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L’ETICA, IL CAPITALISMO E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

La via giudiziaria al contenimento del cambiamento climatico continua a vedere nei

giudici olandesi gli indiscussi protagonisti.

Sono passati pochi mesi dalla sentenza con cui la Corte suprema olandese ha

confermato le sentenze dei giudici di merito nel famoso caso Urgenda (la sentenza della

Corte di primo grado è del 2015) che hanno obbligato il Governo olandese ad adottare

misure più incisive per garantire il rispetto dell’Accordo di Parigi e, con un

provvedimento del 26 maggio, la Corte distrettuale dell’Aja ha ordinato alla

multinazionale Royal Dutch Shell (che ha la propria sede nella capitale olandese) di

ridurre le proprie emissioni di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2019 (la base di

riferimento adottata dalla Convenzione quadro del 1992) entro il 2030.

È la riduzione indicata come necessaria dalle Nazioni Unite e dall’IPCC per contenere

l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi.

La Corte non ha indicato le modalità con le quali Shell dovrà attuare la riduzione delle

emissioni.

Anche in questo caso, il ricorso era stato

proposto da alcuni gruppi ambientalisti

olandesi, tra cui la filiale di Friends of the

Earth, ben più combattivi e attivi delle

analoghe organizzazioni italiane.

La multinazionale olandese, già condannata

poche settimane fa a risarcire i danni provocati

dalla sua consociata nigeriana con i suoi

impianti di estrazione del petrolio nel delta del

Niger, si è difesa negando il potere

dell’autorità giudiziaria di intervenire in una

materia di rilevanza globale che deve essere

affrontata a livello politico, al fine di evitare

distorsioni della concorrenza e del mercato: un

argomento che ha trovato spesso accoglimento

presso i giudici statunitensi, ma rigettato dai

giudici olandesi riaffermando che la tutela dei

diritti umani e delle aspettative delle future

generazioni spetta all’Autorità giudiziaria.

Shell si è anche difesa dimostrando di aver

previsto ingenti investimenti per la riduzione

delle emissioni previsti con un progetto di

riduzione del 45% delle emissioni di gas serra

entro il 2035, appena cinque anni dopo il limite

posto dai giudici, valutato tra i più ambiziosi

tra quelli predisposti dalle compagnie

petrolifere. Ma la Corte ha osservato che il

progetto, essendo stato sottoposto al verificarsi

di molte condizioni, non è sufficiente per

garantire i diritti delle future generazioni.

Ci sarà certamente l’appello, ma intanto la

decisione è esecutiva

Una delle culle del protestantesimo

reinterpreta così con rigore, attraverso i suoi

giudici, la tesi esposta da Max Weber nei suoi

saggi pubblicati nei primi decenni del secolo

scorso: l’etica, se applicata nel diritto alla

tutela dell’ambiente e al rispetto della persona

umana, trasforma lo spirito del capitalismo.

Nel Nord dell’Europa i giudici olandesi non

sono soli.

Con una sentenza pubblicata il 28 aprile, la

Corte costituzionale federale tedesca ha accolto

i ricorsi proposti da varie associazioni

ambientaliste (tra cui Fridays for future) e da

singoli ricorrenti, alcuni molto giovani, in

grado quindi di lamentare una lesione di loro

diritti inviolabili di libertà e di possibilità di

vita futura, secondo la strategia affermatasi

nei giudizi climatici per contestare scelte e

politiche dei Governi.

La sentenza ha dichiarato parzialmente

illegittima la legge sul contenimento climatico

(Bundes-Klimaschutzgesetz, KSG) approvata

alla fine del 2019 che aveva predisposto, in

attuazione degli obiettivi posti dall’Accordo di

Parigi del 2015, un piano con limiti vincolanti

di emissioni di gas serra che avrebbero dovuto

essere rispettati entro il 2030 nei vari settori

produttivi (trasporti, agricoltura, edilizia) al

fine di garantire il raggiungimento degli

obiettivi nazionali e gli obiettivi europei di

protezione del clima.

Le due sentenze olandese e tedesca sono un

segnale importante per l’Unione europea dove

nello stesso periodo bisogna registrare un

avvenimento di segno opposto.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/letica-il-

capitalismo-e-il-cambiamento-climatico/
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1. INTRODUZIONE

Il contenzioso sul cambiamento climatico ha occupato negli ultimi anni diverse

Corti nazionali e internazionali.

