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QUALCOSA SI MUOVE

Assistiamo a un crescente e tumultuoso moltiplicarsi di iniziative per contenere il

cambiamento climatico o i suoi effetti, promosse da associazioni e organizzazioni

ambientaliste a livello locale, nazionale o sovranazionale. Continua a aumentare anche

il numero delle imprese multinazionali che si impegnano a ridurre e emissioni prima

della metà del secolo, sottoscrivendo il Climate Pledge lanciato da Amazon

(www.theclimatepledge.com/): tra queste Microsoft, IBM, Unilever e molte altre si

stanno via via aggiungendo.

A fronte di questi segnali positivi continua però a mancare l’impegno dei Governi.

L’Accordo di Parigi, basato su impegni volontari degli Stati, è attuato in modo

frammentario e approssimativo. Il risultato è che le attuali politiche dei leader dei

principali paesi responsabili di emissioni di gas serra non si attengono all’indicazione

dell’Accordo di contenere l’aumento della temperatura alla fine del secolo entro 1,5° C

rispetto ai livelli preindustriali: continuando così, si preannuncia un aumento di 3°C,

secondo i calcoli pubblicati alla fine di dicembre del 2020 di Zeke Hausfather, il

direttore del Breakthrough institute.

Negli stessi giorni, i calcoli diffusi da Climate

Action Tracker offrono un dato altrettanto

preoccupante: se i paesi che si sono impegnati

a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni

entro il 2050 rispettassero l’impegno (molti non

lo stanno facendo), comunque il riscaldamento

globale sarebbe superiore a 2,1° C.

Sembra che in molti paesi ricchi stia

prevalendo, seppur non dichiarata, l’idea che

sia più semplice e meno gravoso

economicamente adottare, quando servirà,

interventi di adattamento al cambiamento che

non avviare serie politiche di contenimento

delle emissioni. Un calcolo miope, perché, a

prescindere da ogni considerazione di carattere

etico, l’impatto del cambiamento climatico nei

paesi poveri o più climaticamente esposti,

impossibilitati a realizzare le opere di

adattamento necessarie, produrrà la fuga di

milioni di rifugiati climatici verso luoghi più

vivibili, con tutte le immaginabili conseguenze.

In questa situazione, sta assumendo un ruolo

sempre più importante il potere giudiziario e

l’intervento dei giudici nel decidere le

“controversie climatiche”.

Molto è cambiato in questo settore negli ultimi

anni. In via di prima approssimazione

possiamo ricondurre le controversie climatiche

a quattro diverse categorie, tre delle quali

comprendono azioni giudiziarie che si sono

diffuse solo recentemente.

La prima categoria ricomprende le controversie

“tradizionali”, culminate nel noto caso Urgenda

deciso dalle Corti olandesi. Sono ricorsi

proposti da cittadini sostenuti da associazioni

ambientaliste e da esperti dei vari settori

interessati (non solo climatologi e scienziati,

ma anche economisti e sociologi) che,

adducendo la lesione di loro diritti, chiedono al

giudice di imporre a imprese private il rispetto

delle normative nazionali o a governi e enti

pubblici l’adeguamento delle proprie normative

o delle proprie politiche all’Accordo di Parigi.

La seconda categoria comprende le azioni

proposte a seguito di eventi naturali

catastrofici; sono rivolte a ottenere il

risarcimento del danno da enti pubblici o

imprese private che avrebbero dovuto attivarsi

per impedire o ridurre gli effetti, oppure, in via

preventiva, per ottenere che siano adottati

tutti gli investimenti necessari per prevenire i

danni. Non mi risulta che fino ad oggi ci siano

state sentenze che hanno accolto le domande di

risarcimento, ma è facile prevedere che

assisteremo a forti innovazioni nella

giurisprudenza in queste materie, in

applicazione del principio chi inquina paga

(finora trascurato nelle controversie

climatiche).

La terza categoria comprende le azioni

giudiziarie promosse da consumatori o

azionisti contro le imprese che non hanno

correttamente dichiarato il rischio al quale le

proprie attività erano sottoposte per il

verificarsi di eventi climatici o hanno

sottaciuto il proprio coinvolgimento in attività

produttive di gas serra. Sono azioni che

riflettono una domanda sociale più estesa che

si va affermando: la pretesa, in un’epoca di

enorme disparità di ricchezze e di profonde

disuguaglianze sociali, di piena trasparenza

sia da parte delle imprese private che

maggiormente contribuiscono al cambiamento

climatico sia da parte dei Governi e dalle

istituzioni pubbliche in merito alle loro attività

per limitarne gli effetti.

Infine, l’ultima categoria include tutte le azioni

proposte di fronte a corti arbitrali

internazionali: le decisioni sono quasi sempre

non vincolanti ma hanno un forte effetto

persuasivo.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/qualcosa-si-

muove/
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli atti fondamentali dell’UE per uscire dalla

crisi COVID-19. - 3. Il Green Deal europeo e l'avvio della transizione verde. - 4. Il

regolamento (UE) 2020/852, i sei indicatori ambientali e il principio «non

arrecare un danno significativo». - 5. La transizione verde nei precedenti atti

dell’Unione europea. - 6. Il regolamento (UE) 2021/240. - 7. Il regolamento (UE)

2021/241: il principio «non arrecare un danno significativo». 7.1. Segue: la

transizione verde. - 7.2. Segue: il calcolo quantitativo della transizione verde. -

7.3. Segue: la metodologia di controllo del clima. - 8. La Comunicazione della

Commissione europea sul principio «non arrecare un danno significativo». - 8.1.

Segue: i principi guida per la valutazione del «non arrecare un danno

significativo». - 9. La transizione verde verso il principio del «guadagno netto».

1. Premessa.

Le novità in tema di politica economica dell’Unione europea che fanno seguito

alla crisi epidemiologica mostrano i caratteri del cambiamento storico.

È visibile come, a contrastare gli effetti

pervasivi della crisi, siano sorti e ricevano

notevole accelerazione i mutamenti di

indirizzo conseguenti la definizione

dell’agenda strategica dell’UE da parte del

Consiglio nel giugno 2019: una svolta che

viene presentata come radicale rispetto agli

orientamenti rimasti per almeno un

trentennio egemoni nelle politiche

dell’Unione europea. Già da qualche tempo

era sorta una certa attenzione verso

concezioni più attente al ruolo del pubblico

(come da ultimo la c.d. modern monetary

theory). Ma è stata la grave situazione di

emergenza ingenerata nel 2020 dalla crisi

epidemiologica in quasi tutti i settori

economici, dalla produzione ai servizi e al

lavoro, ad essere posta alla base della svolta

per un nuovo, massiccio, intervento di

sostegno pubblico: un «whatever it takes»

generalizzato, da realizzare mediante un

imponente piano di ripresa per l’Europa

(EU Recovery plan) che attingerà a

stanziamenti particolari sia nelle modalità

che nelle finalità (Recovery Fund, o Next

generation EU).

Al tempo stesso, questo nuovo

interventismo - che ha un precedente

paragonabile per impatto economico solo

nello European Recovery Program del 1947,

meglio noto come Piano Marshall – viene

orientato prendendo in carico la contestuale

incidenza, ormai stimata a livelli

preoccupanti, delle diffuse alterazioni e

criticità ambientali – specie i cambiamenti

climatici - e l’esigenza prospettica di porvi

rimedi di sistema. La Commissione UE si è

così fatta carico, mediante più atti di diritto

derivato UE, di collegare l’un intervento

all’altro, per fronteggiare in modo incrociato

entrambe le emergenze: sia all’origine in

sede eurounitaria, sia poi per gli Stati

membri chiamati a darvi attuazione.

