realizzazione del tratto autostradale da
Badia Nuova a Barberino.
Focalizzandosi sugli interventi di scavo
di gallerie, la Pubblica Accusa aveva
ipotizzato una serie di reati in materia
ambientale connessi alla gestione,
asseritamente erronea e quindi illecita,
del materiale di risulta «proveniente
dalla escavazione di tunnel»[2], in
particolare di «smarino composto da
terra e rocce, detriti di demolizione dei
diaframmi di cemento, frammenti di
barre
di
VTR
e
fanghi
di
perforazione»[3], trattato dalle imprese
coinvolte
nelle
lavorazioni
come
sottoprodotto ai sensi e per gli effetti
degli artt. 184-bis e 186 D. Lgs. n.
152/2006 (di seguito, Testo Unico in
materia
Ambientale
o
“T.U.A.”);
viceversa, secondo la Procura di Firenze
quegli stessi materiali avrebbero dovuto
essere gestiti come rifiuti, stante la
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compresenza di additivi e residui chimici
potenzialmente
inquinanti
nonché
frazioni “estranee” alle terre e rocce da
scavo[4]. Ebbene, il Tribunale di Firenze,
con una motivazione ampia e articolata,
aveva assolto tutti gli imputati
ritenendone invece regolare la gestione
alla luce di una altrettanto corretta
qualificazione come sottoprodotti − ex
artt. 184-bis e 186 T.U.A. − e non rifiuti.
Avverso tale pronuncia, dunque, la
Procura di Firenze proponeva ricorso
“per saltum” fondato su undici motivi;
per quanto interessa in particolare in
questa sede, con i motivi dal quarto al
nono il Procuratore della Repubblica di
Firenze denunciava una serie di
violazioni di legge in relazione alla
nozione di rifiuto ed alle disposizioni
regolanti i sottoprodotti e le terre e rocce
da scavo, richiamati nelle premesse della
sentenza in commento[5].
2.
Brevi osservazioni alla
decisione della Suprema Corte.
La trattazione del ricorso per saltum era
quindi attribuita alla III Sezione Penale
della Corte di Cassazione, competente
per materia[6]. Ebbene, con una
decisione particolarmente elaborata la
Suprema Corte affrontava numerose
questioni in materia di terre e rocce da
scavo, giungendo ad accogliere il ricorso
e annullando di conseguenza la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di
Appello di Firenze ai sensi dell’art. 569,
comma 4, c.p.p.
Continua a leggere…
http://rgaonline.it/article/terre-e-rocceda-scavo-impossibile-affrancarsi-dallaetichetta-di-rifiuto/
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