Due le direzioni principali delle azioni legali che sono state intentate.

In alcuni casi, si chiedeva venisse ordinato a un Governo nazionale di fare di più

per prevenire il riscaldamento in corso.

In altri casi analoga richiesta veniva rivolta ad una o più grandi aziende.

In Europa, fra i casi più iconici, ricordiamo quelli olandesi[i] (tanto nei confronti

del Governo, quanto nei confronti di una importante società petrolifera) e quello

del Regno Unito[ii].

Quanto all’Italia, se pensiamo ai casi di alto profilo che coinvolgono la

responsabilità del governo centrale, il contenzioso sul cambiamento climatico,

fino ad una svolta avvenuta proprio nei giorni scorsi, era stato, per utilizzare

l’espressione di uno studioso, particolarmente “unsexy“[iii]. Nessuno di questi

casi era stato portato davanti ad una Corte, né la letteratura giuridica nazionale

ha sinora discusso a fondo la questione[iv].

Tuttavia, un recente sviluppo mostra una
situazione in evoluzione. Il primo caso
nazionale di alto profilo – annunciato sin
dal 2019 – è stato avviato proprio negli
ultimi giorni con il deposito dell’atto di
citazione.

Questo contributo inizierà con una breve
descrizione della legislazione italiana
esistente e della strategia di pianificazione
sul cambiamento climatico. Esaminerà poi
brevemente le caratteristiche del caso di
alto profilo che è stato recentemente
avviato.

2. QUADRO NORMATIVO E DI
PIANIFICAZIONE SUL
CAMBIAMENTO CLIMATICO IN
ITALIA

Il nostro Paese sta affrontando il
cambiamento climatico in diversi modi,
come la riduzione delle sue emissioni di gas
serra, l’aumento dell’uso di energie
rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza
energetica.

a) Misure di mitigazione

L’Italia ha ratificato e attuato il Protocollo
di Kyoto con la legge n. 120/2002,
attraverso la quale il Parlamento italiano
ha chiesto al Governo di presentare e
aggiornare costantemente un Piano
nazionale per la riduzione delle emissioni di
gas serra.

Successivamente, vi sono stati diversi
adattamenti agli accordi nel frattempo
intervenuti in sede internazionale.

Dopo aver adottato un Piano d’azione per
l’efficienza energetica (2007) e un Piano
d’azione per le energie rinnovabili (2010),
l’Italia ha finalmente adottato la sua prima
Strategia energetica nazionale – NES, con
il Decreto interministeriale dell’8 marzo
2013.

Secondo la nuova Strategia Energetica
Nazionale Italiana – NES [v]adottata nel
2017, l’Italia si è inizialmente impegnata a
raggiungere i seguenti obiettivi entro il
2030:

il raggiungimento di un 28% di energia da
fonti rinnovabili nel consumo totale di
energia (raggiungendo una quota del 55% di
rinnovabili nel consumo di elettricità);

il raggiungimento di un risparmio
energetico del 30%;

il miglioramento della sicurezza e della
flessibilità dell’approvvigionamento
energetico;

l’accelerazione della disattivazione delle
centrali termiche a carbone entro il 2025;

il raddoppio degli investimenti in ricerca e
sviluppo (R&S) nelle tecnologie di energia
pulita a 444 milioni di euro nel 2021.

Sul fronte delle emissioni, in accordo con
l’Accordo di Parigi[vi], l’Italia deve
raggiungere obiettivi di riduzione delle
emissioni stringenti entro il 2030.

Tuttavia, il Climate Change Performance
Index – Results 2019[vii] ha dato all’Italia
solo un “rating medio” per le sue
prestazioni nelle categorie delle emissioni
di gas serra e delle energie rinnovabili.
Infatti, secondo l’Indice, mancherebbe
ambizione negli obiettivi di riduzione delle
emissioni, delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica stabiliti nella
Strategia energetica nazionale italiana del
2017. Vengono inoltre criticate in quanto
imprecise le misure attuative riguardanti la
progettata eliminazione graduale del
carbone.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/il-contenzioso-sul-
cambiamento-climatico-in-italia/

Luciano Butti
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Da un lato, ci sono coloro che, con Antonio

Cassese, sostengono che i princìpi hanno

una specifica funzione: sono il cemento che

tiene insieme le ruote e i meccanismi

dell’ordinamento internazionale (Antonio

Cassese, Diritto internazionale, Il Mulino

2017). È una funzione ancor più

appropriata nel diritto internazionale

ambientale, dove ci sono quindi poche ruote

e pochi meccanismi, essendo scarsi gli

strumenti e i trattati che prevedono norme

vincolanti o procedimenti obbligatori per la

soluzione delle controversie.