Qui si cerca di individuare gli atti

fondamentali di questo nuovo indirizzo e

l’esatta portata delle relazioni giuridiche

tra i due ordini di intervento. Il che richiede

di rilevare non solo i contenuti principali

degli atti stessi, ma anche le loro

correlazioni e implicazioni e, se del caso,

aporie: e con attenzione, a muovere dalle

fonti, tipiche e atipiche, di quel diritto

derivato UE. È un’operazione basilare, che

compete al giurista in riguardo ai principi

generalizzati dello Stato di diritto e del

Rule of law (cfr. art. 2 del Trattato UE) e

che appare necessaria in termini sia formali

– è proprio del diritto ordinare e ripartire i

campi e le competenze dell’azione pubblica -

che logici: utile in particolare a prevenire

conflitti e contenziosi a tutti i livelli,

nazionali come in sede eurounitaria. In

effetti, ciascuna di quelle che al momento

potrebbero apparire semplici sfumature di

significato reca fatalmente con sé un

exiguum clinamen principiorum tale da poi

condurre a risultati che possono finire per

rivelarsi distanti: come una leggerissima,

sulle prime quasi impercettibile, variazione

dell’angolo di rotta della nave che esce dal

porto e che, attraversato il mare, la può

condurre a una meta distante molte miglia

da quella immaginata nel salpare.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/gli-atti-
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Una leggerezza che oggi quel professore non

ripeterebbe più: perché se da un lato è vero

che misure locali non possono incidere in

modo significativo sulla quantità delle

concentrazioni medie di particolato su scala

vasta (da qui l’archiviazione della

denuncia), è invece provato (lo ha fatto

proprio Milano, pochi anni fa, come

vedremo fra poco) che misure locali incidono

fortemente sulla qualità del particolato a

livello locale, e sul rischio salute per la

popolazione locale.

L’area della pianura padana presenta

caratteristiche geomorfologiche e

meteoclimatiche che, combinate con le

elevate concentrazioni di emissioni

inquinanti, favoriscono l’accumulo e la

stagnazione dei veleni in atmosfera che

rendono vulnerabile la popolazione (un

recente dossier Ispra-Greenpeace spiega

che in Lombardia si registra il 7% dei

decessi mondiali di Covid-19 e oltre il 50%

dei decessi in Italia).

In quest’area vasta, il risanamento dell’aria

deve procedere su più fronti: sotto il profilo

energetico, il nuovo piano decennale di A2A

punta decisamente sulle rinnovabili per

ribaltare la situazione attuale, che vede

l’azienda utilizzare più fonti fossili che

rinnovabili per la produzione di energia

elettrica rispetto alla media nazionale;

l’efficientamento energetico degli edifici

(che significa consumare meno e a

temperature di erogazione del calore più

basse, dunque compatibili con l’uso di fonti

rinnovabili) si sta sviluppando grazie anche

ad importanti incentivi fiscali; la mobilità

elettrica si sta diffondendo nelle aree

urbane e non solo per il trasporto privato: a

Milano è stato avviato il piano di

conversione elettrica dell’intera flotta mezzi

di trasporto pubblico su gomma. Anche la

conversione dell’agricoltura verso pratiche

meno impattanti è uno degli obiettivi della

nuova Politica Agricola Comune europea:

nella sola Lombardia gli allevamenti

intensivi generano circa l’85% delle

emissioni di ammoniaca, che concorre

mediamente a un terzo del PM della

Lombardia: in determinate situazioni

critiche, solfato e nitrato di ammonio

arrivano anche a superare il 50% della

massa totale di PM10 e PM2,5.

Questo è il quadro complessivo del “catino

padano”. Ma nell’area metropolitana

milanese, la principale fonte emissiva di

inquinanti atmosferici rimane il trasporto

su strada: il 65% delle emissioni di ossidi di

azoto, e il 69% delle emissioni di monossido

di carbonio hanno origine dal traffico

privato (fonte: INEMAR, Regione

Lombardia).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/efficacia-e-utilita-

delle-misure-locali-antismog/

Enrico Fedrighini 
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Da anni si fa molta confusione in tema di inquinamento dell’aria, nonostante la

Lombardia costituisca un laboratorio privilegiato. E’ capitato anche

recentemente quando in pieno lockdown, con strade deserte e valori delle

micropolveri rimasti elevati, qualcuno ha rilanciato il luogo comune: “visto? È la

prova che il traffico non è responsabile dello smog”, confondendo le

concentrazioni di particolato atmosferico con la qualità del particolato (come dire

che 100 microgrammi/mc di PM10 originato dal vento del Sahara equivalgono a

100 microgrammi/mc provenienti da una centrale a carbone). Dieci anni fa un

professore del Politecnico, consulente della Procura in una vertenza promossa da

un’associazione consumatori contro Regione Lombardia e Comune di Milano per

inerzia di fronte al continuo superamento dei limiti di inquinamento previsti

dalle norme europee, ripeteva: “Adottare misure locali per ridurre lo smog è

inutile, è come tentare di svuotare il mare con un secchio”.

http://rgaonline.it/article/efficacia-e-utilita-delle-misure-locali-antismog/
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Consiglio di Stato, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1902 – Pres. Deodato, Est. Sabbato

– Regione Abruzzo – Comitato di Coordinamento Regionale Valutazione

Impatto Ambientale, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia

(Avvocatura generale dello Stato) c. Associazione G. C. Rocca di Mezzo (Avv.ti

Mario Sanino, Ettore De Paulis, Alessandro Moriconi e Carlo Celani) e altri.

Nello studio di compatibilità ambientale, il proponente ha l’obbligo di inserire una

descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, adeguate al progetto e alle sue

caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni

principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti

ambientali.

Il giudizio di valutazione d’impatto ambientale di un progetto deve ritenersi espressione

di un’ampia discrezionalità e, dunque, in quanto tale va ritenuto insindacabile nel

merito, e pertanto spetta al giudice amministrativo valutare esclusivamente la logicità,

congruità e completezza dell’istruttoria che ne hanno determinato l’esito. Il giudice non

può sostituire all'apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo

apprezzamento, ma, allo stesso tempo, non può esimersi dal valutare l’eventuale

erroneità dell'apprezzamento dell’amministrazione stessa, ove tale erroneità sia

valutabile e in concreto rappresentata.

Il contenzioso alla base della pronuncia in
esame ha ad oggetto l’impugnazione, da
parte della associazione G. C. Rocca di
Mezzo, di due pareri di VIA, con cui
l’Amministrazione regionale esprimeva una
valutazione non favorevole al progetto di un
campo da golf, da realizzarsi all’interno del
territorio del Comune di Rocca di Mezzo.

La ricorrente, con il ricorso principale, ha
dapprima impugnato, avanti al T.A.R. per
l’Abruzzo, il primo parere negativo,
deducendo sia la violazione di norme
procedimentali, in ordine al difetto di
partecipazione e di motivazione, sia il
difetto dei presupposti in considerazione
delle caratteristiche dell’intervento. Con i
motivi aggiunti, ha poi impugnato il
secondo parere negativo, evidenziando il
rispetto e l’adempimento delle prescrizioni
impartite a seguito del rigetto del primo
progetto.

Il T.A.R. per l’Abruzzo, considerate anche le
osservazioni difensive addotte
dall’Amministrazione regionale, ha, da una
parte, dichiarato improcedibile il ricorso
introduttivo, dall’altra, invece, ha accolto i
motivi aggiunti, annullando il reiterato
parere negativo impugnato.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto non
idonei entrambi i motivi che avevano
portato l’Amministrazione ad esprimere e a
confermare il parere negativo sulla
realizzazione dell’opera: il primo, col quale
si evidenziava il mancato espletamento di
ricerche per il rinvenimento di siti
alternativi, reputando che questo non fosse
un compito spettante al proponente; il
secondo, con il quale l’Amministrazione
aveva reputato non sostenibile l’entità dei
movimenti di terra, non considerando
questo un elemento in grado da solo di
dimostrare un impatto ambientale di
notevole portata.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in

commento, ha riformato la sentenza del
T.A.R., accogliendo l’appello proposto
dall’Amministrazione regionale. In primo
luogo, evidenziando la violazione della
prescrizione di cui all’art. 22, comma 3, lett.
d), D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente),
secondo la quale lo studio di impatto
ambientale, predisposto dal proponente,
deve contenere tra le informazioni
obbligatorie “una descrizione delle
alternative ragionevoli prese in esame dal
proponente, adeguate al progetto ed alle
sue caratteristiche specifiche, compresa
l’alternativa zero, con indicazione delle
ragioni principali alla base dell’opzione
scelta, prendendo in considerazione gli
impatti ambientali”. Solo mediante queste
indicazioni è infatti possibile garantire che
la valutazione d’impatto ambientale non si
limiti a una generica verifica di natura
tecnica, circa l’astratta compatibilità
ambientale dell’opera, ma al contrario
garantisca una “complessiva e approfondita
analisi comparativa di tutti gli elementi
incidenti sull’ambiente del progetto
unitariamente considerato, al fine di
valutare in concreto, alla luce delle
alternative possibili e dei riflessi della
stessa c.d. opzione-zero, il sacrificio imposto
all’ambiente rispetto all’utilità socio-
economica perseguita” (cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 24 marzo 2016, n. 1225).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/alternativa-zero-
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T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater - 4 marzo 2021, n. 2652 - Pres. A.