Dall’altro lato ci sono coloro che li riducono

a semplici asserzioni senza alcuna valenza

normativa.

Proprio in considerazione di queste

contrapposizioni, il tema dei principi deve

essere affrontato con cautela prendendo in

considerazione sia le connesse questioni di

politica e di relazioni internazionali (in

proposito si veda L. Paradell-Trius,

Principles of International Environmental

Law: an Overview, in RECIEL 9, 2000) sia

l’evoluzione della funzione delle norme e

della giurisprudenza come criteri per la

disamina dei problemi ambientali: un

argomento, quest’ultimo, sul quale tornerò

tra breve.

Il dato di partenza è, in ogni caso,

l’impossibilità di articolare obblighi precisi

e impegni vincolanti posti a carico di Stati

con diverse esigenze di sviluppo e con

diversi interessi economici. I princìpi

invece, consentendo elasticità di

interpretazioni, offrono un compromesso tra

l’assenza di regole o regole troppo precise.

Proprio per queste considerazioni, il

successo dei principi nel diritto ambientale

è stato attribuito a varie cause: la necessità

di tenere conto dei problemi sociali,

economici e scientifici connessi con il diritto

dell’ambiente, il rapido prospettarsi delle

emergenze ambientali negli ultimi decenni

e la connessa urgenza nell’individuare

soluzioni, il fatto che le materie da

disciplinare nel diritto ambientale pongono

problemi nuovi, la mancanza di esperienze

cui far riferimento.

Questa è la situazione rispetto alla quale il

libro traccia l’evoluzione dei principi nel

diritto internazionale ambientale e nella

normativa e nella giurisprudenza

dell’Unione europea e dei diversi Stati.

Nell’arco di quarant’anni si è passati da

affermazioni di carattere esortativo o

slogan politici, come indica De Sadeleer nel

sottotitolo, a disposizioni che hanno

gradualmente acquisito forza normativa,

sia pur con diverse gradazioni di efficacia

vincolante o sanzionatoria: il ruolo dei

principi può infatti ridursi o perfino

annullarsi se non sia sostenuto da appositi

meccanismi legali o se manchino le risorse

finanziarie, umane e organizzative

necessarie per garantirne l’applicazione.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/i-principi-di-

diritto-ambientale-riflessioni-sul-libro-di-

nicolas-de-sadeleer/

Stefano Nespor
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Environmental Principles. From Political Slogan to Legal Rules (Oxford

University Press 2020) è la seconda edizione aggiornata e rielaborata del libro di

Nicolas De Sadeleer, uno dei più importanti esperti di diritto ambientale e da

molti anni collaboratore della Rivista giuridica dell’ambiente.

Il volume, oltre a porsi come un punto di riferimento obbligato per chiunque

voglia occuparsi dell’argomento trattato, ha anche il pregio di innescare

riflessioni su una moltitudine di argomenti. Ne affronterò alcune senza alcuna

pretesa di sistematicità.

1. Il tema dei principi nel diritto internazionale e, in particolare, nel diritto

internazionale dell’ambiente è da anni oggetto di dibattito, di controversie e di

divergenti o contrapposte interpretazioni.

http://rgaonline.it/article/i-principi-di-diritto-ambientale-riflessioni-sul-libro-di-nicolas-de-sadeleer/
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1. Introduzione.

Come si è avuto modo di notare nel primo articolo del focus[i], il Green New

Deal nasce dal basso, con movimenti di opinione, lobbying e un cambio di

paradigma culturale, che non è frutto di decisioni di istituzioni o gruppi

politici, ma la risultanza di istanze provenienti dalla società civile, poi fatte

proprie da governi nazionali e organizzazioni internazionali. Nondimeno, il

coinvolgimento di cittadini, associazioni e imprese – che nella tutela

dell’ambiente assumono un ruolo centrale perché ogni soggetto è chiamato

a modificare le proprie azioni per ridurne l’impatto sul pianeta[ii] – avviene

anche in altri momenti della governance di ambiente e sviluppo e non solo

come input per indirizzare l’attività e le scelte dei regolatori.