Tomassetti, Est. M. Caminiti – Avv. F. Fonderico (rappresentato da sé

medesimo e con gli avv.ti H. Bonura, G. Fonderico, G. Ioannides) c. Regione

Lazio, n.c., e nei confronti di AA2 n.c.-

In tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali, il regime facilitato di accesso di cui

al D.lgs. n. 195 del 2005 rende prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai

documenti relativi ai diritti fondamentali (salute, ambiente) rispetto alla situazione di chi ha

invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati.

La motivazione del diniego di accesso agli atti in materia ambientale non può dirsi sufficiente

ove fondata esclusivamente sulla mancanza del consenso da parte del soggetto

controinteressato, atteso che la normativa in materia, lungi dal rendere i controinteressati

arbitri delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della

richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto

con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati. La richiesta di accesso alle

informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse, che intende far

valere, abbia natura ambientale, non potendo ammettersi che dell’istituto si possa fare un

utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia

formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse

e fornire una ragionevole prospettazione degli effetti negativi.

.

Il diritto di accesso agli atti, come noto, trova

riconoscimento nel Capo V della L. n. 241/1990

e anche nel D.Lgs. n. 33/2013 (nella forma del

c.d. accesso civico), ma è con il D.Lgs. n.

195/2005 che si disciplina specificamente il

diritto di accesso in materia ambientale

riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta,

senza che questi debba dichiarare il proprio

interesse e tale diritto deve trovare pronto

riscontro da parte dell’autorità pubblica entro

trenta giorni dalla data del ricevimento della

richiesta (ovvero entro sessanta giorni dalla

stessa data nel caso in cui l’entità e la

complessità della richiesta sono tali da non

consentire di soddisfarla entro il predetto

termine di trenta giorni, avendo cura in tale

ultimo caso di informare tempestivamente e,

comunque, entro il predetto termine di trenta

giorni il richiedente della proroga e dei motivi

che la giustificano).

Anche nell’ipotesi di accesso in materia

ambientale, qualora l’autorità pubblica non

provveda nei termini prescritti dalla normativa

sopra citata ovvero dinieghi la richiesta,

l’interessato può agire con ricorso ex art. 116

c.p.a. come avvenuto nel caso della sentenza in

commento con riferimento a un progetto di

concessione di grande derivazione di acqua

pubblica, ad uso di approvvigionamento

idropotabile, concernente il fiume Tevere nel

territorio del comune di Roma, progetto in

relazione al quale il diniego è stato motivato

considerando quanto ritenuto dal

controinteressato.

Il Tribunale Amministrativo per la Regione

Lazio, in un’unica pronuncia, ha così avuto

l’occasione di affermare importanti principi in

materia di accesso alle informazioni ambientali

la cui fonte internazionale è da ricercarsi nella

Convenzione di Aarhus (firmata il 25 giugno

1998 e approvata a nome della Comunità

europea con la decisione 2005/370/CE del

Consiglio del 17 febbraio 2005)

Si precisa, anzitutto, nella sentenza come, in

forza dell’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 195/2005, le

informazioni ambientali spettino a chiunque

le richieda, senza necessità, in deroga alla

disciplina generale sull’accesso ai documenti

amministrativi, di dimostrare un suo

particolare e qualificato interesse. La

medesima disposizione, inoltre, estende il

contenuto delle notizie accessibili alle

“informazioni ambientali” (che implicano

anche un’attività elaborativa da parte

dell’Amministrazione interessata alle

comunicazioni richieste), assicurando, così, al

richiedente una tutela più ampia di quella

garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990,

circoscritta ai soli documenti amministrativi

già formati e nella disponibilità

dell’Amministrazione.

È confermato il principio in base al quale

sebbene l’accesso all’informazione ambientale

possa essere esercitato da chiunque, senza la

necessità di dimostrare uno specifico interesse,

la richiesta deve indicare le matrici ambientali

potenzialmente compromesse e fornire una

ragionevole prospettazione di tali effetti

negativi e/o del contesto ambientale che può

essere pregiudicato/alterato e ciò al fine di

evitare che dell’istituto si possa fare un utilizzo

per finalità ad esso estranee (cfr. in tal senso

Cons. Stato Sez. V, 17 luglio 2018, n. 4339;

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 2 maggio 2018, n.

4800; Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2019, n.

1670).

Continua a leggere…
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TAR Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 9 marzo 2021, n. 232 – Pres.

Gabbricci, Est. Limongelli – Parco Regionale Oglio Nord (Avv. Gorlani) c.

Comune di Pontoglio

In sede di formazione o modifica del piano regolatore, incombe in capo

all’amministrazione comunale l’onere di conformarsi al piano del parco, adottato

dall’Ente gestore del medesimo, nel cui territorio insiste il Comune, tramite richiesta di

parere obbligatorio previsto dall’art. 21, L.R. n. 86/1983.

Il parere dell’Ente Parco è obbligatorio nei casi di piani urbanistici generali e relative

varianti, a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale nelle parti

interferenti con le previsioni di pianificazione contenute nel piano del Parco.

Con la decisione in esame il TAR, affronta i rapporti tra piano territoriale di

coordinamento (PTC) dell’Ente Parco e gli strumenti urbanistici comunali, ritenendo

la prevalenza del primo sui secondi nel caso di difformità che incidano sugli interessi

perseguiti dall’Ente Parco.

Il TAR Brescia, nell’accogliere il ricorso

promosso dall’Ente Parco Regionale Oglio

Nord, in mancanza del parere obbligatorio

dell’Ente Parco, richiesto dall’art. 21 L.R.

86/1983, ha dichiarato l’illegittimità del piano

di governo del territorio (PGT) del Comune di

Pontoglio, nelle parti in cui lo stesso ha inciso

sul territorio del Parco, in violazione del piano

territoriale dal medesimo adottato.

Il TAR Lombardia ha già avuto occasione - con

sentenza dell’8 febbraio 2013, n. 377, in data

odierna ancora in attesa di pronuncia

definitiva del Consiglio di Stato - di precisare i

rapporti tra le due tipologie di strumenti di

pianificazione, affermando il generale principio

di prevalenza dello strumento ambientale e

circoscrivendo, in linea generale, le situazioni

di difformità alle sole ipotesi in cui le

previsioni contenute nei piani regolatori

generali siano tali da compromettere gli

interessi perseguiti con il c.d. piano parco.

L’articolo 18, comma 4, L.R. n. 86/1983,

prescrive espressamente il carattere vincolante

e sovraordinato delle previsioni del piano

parco, statuendo che queste sono “recepite di

diritto negli strumenti urbanistici generali dei

Comuni interessati e sostituiscono eventuali

previsioni difformi che vi fossero contenute”.

In altri termini, le prescrizioni contenute nel

piano parco prevalgono su quelle contenute

negli strumenti urbanistici comunali e in caso

di contrasto si sostituiscono a queste ultime in

via automatica.

Tale prevalenza è, tuttavia, ammessa soltanto

qualora lo strumento comunale persegua

interessi esorbitanti rispetto a quelli settoriali

del piano parco, che sono specificamente

orientati “alla conservazione, al recupero e alla

valorizzazione dei beni naturali e ambientali

che vi insistono, anche al fine di favorirne l’uso

culturale e ricreativo”.