I privati, infatti, sono chiamati a

partecipare attivamente, a divenire attori

del cambiamento e co-regolatori, ad

adeguare i propri comportamenti per

rendere possibile la transizione ecologica.

Specularmente, le pubbliche

amministrazioni devono adattare il proprio

sistema di intervento, sia sotto il profilo

delle attribuzioni dei poteri e

dell’organizzazione, sia nelle procedure e

modalità di azione. L’esigenza di affidare

un ruolo attivo ai privati – non più meri

destinatari di politiche pubbliche, ma parti

che contribuiscono al processo di

cambiamento – conferisce elementi di

novità anche al momento della regolazione,

caratterizzata da sussidiarietà orizzontale,

dalla decentralizzazione delle competenze e

dalla circolarità. Quest’ultima si sviluppa

attorno a regole e istituzioni che operano a

livello comune e sovranazionale, collegate e

integrate con regole e istituzioni che

operano a livello locale e subnazionale[iii] e

con le constituencies, in un dialogo, definito

appunto circolare, che prevede

un’interazione, una collaborazione e uno

scambio di ruoli costanti tra i diversi attori

– agenti e riceventi – che operano nei vari

livelli di governo.

Si possono individuare tre momenti decisivi

in cui la governance scaturente dal GND

prevede un ruolo attivo e decisivo affidato

ai soggetti privati, come individui o come

organizzazioni[iv]: in una fase preliminare,

come ispiratori, promotori e diffusori delle

idee del GND; all’interno del contesto

produttivo-economico, nel quale le attività e

le scelte di imprese e singoli cittadini hanno

una tale rilevanza sul piano delle azioni per

la transizione ecologica da condizionarne la

relativa regolazione; in un momento finale,

in cui il ruolo di cittadini attivi e gli

strumenti giuridici a loro disposizione nel

processo di formazione delle (o in risposta

alle) decisioni pubbliche condiziona il

contenuto di queste ultime.

2. I privati come promotori del GND

Il contributo al GND da parte di attori

privati si rinviene, come anticipato, nella

determinazione dell’orientamento politico-

amministrativo che ha dato luogo a tale

cambiamento e che contribuisce a

individuare finalità, approcci e strategie

attuative e a incentivare e indirizzare

l’azione pubblica. L’approccio innovativo

che ha ispirato il GND fin dalla nascita,

infatti, proviene dalla società civile, che,

con una serie di iniziative, ha trasmesso

l’idea alle istituzioni. Già nel 2008 un

gruppo esiguo di professionisti provenienti

da vari settori creò il Green New Deal

Group[v], pubblicando il primo manifesto

del movimento[vi], che delineava gli

elementi chiave e i passi necessari per il

cambio di paradigma verso la terza

rivoluzione industriale[vii].

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/gli-attori-del-green-

new-deal-il-ruolo-dei-privati-in-una-

regolazione-circolare/

Dario Bevilacqua
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Nelle grandi città, la lotta ai cambiamenti climatici si sviluppa lungo due strade

reciprocamente connesse: da un lato, avviando misure finalizzate alla riduzione

dell’impronta ecologica e alla decarbonizzazione, intervenendo energia, mobilità

e trasporti, suolo, verde per ridurre le emissioni inquinanti ed evitare il “punto di

non ritorno” entro scadenze precise (2030-2050); dall’altro, avviando misure di

contenimento e adattamento ai cambiamenti climatici già in atto. Affrontiamo

qui il secondo tema: se anche domattina qualcuno spegnesse magicamente

l’interruttore di tutte le emissioni planetarie responsabili dell’effetto serra,

dovremo in ogni caso convivere per decenni con gli effetti dei mutamenti

climatici già prodotti dall’azione umana e in atto. Quindi occorre agire.

A Milano esistono due fonti privilegiate per analizzare i mutamenti climatici: sul

versante delle temperature, l’Osservatorio Astronomico di Brera raccoglie

informazioni addirittura dal 1763; sul fronte delle precipitazioni, possiamo

incrociare i dati dell’Osservatorio con quelli del Servizio Meteorologico

dell’Aeronautica Militare di Milano Linate.