Elemento sintomatico della difformità dello

strumento comunale si ravvisa, ad esempio,

quando “le prescrizioni dello stesso (strumento

comunale) siano più permissive rispetto a

quelle contenute nel piano Parco e, dunque,

consentano la realizzazione, all’interno

dell’area protetta, di interventi incompatibili

con gli interessi ambientali e/o culturali da

esso tutelati”.

Nel caso di specie, avendo lo strumento

urbanistico comunale reso edificabili taluni

ambiti di trasformazione ricadenti in zona

agricola senza tener conto delle prescrizioni

contenute nel piano del parco, appare evidente

che le scelte urbanistiche dell’amministrazione

avrebbero inciso sul territorio del parco in

contrasto con gli interessi primari -e

prevalenti- dallo stesso tutelati.

In ragione di tale prevalenza, da cui discende il

generale onere in capo all’amministrazione

comunale di conformarsi allo strumento

ambientale, tanto in sede di formazione del

piano regolatore, quanto nella successiva fase

di correzione, il TAR ha -correttamente-

ritenuto la violazione del combinato disposto

dei commi 1, lett. b) e 4, lett. b) dell’art. 21,

L.R. n. 86/1983, a mente dei quali l’Ente

gestore del Parco è tenuto a esprimere parere

obbligatorio agli organi della Regione e agli

Enti locali che riguardino il territorio del Parco

in ordine alla compatibilità dei piani

urbanistici generali e relative varianti.

Continua a leggere…
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T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 febbraio 2021, n. 218 – Pres. Pasi, Est. Amorizzo

– V.S.A. S.p.a. + altri c. Regione Veneto, Comune di Vidor e Arpav.

T.A.R. Veneto, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 235 – Pres. Pasi, Est. Amorizzo

– C.I.G.E.R. + altri c. Regione Veneto + altri.

La deliberazione n. 119 del 7 febbraio 2018, con cui la Regione Veneto ha dettato

“Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”, non viola la

competenza riservata allo Stato dall’art. 195, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, in

quanto la suddetta deliberazione è riconducibile al potere di coordinamento

amministrativo delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Regioni in materia di

gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall’art. 196, comma 1, lett. e) e

dall’art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Con le due sentenze in commento, il TAR

Veneto si è pronunciato su una serie di ricorsi

promossi contro la disciplina regionale in

materia di “miscelazione di rifiuti in deroga”

introdotta dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 119/2018 .

L’attività di miscelazione dei rifiuti e, in

particolare, la c.d. “miscelazione in deroga”,

costituisce una delle forme più problematiche

di gestione dei rifiuti. All’origine delle

incertezze applicative in questa materia vi è, in

primo luogo, l’assenza di una definizione

legislativa: l’art. 187 D.Lgs. n. 152/2006,

infatti, non contiene la nozione di

“miscelazione di rifiuti”, che è solo

presupposta. La norma dispone il divieto di

sottoporre determinate categorie di rifiuti a

miscelazione (comma 1), ma prevede che tale

divieto possa essere derogato purché

l’autorizzazione sia idonea a garantire che

l’attività di miscelazione avvenga nel rispetto

di alcune condizioni (comma 2) .

In sintesi, ai sensi dell’art. 187, comma 2, è

possibile derogare al divieto di miscelazione a

condizione che 1) sussista l’invarianza

dell’impatto ambientale derivante dalla

miscelazione rispetto alla gestione separata dei

rifiuti; 2) l’autorizzazione alla miscelazione

accerti l’adozione delle migliori tecniche

disponibili per il trattamento dei rifiuti. Si

tratta quindi di prescrizioni generali, ispirate

all’esigenza di impedire forme di gestione dei

rifiuti che riducano le concentrazioni delle

sostanze inquinanti presenti nei rifiuti senza

che siano imposte le misure e le tecniche

necessarie a evitare effetti negativi nella

commistione di rifiuti eterogenei.

Detto questo, proprio alla luce dei criteri

generali posti nell’art. 187 e in assenza di una

normativa nazionale d’attuazione (soprattutto

sotto il profilo tecnico), nell’applicazione

pratica delle “condizioni” sopraesposte

emergono incertezze interpretative che possono

condurre al rilascio di “autorizzazioni in

deroga” con contenuti prescrittivi disomogenei,

anche all’interno di una stessa Regione.

Con la D.G.R. n. 119/2018, oggetto dei giudizi

decisi dalle sentenze in esame, la Regione

Veneto ha quindi inteso fornire delle direttive

vincolanti per le autorità competenti in

materia di miscelazione di rifiuti, sia per l’iter

autorizzativo sia poi per la fase di controllo.

Le società ricorrenti, tutte attive nel settore del

trattamento dei rifiuti e autorizzate allo

svolgimento di operazioni di miscelazione,

hanno però contestato la deliberazione

regionale perché nella stessa sarebbero

previste prescrizioni particolarmente gravose

per gli operatori, non contemplate dalla legge o

dalle BAT di riferimento e “non necessarie a

garantire una gestione ambientalmente

corretta dei rifiuti”.

In entrambi i giudizi il TAR Veneto ha dovuto

preliminarmente affrontare la questione della

competenza delle Regioni in materia di

miscelazione di rifiuti.

Il tema, infatti, è largamente controverso e

tuttora aperto, così come emerge anche dal

contenzioso giudiziale che è stato instaurato da

alcuni operatori del settore contro la disciplina

adottata per regolamentare l’attività di

miscelazione dalla Regione Lombardia . In

particolare va segnalato che le due sentenze

del TAR Veneto intervengono dopo che il TAR

Lombardia (Milano) si era espresso sul punto

specifico decidendo per l’annullamento delle

deliberazioni regionali in materia di

miscelazione di rifiuti, in quanto ritenute in

contrasto con il riparto delle competenze

delineato dagli articoli 195, 196 e 187 D.Lgs. n.

152/2006.

Continua a leggere…
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TAR Piemonte, Sez. I, n. 53 del 18 gennaio 2021 - Pres. Vincenzo

Salamone, Est. Savio Picone - Condominio "R. P." (avvocati Granara,

Biscaglino) c. Comune di Limone Piemonte (avv. Demaria), Regione

Piemonte (avv. Salsotto), Soprintendenza Archeologica per le province

di Alessandria, Asti e Cuneo (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei

confronti della Società P. R. s.p.a. (avvocati Gallo, Leone)

La valutazione dell’autorità competente in fase di screening finalizzato alla

verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è

attività tipicamente connotata da discrezionalità tecnica e amministrativa che

sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici

sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di

motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e

della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti

La sentenza indaga i limiti del sindacato di
legittimità riservato al Giudice Amministrativo
rispetto ad un provvedimento di esclusione
dalla Valutazione Ambientale Strategica per
un piano esecutivo convenzionato: il TAR
Piemonte ravvisa nel difetto di motivazione il
presupposto per sindacare la legittimità del
provvedimento impugnato e, quindi, disporne
l’annullamento.

Nel caso di specie, il Comune di Limone
Piemonte aveva pubblicato, con
determinazione del 28 giugno 2019, un piano
esecutivo convenzionato per la realizzazione di
un insediamento residenziale e alberghiero,
ricadente nella fascia di rispetto delle acque
pubbliche e in area soggetta a vincolo
paesaggistico, inserita dalle rispettive carte
regionali e provinciali di uso dei suoli in classi
che prevedono forti limitazioni e restrizioni
agli usi e, con determinazione del 26 giugno
2019, aveva disposto l’esclusione dalla VAS per
il piano esecutivo, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.
n. 152 del 2006.

Rispetto al progetto di cui al piano esecutivo
convenzionato, peraltro, la Regione Piemonte
aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica
con determinazione del 31 gennaio 2019,
anch’essa gravata dai ricorrenti, ma non
censurata dal Tribunale Amministrativo
Regionale.

Il TAR ha annullato il provvedimento
impugnato sul presupposto che il Giudice
Amministrativo conserva un sindacato pieno
sull’attività connotata da discrezionalità
amministrativa, qualora la stessa sia viziata
da difetti macroscopici quali il difetto di
motivazione.