Per quanto riguarda le temperature, nel

corso degli ultimi cento anni la temperatura

media annua è aumentata

complessivamente di 2,2°C, con un

incremento superiore alla media a partire

dagli anni Sessanta del secolo scorso; nella

classifica dei singoli anni più caldi, i primi

12 posti sono tutti occupati da anni

successivi al 2000. Altro dato significativo è

legato alle precipitazioni piovose: nel corso

dell’ultimo secolo, nell’area milanese si è

registrata una leggera diminuzione (-12

mm/decennio) ma con una difforme

intensità: dal 1971 al 2010 i valori delle

precipitazioni medie mensili sono compresi

fra i 49,2 mm del mese di febbraio e i 122,4

mm del mese di ottobre: parliamo, badate

bene, di valori medi mensili registrati nel

corso del quarantennio esaminato. Ma

nell’arco degli ultimi dieci anni sono

avvenuti a Milano ben tre eventi

meteorologici straordinari – negli anni

2014, 2015 e 2020 – durante i quali IN UN

SOLO GIORNO è caduta una quantità di

pioggia superiore alla più alta MEDIA

MENSILE rilevata del quarantennio

precedente: parliamo di vere e proprie

“bombe d’acqua” effetto dei cambiamenti

climatici, con una tendenza alla

“tropicalizzazione” che si manifesta con

precipitazioni improvvise ed intense e

rapido passaggio dal sole al maltempo.

Parliamo di vere e proprie bombe d’acqua

che mettono a rischio il già precario assetto

idrogeologico del Paese, provocando violenti

ruscellamenti, esondazioni ed erosione del

suolo, mancato assorbimento delle acque

nel terreno, frane e smottamenti,

affioramento di radici e danni alle

alberature, allagamenti anche nelle aree

urbanizzate i cui sistemi idrici e fognari non

sono stati progettati per tali eventi.

Per fronteggiare questa situazione, Milano

dispone di due risorse straordinarie: una

infrastrutturale, di cui magari tratteremo

in altra occasione, rappresentata da un

reticolo idrico superficiale e sotterraneo

molto esteso ed in buona parte

sottoutilizzato; l’altra progettuale,

costituita dall’attivazione di misure e

interventi finalizzati a bloccare l’espansione

urbana, fermare il consumo di suolo

agricolo, e rendere più permeabile il suolo

cittadino con interventi di “adattamento”

frutto delle più avanzate tecniche di

ingegneria naturalistica.

L’erosione del suolo costa all’Italia 619

milioni di euro/anno, il dato peggiore

d’Europa in termini di perdita di

produttività agricola, danni a centri urbani,

perdita di habitat naturali e biodiversità.

La cura del territorio, la manutenzione e

prevenzione dei fenomeni di erosione può

creare nuova occupazione qualificata,

dirottando risorse nella prevenzione,

anziché nella riparazione (temporaneo) dei

danni.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/invarianza-idraulica/

Enrico Fedrighini
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Consiglio di Stato, Sez. II – 12 aprile 2021, n. 2941 – Pres. Castriota

Scanderbeg, Est. Altavista – Comune di M (Avv. S. Filippetti) c. E.G. s.p.a.

(Avv.ti A. Calzolaio, Carassai e Anelli) e nei confronti di Regione Marche

(n.c.)

L’art. 5 del D.P.R. 447 del 1998 prevede(va) la convocazione della conferenza di

servizi per la variante urbanistica produttiva qualora “il progetto sia conforme alle

norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro”,

configurando quindi tali aspetti come preliminari alla decisione del Consiglio

comunale sulla proposta di variante in termini di presupposto generale della sua

decisione. Nell’esercizio della propria discrezionalità pianificatoria, il consiglio

comunale può valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza di un’industria

insalubre all’abitato, tenuto anche conto che l’art. 216 del TULS riferisce la

valutazione ad un concetto di “lontananza dalle abitazioni”, spiccatamente duttile

avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si

tratta

Con la decisione in esame il Consiglio di
Stato ha riformato la sentenza di primo
grado del TAR Marche che aveva annullato
una delibera di consiglio comunale di
rigetto della richiesta variante dello
strumento urbanistico con lo speciale
procedimento dell’art. 5 D.P.R. n. 447/1998
(delle c.d. “varianti semplificate
produttive”) onde consentire l’insediamento
di un’industria insalubre di prima classe
(nel caso di specie: un impianto di
lavorazione della gomma sintetica per la
produzione di suole per calzature, che
prevedeva l’utilizzo di solventi), vietata in
quell’area del territorio comunale dalle
vigenti norme tecniche del piano regolatore.

La motivazione della pronuncia si
concentra dapprima sul presupposto
fondante il diniego comunale della mancata
pronuncia di valutazione ambientale
strategica sulla variante urbanistica da
parte della Provincia, ritenuta competente
sulla base dell’allora “nuovo” testo del d.lgs.
n. 152/2006, introdotto nel 2008, oltreché
della disciplina legislativa regionale.

In proposito il giudice amministrativo
d’appello perviene ad affermare la
correttezza dell’attribuzione all’ente
provinciale della competenza a pronunciarsi
sulla VAS della variante urbanistica. Il
tutto sulla base di un’analisi delle
disposizioni transitorie del c.d. “secondo
correttivo” al Codice dell’ambiente di cui
alla legge n. 4 del 2008 sulle procedure di
VAS (e di VIA), intrecciata con l’esegesi
della legislazione regionale marchigiana e
della disciplina di semplificazione delle
varianti urbanistiche per la realizzazione
degli impianti produttivi di cui al DPR n.
447/1998 (che sarà abrogato e sostituito dal
DPR n. 160/2010 recante il “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive”)[i].

È l’occasione per il Consiglio di Stato di

ribadire l’orientamento già affermato per
cui, premesso che secondo l’insegnamento
del giudice costituzionale l’appartenenza
alla competenza esclusiva dello Stato della
materia relativa alla “tutela dell’ambiente”,
a mente dell’art. 117, comma 2, lettera s),
Cost., non impedisce che con tale
competenza possano interferire anche
prerogative regionali in diverse materie,
quale quella del “governo del territorio” ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo,
un tale sovrapporsi di competenze
legislative statali e regionali diviene
“pressoché inevitabile in un settore quale è
quello della V.A.S., che chiama in causa la
potestà di pianificazione del territorio” (così
Cons. Stato n. 133/2011). E ne trae quindi il
corollario per cui nel caso specifico il giudice
di primo grado aveva dunque erroneamente
ritenuto di poter disapplicare la legge
regionale, che appunto prevedeva la
competenza della Provincia per la VAS in
caso di variante urbanistica.

Di indiscutibile interesse è poi il passaggio
motivazionale della decisione in cui si
afferma la legittimità della deliberazione
con cui il Consiglio comunale aveva ritenuto
che non vi fossero i presupposti per
procedere all’approvazione della variante
urbanistica, non essendo stato completato il
procedimento presupposto con riferimento
alla verifica di conformità alla normativa in
materia ambientale..

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, sez. II, 19 aprile 2021, n. 3170 – Pres. Castriota

Scanderbeg, Est. Ciuffetti – L.A. Onlus (avvocati Mario Contaldi e

Chiara Servetti) c. Comune di Chivasso (avvocati Giovanni Martino e

Fabrizio Pietrosanti), Regione Piemonte (avvocati Massimo Colarizi ed

Eugenia Salsotto), V.I. S.r.l. (avvocati Francesco Gambino e Giancarlo

Viglione) e Provincia di Torino (n.c.)

Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo

comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente,

quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più

circoscritta o diversi.

Anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, è

possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste

prevista dall’art. 18, 5° comma, della legge n. 349/1986, ogni qualvolta si deduca

che tali atti sono idonei a compromettere l’ambiente.

Il caso in esame aggiunge un ulteriore tassello
al percorso interpretativo intrapreso dalla
giurisprudenza amministrativa, teso ad
ampliare il concetto di tutela ambientale di cui
all’art. 18, 5° comma, della L. n. 349/1986, che
attribuisce alle associazioni ambientaliste la
legittimazione ad “intervenire nei giudizi per
danno ambientale” e a “ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi”.