Come noto, la giurisprudenza ha riconosciuto
che la fase dello screening finalizzato alla
verifica di assoggettabilità a VAS e, più in
generale, il giudizio sull'impatto ambientale
siano esercizio di una amplissima
discrezionalità da parte dell’ente competente
che non si esaurisce in una mera valutazione
tecnica (come tale suscettibile di una
valutazione tout court sulla base di oggettivi
criteri di misurazione), ma presenta profili
particolarmente intensi di discrezionalità

amministrativa in relazione all'apprezzamento
degli interessi pubblici e privati coinvolti. In
conseguenza del carattere ampio e
onnicomprensivo di tale potere discrezionale, il
sindacato di legittimità del giudice
amministrativo è necessariamente limitato
alla manifesta illogicità e incongruità, al
travisamento dei fatti o a macroscopici difetti
di istruttoria ovvero alla mancanza di
motivazione dell’atto .

Si tratta, evidentemente, di un confine
particolarmente labile che rispetto alla carenza
di motivazione – onde evitare che il Giudice
Amministrativo travalichi i limiti del proprio
sindacato – dovrà essere letto nell’ambito di
un’analisi ampia e onnicomprensiva che valuti
non solo il provvedimento finale, ma anche
l’istruttoria compiuta dall’amministrazione
prima dell’adozione dell’atto censurato.

Non a caso, proprio a seguito della valutazione
dell’istruttoria compiuta dal Comune nella
fattispecie in esame, il TAR Piemonte ha
individuato un’aperta contraddizione tra le
numerose prescrizioni imposte dal medesimo
Comune all’operatore e la decisione di
escludere la VAS per il piano esecutivo. Il
Comune avrebbe sostanzialmente abdicato a
compiere la valutazione ambientale di sua
competenza, di fatto convertendola in una
lunga lista di prescrizioni da ottemperare a
carico dell’operatore privato e volte a mitigare
l’impatto ambientale dell’intervento.

L’evidente carenza di motivazione è, peraltro,
suggerita – secondo la sentenza in commento –
dalla mancanza di una ponderazione che
l’amministrazione competente pur avrebbe
dovuto condurre tra l’esigenza effettiva e
dimostrata di usare nuovo suolo e la necessità
di preservare il patrimonio paesaggistico
esistente, operando un bilanciamento tra la
consumazione delle risorse naturali e i benefici
per la collettività che da essa derivano.

Continua a leggere…
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di

Catania (Sezione Seconda), 12 febbraio 2021, n. 471 – Pres. Francesco

Brugaletta, Est. Salvatore Accolla – Omissis (Avv. Aliquò) c. Comune di

Belpasso (Avv. Lombardo).

È illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco abbia ordinato al proprietario di un

fondo di procedere alla rimozione dei rifiuti sul medesimo illecitamente abbandonati da

terzi nel caso in cui non sia possibile muovere al titolare del diritto dominicale un

addebito a titolo di dolo (per non aver egli commesso direttamente l’illecito o non aver

concorso nell’abbandono dei rifiuti) o a titolo di colpa (non avendo il proprietario

omesso di adottare quegli accorgimenti e quelle cautele imposti dall’ordinaria diligenza

ai fini di una efficace custodia del fondo).

Con la recente sentenza in commento il T.A.R.
Catania ha dato ulteriore conferma a
quell’orientamento, da tempo invalso nella
giurisprudenza amministrativa e civile, che
esclude la possibilità di configurare - in capo al
proprietario di un fondo - una responsabilità
oggettiva o “da posizione” (fondata cioè sul
mero rapporto di custodia con il bene
immobile) rispetto ai rifiuti su di esso
illecitamente abbandonati o depositati da terzi.

I fatti esaminati dal giudice amministrativo
ricalcano una realtà certamente non inusuale
ed anzi, si potrebbe dire, già ampiamente
esaminata nelle aule di giustizia: l’accertata
presenza di rifiuti vari su un terreno di
proprietà di un soggetto privato è posta dal
Sindaco di un comune a fondamento di una
ordinanza di rimozione e smaltimento ex
articolo 192 D.lgs. 152/2006.

Ricevuta la notifica del provvedimento, il
privato impugna l’ordinanza affidando le
proprie ragioni a tre differenti motivi: (i)
difetto di istruttoria, per non avere la pubblica
amministrazione compiuto i necessari
accertamenti ai fini della individuazione degli
autori materiali dell’abbandono dei rifiuti
(comunque diversi dal ricorrente, circostanza
quest’ultima pacifica in giudizio); (ii) mancata
adozione, da parte della P.A., di ogni azione
volta alla vigilanza sul territorio comunale al
fine di prevenire le illecite condotte di
sversamento (comunque già in essere nel 2010,
quindi da ben dieci anni rispetto all’ordinanza
impugnata, adottata nel novembre 2020); (iii)
carenza di motivazione per non avere la P.A.
fatto alcun riferimento al titolo di imputazione
della responsabilità.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Belpasso
ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza
sindacale ritenendo inesigibile – in capo alla
Pubblica Amministrazione – un obbligo di
sorveglianza delle aree urbane abbandonate
dai rispettivi proprietari e sostenendo
l’addebito di responsabilità in capo al
ricorrente sulla base del “[…] rapporto di
causalità nel comportamento omissivo del
ricorrente […]”.

Il T.A.R. per la Regione Sicilia, Sezione

distaccata di Catania, ha accolto i motivi di
impugnazione formulati dal ricorrente ed ha
annullato l’ordinanza adottata dal Sindaco del
Comune di Belpasso.

In particolare, il T.A.R. ha censurato l’atto
impugnato per avere la P.A. addebitato – in
capo al ricorrente – la responsabilità per
l’illecito sversamento di rifiuti, commesso da
terzi ignoti, senza alcuna effettiva imputazione
a titolo di dolo o colpa, come invece
espressamente richiesto dall’articolo 192,
comma 3, D.lgs. 152/2006: “[…] nel sistema
normativo vigente ma anche in base alla
normativa precedente, è stato sempre ritenuto
necessario, per la legittima imposizione
dell’ordine di rimozione dei rifiuti, che al
proprietario del fondo sia addebitabile la
responsabilità, a titolo di dolo o di colpa,
dell’illecito sversamento degli stessi (cfr. T.A.R.
Campania, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042,
T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di
S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168) […]”.

A fronte del semplice (per quanto risolutivo)
richiamo del giudice amministrativo
all’orientamento giurisprudenziale sopra
citato, vale la pena ricordare come quest’ultimo
trovi la propria ragione, oltre che nel chiaro
dettato normativo, nella funzione prettamente
sanzionatoria e non meramente ripristinatoria
delle ordinanze di cui all’articolo 192 D.lgs.
152/2006, le quali – pertanto – presuppongono
un accertamento, in contraddittorio, della
responsabilità a titolo di dolo o colpa del
proprietario del terreno interessato dalle
attività di illecito abbandono e deposito di
rifiuti.
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Brescia), Sez. I – 10 febbraio

2021, n. 142 – Pres. Gabbricci, Est. Garbari – Omissis S.p.A. (Avv.ti Capria, Marocco,

Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Salute (Avv. Distrettuale

dello Stato), Regione Lombardia; Provincia di Mantova; Comune di Mantova;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Lombardia; ARPA Lombardia –

Dipartimento di Mantova; Ispra – Istituto Superiore della Protezione e Ricerca

Ambientale; ISS – Istituto Superiore di Sanità; A.S.L. 307 – A.S.L. della Provincia di

Mantova (non costituiti in giudizio) e nei confronti di Comune di Virgilio; Comune

di San Giorgio di Mantova; Ente Parco del Mincio (non costituiti in giudizio).

È illegittima la disposizione del verbale della Conferenza dei Servizi con la quale viene posto

come obiettivo di bonifica per il mercurio un valore corrispondente al valore applicabile di

concentrazione soglia di contaminazione (CSC) quando tale obiettivo sia stato individuato in

assenza dello svolgimento dell’analisi rischio specifica, in assenza dell’accertamento del

superamento delle concentrazioni soglie di rischio applicabili (CSR) richiesto dall’articolo 240

d.lgs. 152/2006 per l’identificazione di un sito quale contaminato nonché su considerazioni

generiche e prive di motivazione tecnica. Infatti, l’impianto normativo del d.lgs. 152/2006

richiede specificamente che gli obiettivi di bonifica, in caso di contaminazione di un sito, siano

determinati sulla base delle caratteristiche intrinseche e reali del sito stesso, da ricavare

tramite analisi specifiche e mirate.

Il T.A.R. Brescia accoglie nuovamente un
ricorso avverso un verbale conclusivo di una
Conferenza dei Servizi istruttoria, emanato
nell’ambito del procedimento per gli interventi
di bonifica del Sito di Interesse Nazionale
“Laghi di Mantova e Polo Chimico”, con il
quale sono stati fissati obiettivi di bonifica più
stringenti rispetto a quelli richiesti dalla
normativa di riferimento, con contestuale
ordine di rimozione dei terreni interessati in
capo alla società ricorrente, gestore della
centrale termoelettrica di Mantova ubicata
all’interno del relativo insediamento
industriale petrolchimico.

Il giudizio in commento ha infatti come oggetto
la richiesta di annullamento del verbale della
Conferenza dei Servizi datato 28 maggio 2014,
limitatamente al punto con il quale, a fronte
dell’emersione di mercurio in alcuni limitati
campioni di terreno, è stato identificato quale
relativo obiettivo di bonifica il parametro di 5
mg/Kg, corrispondente alla concentrazione
soglia di contaminazione (CSC) di riferimento
per i siti industriali. Ciò in assenza e
indipendente dallo svolgimento e dell’esito
dell’analisi di rischio richiesta dall’articolo 242
d.lgs. 152/2006, il cui svolgimento era anzi
previsto solo nel caso in cui non fosse stata
possibile la rimozione dei terreni interessati
dalla presenza di mercurio.

Il verbale della Conferenza dei Servizi oggetto
di impugnazione si pone in linea con quanto
stabilito da altre Conferenze dei Servizi,
antecedenti, coeve o successive a quella oggetto
del giudizio in analisi, attinenti sempre al Sito
di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e
Polo Chimico” e tutte oggetto di censura da
parte del T.A.R. Brescia .

Come lamentato dalla ricorrente, con il verbale
censurato le autorità avrebbero imposto
parametri di bonifica per il mercurio in
violazione di quanto previsto dal d.lgs.
152/2006, senza peraltro addurre alcuna
motivazione specifica per l’innalzamento delle
soglie di riferimento, sconfinando così dalle
proprie competenze. Ed infatti, le
amministrazioni coinvolte nella Conferenza dei
Servizi avrebbero qualificato il sito

automaticamente come contaminato,
omettendo l’analisi di rischio richiesta dalla
legge e prendendo come parametro il valore
per il mercurio che, ai sensi del d.lss. 152/2006,
avrebbe qualificato il medesimo
esclusivamente come “potenzialmente
contaminato”.

Le doglianze colgono nel segno: confermando i
proprio precedenti giurisprudenziali, il T.A.R.
Brescia riconosce ancora una volta che le
previsioni impugnate contrastano con la
normativa di riferimento per la bonifica dei siti
inquinati e non sono supportate da adeguata
motivazione.

Come previsto infatti dalla normativa in tema
di bonifica di siti contaminati, le CSC
rappresentano esclusivamente livelli di
attenzione, da prendere come riferimento
esclusivamente nella prima fase del
procedimento di bonifica , il cui superamento è
solo sintomatico della possibile contaminazione
di un sito. Contaminazione che deve essere
accertata, in concreto, sulla base degli esiti
delle attività di caratterizzazione e di analisi di
rischio specifica .

Questa mera “sintomaticità” delle CSC è
ribadita dallo stesso impianto normativo
strutturato dall’articolo 240 d.lgs. 152/2006, il
quale definisce quale “sito potenzialmente
contaminato”, quello in cui ci sia un
superamento delle CSC, quale “sito
contaminato” quello in cui ci sia un
superamento delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR) e infine quale “sito non
contaminato” quello in cui la contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali risulti
comunque inferiore ai valori delle CSR,
determinate a seguito dell'analisi specifica di
rischio sanitario e ambientale .

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, sezione IV, 8 febbraio 2021, n. 1166 – Pres. Maruotti, Est.

Verrico, Sig.ri C.T., A.P., C.C., M.C., R.M., S.T., M.M., A.T., L.T., M.F.E., F.T.,

P.C., A.E., G.A., M.C., R.S., M.R.R., V.A., G.A. e A.R. (Avv.ti Del Gaiso e

Zipparro) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(Avvocatura Generale dello Stato), Regione Campania (Avv. Angelo

Marzocchella), Comune di Mariglianella (Avv. Antonio Sposito), Asl Napoli 3

Sud (non costituito in giudizio), A.R.P.A.C. (Avv. Lucia Ruggiero) e Città

Metropolitana di Napoli (Avv.ti Giuseppe Cristiano e Massimo Maurizio

Marsico)

La domanda risarcitoria volta a riconoscere la responsabilità delle Amministrazioni

per illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. si distingue nettamente dall’azione prevista dagli

artt. 309 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto quest’ultima, che può essere

attivata su impulso di regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o

giuridiche, nonché organizzazioni non governative che promuovono la protezione

dell’ambiente, è finalizzata a tutelare il valore “ambiente” che costituisce l’oggetto di

uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di

danno ambientale.

La vicenda giudiziaria si segnala anzitutto in
quanto il giudice di primo grado ha ritenuto
sussistente la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133
del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), sulla base della
considerazione che il ricorso avesse ad oggetto
sia la mancata adozione di provvedimenti
amministrativi da parte delle competenti
autorità (gravi omissioni in materia di bonifica
del territorio, per la presenza di rifiuti speciali
non rimossi), sia di comportamenti materiali
tenuti nella gestione del servizio di raccolta di
rifiuti speciali.

Come noto, il ricorso avverso il silenzio (artt.
31 e 117 del codice del processo
amministrativo) si connota come processo di
accertamento della violazione dell’obbligo
dell’amministrazione a provvedere, derivante
da una norma di legge, di regolamento o da un
atto amministrativo, ovvero anche dai principi
informatori dell’azione amministrativa,
quando, in particolari fattispecie, ragioni di
giustizia e di equità impongano comunque
l’adozione di un provvedimento.

Il riconoscimento della giurisdizione del
giudice amministrativo non è tuttavia sempre
scontato quando il privato si dolga di
un’omissione che non sia solo procedimentale,
ma anche volta a ottenere un comportamento
materiale ad esso connesso e consequenziale,
quale appunto l’attuazione di un intervento di
bonifica in danno dei soggetti inadempienti.

In casi analoghi è stato infatti affermato che
“L'inosservanza da parte della P.A., nella
gestione e manutenzione dei beni che ad essa
appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei
canoni di diligenza e prudenza, può essere
denunciata dal privato dinanzi al giudice
ordinario non solo ove la domanda sia volta a
conseguire la condanna della P.A. al
risarcimento del danno patrimoniale, ma
anche ove sia volta a conseguire la condanna
della stessa ad un "facere", giacché la domanda
non investe scelte ed atti autoritativi
dell'amministrazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord.
04/04/2019, n. 9318).

Ci si limita qui a osservare come sarebbe
fortemente auspicabile che, una volta

riconosciuta l’ammissibilità delle azioni di
condanna provvedimentale quale presupposto
per la realizzazione di una giurisdizione sul
rapporto, venissero consequenzialmente
applicati tali principi in tutti i casi aventi ad
oggetto interessi pretensivi, ammettendosi
anche la condanna dell’Amministrazione ad un
facere specifico, funzionale a un sistema di
giurisdizione piena.

La sentenza in commento si esprime altresì
nuovamente sul regime di responsabilità da
danno ambientale introdotto con il Testo Unico
del 2006.

È noto che il legislatore, all’art. 311, comma 1,
del D.Lgs. n. 152/2006 ha individuato
chiaramente l’unico titolare delle azioni di
risarcimento del danno nello Stato,
attribuendo la legittimazione ad agire solo ed
esclusivamente al Ministro dell’ambiente, con
il patrocinio obbligatorio e organico
dell’Avvocatura dello Stato.

Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell’art. 309 del
codice le regioni, le province autonome e gli
enti locali, anche associati, nonché le persone
fisiche o giuridiche che “sono o che potrebbero
essere colpite dal danno ambientale o che
vantino un interesse legittimante la
partecipazione al procedimento relativo
all’adozione delle misure di precauzione, di
prevenzione o di ripristino previste dalla Parte
VI del decreto n. 152/2006” possono presentare
al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, depositandole presso le Prefetture,
denunce e osservazioni, corredate da
documenti e informazioni, concernenti
qualsiasi caso di danno ambientale o di
minaccia imminente di danno ambientale e
chiedere l’intervento statale a tutela
dell’ambiente.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 8 ottobre 2020 (dep. 17 febbraio 2021) n.

6149 – Pres. Di Nicola, Est. Cerroni – ric. Musio

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti

permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei

rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della

derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato

rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha

natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito

“controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art.

183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con

lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro.

Con la sentenza in esame, la Corte di
Cassazione torna ad occuparsi, ancora una
volta, di un tema che ha conosciuto ampio (e
tutt’altro che pacifico) dibattito : la distinzione
tra le condotte di “abbandono” e di “deposito
incontrollato” di rifiuti, ai sensi dell’art. 256
comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 , ed il loro diverso
atteggiarsi rispetto al tempus di consumazione;
tema che porta con sé importanti ripercussioni
pratiche, prime tra tutte la decorrenza del dies
a quo rispetto alla prescrizione del reato.

La vicenda processuale, in verità, riguardava
una contestazione parzialmente diversa,
definita, in primo grado, con la condanna del
ricorrente per la gestione illecita di rifiuti:
l’accusa era quella di aver smaltito
abusivamente, su un fondo di proprietà di
terzi, terre e rocce da scavo derivanti da
attività di svuotamento e pulizia del vano
sottostante il terrazzo realizzato nella propria
proprietà fondiaria; condotta che era stata
qualificata dal Tribunale di Lecce ai sensi
dell’art. 256 comma 1 T.U.A. , dunque come
vera e propria gestione illecita di rifiuti e non
come mero abbandono o deposito incontrollato,
rilevante ai sensi del secondo comma della
stessa disposizione.

Il primo giudice, in particolare, aveva inteso
correlare la natura di (illecita) attività gestoria
di rifiuti alla circostanza che l’imputato, con la
sua condotta, avesse “inteso così liberarsi
definitivamente della terra e delle rocce”:
intento che – secondo il Tribunale - avrebbe
fatto sorgere, a seguito dell’abbandono del
materiale da scavo, una distinta ed autonoma
responsabilità penale ai sensi dell’art. 256,
comma 1, T.U.A.

Ed infatti, aveva precisato il Tribunale, dagli
elementi emersi durante l’istruttoria
dibattimentale era chiaro l’intento di disfarsi
delle terre, apparendo invece poco verosimile
l’intenzione di procedere ad un successivo
riutilizzo (giudicato comunque illecito in
assenza dei requisiti normativi), ed ancora
meno plausibile quella di confidare nello
smaltimento da parte degli organi competenti,
sollecitati ad intervenire.

Il ragionamento del Tribunale è stato definito

dalla stessa Corte di Cassazione come
caratterizzato da uno “scarto logico che si
traduce in una violazione di legge”; in realtà,
non è dato comprendere sulla base di quali
principi di diritto il Tribunale sia giunto a tale
interpretazione: sembra quasi, per quanto è
possibile ipotizzare dall’analisi delle poche e
sintetiche osservazioni della Corte, che il
Tribunale abbia sovrapposto due piani del
tutto distinti tra loro; quello della definizione
giuridica di “rifiuto”, che terminologicamente
evoca proprio l’intento di disfarsi di qualcosa e
che si pone idealmente in contrapposizione con
il riutilizzo del materiale, e quello della
qualificazione giuridica della condotta,
sussumibile nel primo comma dell’art. 256
TUA nel caso di “raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione”
(in una sola parola, “gestione”) e nel secondo
comma in caso di abbandono o deposito
incontrollato, ma che presuppone – sempre e
comunque - che il materiale abbia già assunto
la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 183
comma 1 lett. a) T.U.A.

Nell’annullare la sentenza di primo grado
“limitatamente al residuo reato di cui all’art.
256 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006, con rinvio
per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce”, la
Suprema Corte ha inteso dunque riaffermare
un duplice ordine di principi: uno di carattere
oggettivo, e per certi versi preliminare, relativo
alla fissazione dei criteri distintivi per
qualificare le diverse condotte (gestione,
abbandono, deposito incontrollato) ed un
secondo riferito alle attribuzioni soggettive
dell’agente, che segna – per i casi di abbandono
e deposito incontrollato – il limite del
penalmente rilevante.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 172 – Pres. Poli, Est. Gambato

Pisani – S. S.p.a. in amministrazione straordinaria e S. S.p.a. (Avv.ti

Colagrande, Giuri, Veronese e Vianello) c. Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero della Salute (Avv. Generale dello Stato), Regione Veneto (Avv.ti

Cusin, Manzi e Zanon), Comune di Venezia, A.R.P.A.V. – Direzione centrale,

l’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Venezia, I.S.P.R.A., l’E.N.E.A.,

Istituto Superiore di Sanità, Città Metropolitana di Venezia (n.c.)

L’Amministrazione può legittimamente imporre al proprietario non responsabile

dell’inquinamento la messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato. Queste

misure, così come le misure di prevenzione, a differenza della bonifica, non hanno

finalità sanzionatoria, ma costituiscono prevenzione dei danni. Pertanto,

conformemente al principio di precauzione e al correlato principio dell'azione

preventiva, queste misure gravano anche sul proprietario o detentore del sito da cui

possano scaturire i danni all'ambiente, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa.

1. La sentenza

In tema di bonifiche il Consiglio di Stato, con la

sentenza in commento, ha affermato che tanto le

Mipre (Misure di prevenzione) quanto le Mise

(misure di messa in sicurezza d’emergenza)

gravano, oltre che sull’inquinatore, anche sul

proprietario incolpevole. Secondo il Consiglio di

Stato esse, infatti, «sono imposte dal principio di

precauzione e dal correlato principio dell'azione

preventiva, e quindi gravano sul proprietario o

detentore del sito da cui possano scaturire i

danni all’ambiente solo perché egli è tale, senza

necessità di accertarne il dolo o la colpa: in

questo termini, la costante giurisprudenza, per

tutte C.d.S. IV 7 settembre 2020 n.5372; VI 3

gennaio 2019 n. 81; V 8 marzo 2017 n.1089 e 14

aprile 2016 n.1509». Quello della equiparazione

delle misure di messa in sicurezza d’emergenza

alle misure di prevenzione e di conseguenza

l’imposizione di entrambe (non solo delle

seconde, come prevede la legge) a carico anche

del proprietario non responsabile

dell’inquinamento, è un tema già affrontato dalla

giurisprudenza senza raggiungere posizioni

univoche. Per illustrare i diversi orientamenti

occorre, preliminarmente, richiamare le

disposizioni normative di riferimento.

2. Il dato normativo

Ai sensi dell’art. 240 lettera i), si definiscono

misure di prevenzione (Mipre) le «iniziative per

contrastare un evento, un atto o un’omissione

che ha creato una minaccia imminente per la

salute o per l’ambiente, intesa come rischio

sufficientemente probabile che si verifichi un

danno sotto il profilo sanitario o ambientale in

un futuro prossimo, al fine di impedire o

minimizzare il realizzarsi di tale minaccia». Alla

lettera m), si definisce poi intervento di messa in

sicurezza d’emergenza (Mise) ogni intervento

«immediato o a breve termine» realizzato in

condizioni di emergenza, che sia «atto a

contenere la diffusione delle sorgenti primarie di

contaminazione, impedirne il contatto con altre

matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa

di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di

messa in sicurezza operativa o permanente».

Infine, alla lettera p), si definisce bonifica il

complesso «degli interventi atti ad eliminare le

fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o

a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti

nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

ad un livello uguale o inferiore ai valori delle

concentrazioni soglia di rischio».

Per completare il quadro e soprattutto per capire

dove si collocano temporalmente le Mipre e dove

le Mise, vanno richiamati anche gli stralci – qui

rilevanti – dei primi tre commi dell’art. 242

relativo all’iter procedimentale: «1. Al verificarsi

di un evento che sia potenzialmente in grado di

contaminare il sito, il responsabile

dell'inquinamento mette in opera entro

ventiquattro ore le misure necessarie di

prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai

sensi e con le modalità di cui all'articolo 304,

comma 2. [...] 2. Il responsabile

dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di

prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla

contaminazione, un'indagine preliminare sui

parametri oggetto dell'inquinamento [...] 3.

Qualora l'indagine preliminare di cui al comma

2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche

per un solo parametro, il responsabile

dell'inquinamento ne dà immediata notizia al

comune ed alle province competenti per territorio

con la descrizione delle misure di prevenzione e di

messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei

successivi trenta giorni, presenta alle predette

amministrazioni, nonché alla regione

territorialmente competente il piano di

caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato

2 alla parte quarta del presente decreto. [...]

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 17 dicembre 2020 (dep. 12 febbraio 2021),

n. 5601 – Pres. Di Nicola, Est. Galterio – ric. SDA

La Cassazione precisa l’ampiezza dell’obbligo di controllo incombente in capo

all’amministratore di una società, nella materia ambientale, in relazione alla

corretta gestione e allocazione dei rifiuti prodotti nell’ambito della attività

d’impresa da parte dei propri dipendenti.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte torna a confrontarsi sulla

tematica della responsabilità penale dell’amministratore di una società per il

reato di cui all’art. 256, I e II, d.lgs. n. 152/2006, in relazione a condotte di non

corretta gestione di rifiuti poste in essere da propri dipendenti, specificando la

natura dell’obbligo di controllo e la correlata derivazione giuridica, incanalandosi

nel solco delle precedenti pronunce riferite alla materia.

La contestazione contravvenzionale ascritta

alla imputata, nella qualità di

amministratore di una società di trasporti,

è infatti scaturita da una attività ispettiva

posta in essere da operanti di PG in un’area

posta nella disponibilità della predetta

persona giuridica, nel corso della quale

veniva riscontrata una non corretta

gestione di rifiuti che in tale sedime

venivano di fatto abbandonati dagli

automezzi utilizzati per l’intrapresa

commerciale.

Dalla segnalazione effettuata dall’autorità

tutoria alla Procura della Repubblica di

Rovigo scaturiva il correlato procedimento

penale, in esito al quale dapprima il

Tribunale rodigino e successivamente la

Corte d’Appello di Venezia, in data 3 giugno

2019, affermavano la penale responsabilità

della imputata – in concorso con altro

soggetto, quale amministratore di fatto, non

appellante - per il reato di cui all’art. 256, I

e II, d.lgs. n. 152/2006, afferente la non

corretta gestione dei rifiuti trasportati dagli

automezzi di proprietà della persona

giuridica, poi abbandonati presso l’area

ritenuta nella disponibilità della società

stessa.

Ha pertanto proposto ricorso per

Cassazione l’interessata, articolando tre

motivi di doglianza così sintetizzabili:

- con il primo motivo, ha denunciato

violazione di legge in relazione all’art. 192

cpp e vizio motivazionale della decisione del

giudice di secondo grado, che non avrebbe

tenuto in considerazione o comunque

travisato elementi probatori ostesi nel corso

del giudizio di merito e nello specifico una

comunicazione di recesso dal contratto di

affitto di ramo di azienda sottoscritto tra la

persona giuridica interessata ed altro ente,

proprietario del sedime ricompreso nel

negozio giuridico oggetto di rescissione sul

quale era stata riscontrata la condotta

costituente reato.

In particolare, per effetto della

comunicazione di recesso di cui sopra, la

società della quale l’imputata è

amministratore non avrebbe avuto più la

disponibilità del terreno a far data dal 18

febbraio 2015, anche alla luce della

declaratoria di fallimento della società

locatrice, che aveva generato la richiesta di

restituzione del bene immobiliare da parte

della curatela, così da non poter ritenere

sussistente in capo alla (ex) società

conduttrice alcun obbligo di vigilanza e

sorveglianza su quanto accaduto sul

sedime;

- con il secondo motivo, ha sostenuto la

ritenuta violazione di legge in relazione

all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 nella quale

sarebbe incorsa la Corte d’Appello

veneziana, non considerando la condotta

tenuta alla luce della disciplina del deposito

temporaneo di cui all’art. 183, lett. bb),

d.lgs. n. 152/2006, affermandone sussistenti

i relativi requisiti costitutivi;

Continua a leggere…
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 20 ottobre 2020 (dep. 19 febbraio 2021),

n. 6528 – Pres. Di Nicola, Est. Andreazza – ric. C.G.

Per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che

provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nella inscindibile

composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta

da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque

meteoriche, immessi in un unico corpo recettore.

Fuori dai casi di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria

mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento si applica, invece, la

disciplina sull’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256,

comma 2, T.U.A.

La Corte di Cassazione, nella vicenda
oggetto dell’odierno commento, si è
pronunciata in ordine al ricorso proposto
nell’interesse di un imputato teso ad
ottenere una pronuncia assolutoria nel
merito per i reati di cui all’art. 137, comma
9 (contestato in relazione all’art. 113,
comma 3) e all’art. 256, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 152/2006, per i quali era stato
dichiarato non punibile in primo grado dal
Tribunale di Imperia (che lo aveva
contestualmente assolto per insussistenza
del fatto dal reato di cui all’art. 674 c.p.), e
successivamente in appello, ai sensi
dell’art. 131 bis c.p., per particolare tenuità
dei fatti in contestazione.

Segnatamente, costituiva oggetto di
addebito un’ipotesi di raccolta non
autorizzata di rifiuti, asseritamente
derivata dall’aver omesso di convogliare e
sottoporre a depurazione le “acque di
dilavamento recanti i percolamenti di rifiuti
solidi urbani posti su mezzi di trasporto
ubicati nel piazzale e trasferiti ai rispettivi
compattatori, che in tal modo defluivano in
una griglia e nella pavimentazione dell’area
esterna e delle rispettive canalette”.

Il ricorso si articolava in tre motivi, ma
poiché il secondo ed il terzo – concernenti,
da un lato, vizi di motivazione della
sentenza di appello, e, dall’altro, la
sostenuta violazione di legge in relazione
alla disciplina sul deposito temporaneo di
cui all’art 183, lett. bb), D.Lgs. n. 152/2006
– sono stati ritenuti inammissibili in
maniera piuttosto tranchant, l’odierna
analisi si concentrerà esclusivamente sul
primo, articolato in vari punti che, per
quanto di interesse sotto il profilo
ambientale, possono così riassumersi:

a) rispetto al reato di cui
all’art. 256 T.U.A., il ricorrente, dopo aver
premesso che la permanenza dei rifiuti
nella sede dell’azienda era stata
determinata dallo sciopero degli operatori

dell’unica discarica del comprensorio, ha
censurato la sentenza impugnata per aver
ritenuto ostativa alla declaratoria di
insussistenza del fatto la circostanza che
l’imputato avesse inoltrato, all'Arpal e al
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Imperia, una nota di risposta
ai verbali dei sopralluoghi, con cui dava
atto dello stallo (indipendente dalla propria
volontà) nel processo di conferimento, solo a
seguito dell’accesso ispettivo, sostenendo
che, ai sensi dell'art. 193, comma 12, D.Lgs.
n. 152/2006, affinché un'attività possa
qualificarsi come stoccaggio di rifiuti in
mancanza di autorizzazione, è sufficiente
che lo stesso si protragga oltre il sesto
giorno dal momento in cui ha avuto inizio la
raccolta, salvo che sia stato dato avviso
prima di tale termine alle autorità locali del
caso fortuito o della forza maggiore
necessitanti lo stoccaggio.

Nel caso in esame, sempre ad avviso del
ricorrente, non sarebbe stato possibile
affermare la tardività della segnalazione
alle autorità, non potendosi individuare con
precisione la data di inizio dello stoccaggio
di rifiuti, ma solo quella delle agitazioni
sindacali, rispetto alle quali la segnalazione
era stata effettuata tempestivamente;
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