Nella specie, una associazione ambientalista
nazionale e due privati cittadini avevano
impugnato avanti al TAR Piemonte le delibere
n. 60 e 61 del 21 dicembre 2009 e n. 16 del 24
aprile 2009, con le quali, rispettivamente, il
Comune di Chivasso aveva approvato le
controdeduzioni alle osservazioni formulate
riguardo all’adozione di un piano
particolareggiato di edilizia privata e adottato
il progetto definitivo del medesimo, oltre alla
nota regionale del 17 dicembre 2008 con cui la
Regione Piemonte aveva escluso, a seguito di
verifica preventiva, l’assoggettabilità del
progetto in alla valutazione ambientale
strategica (“VAS”).

Il giudice di prime cure, nell’affrontare
l’eccezione di difetto di legittimazione e
interesse ad agire in capo all’Associazione
ambientalista – sollevata dalla difesa
comunale in ragione del preteso rilievo
esclusivamente urbanistico della questione –
ha fatto propria l’interpretazione estensiva del
disposto degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio
1986, n. 349, che riconosce in capo alle
associazioni ambientaliste una legittimazione
ad azionare interessi di tipo ambientale.

Ad avviso del TAR, tenuto conto che i motivi
del ricorso proposto sollevavano sì, questioni di
natura urbanistica, ma che coinvolgono
direttamente interessi e valori di natura
ambientale (sia pure valutati sotto il profilo
urbanistico) – quali la mancata sottoposizione
del progetto alla valutazione ambientale
strategica, o la mancata allegazione della
relazione geologica al progetto preliminare –
l’eccezione di carenza di legittimazione
sollevata dal Comune non doveva ritenersi
fondata.

Anche il Consiglio di Stato, adito in secondo
grado, ha confermato la sussistenza della
legittimazione ad agire in capo all’associazione
appellante.

Con la sentenza in commento, infatti, il
Consiglio di Stato ha nuovamente respinto le
eccezioni proposte dal Comune di Chivasso,
sulla base dell’assunto secondo cui la
legittimazione ad agire dell’associazione
ricorrente, individuata ai sensi dell’art. 13
della l. n. 349/1986, vada “ricondotta all’art.
18, co. 5., della stessa legge, per ogni ipotesi in
cui l’iniziativa dell’associazione sia volta alla
prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni
con potenziale rischio o concreta verificazione
di danno ambientale”.

La pronuncia in commento aderisce pertanto a
un concetto di tutela ambientale in senso
ampio, che comprende “ogni situazione idonea
a cagionare un pregiudizio all’ambiente,
quantunque in via diretta finalizzato alla
tutela di interessi di natura più circoscritta o
diversi”. Sulla base di detto principio, anche
rispetto alle contestazioni sollevate rispetto ad
atti di natura urbanistica, la giurisprudenza
amministrativa ha dunque ritenuto possibile
riconoscere la legittimazione ad agire delle
associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si
deduca che tali atti siano idonei a
compromettere l’ambiente.

La recente sentenza del Consiglio di Stato,
tuttavia, non rappresenta un caso isolato.

Ormai da diversi anni, la giustizia
amministrativa è costante nel riconoscere la
legittimazione ex lege delle associazioni
ambientaliste non solo nel caso di atti inerenti
la materia ambientale “in senso stretto”, ma
anche per quelli che, in senso lato, “incidono
sulla qualità della vita in un dato territorio”[1].

Continua a leggere…
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Corte costituzionale, 5 maggio 2021, n. 86 – Pres. Coraggio, Est. Amoroso

– Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Pubblicazione

in G. U. 05/05/2021 – Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, 4°, 5°, 8°, della legge

della Regione autonoma Sardegna 21/02/2020, n. 1.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge della Regione

autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della

posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento

temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate

all’interno del territorio del Comune per violazione dell’art. 117 secondo comma,

lettera s) della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1

del 2020 per violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione e

degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale

per la Sardegna).

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1,
comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del
2020, limitatamente alla parte in cui
prevede che la «vagliatura» puo’ avvenire
nel sito in cui e’ conferita la posidonia, per
violazione dell’art. 117 secondo comma,
lettera s) della Costituzione e degli artt. 3 e
4 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna).
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1,
comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del
2020, per violazione dell’art. 117 secondo
comma, lettera s) della Costituzione e degli
artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna).
***
Con sentenza n. 86 del 5 maggio 2021 la
Corte Costituzionale affronta il tema della
gestione della posidonia spiaggiata,
dichiarando incostituzionale, per contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera s)
della Costituzione e con gli artt. 3 e 4 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 1,
commi 1, 4, 5, 8 [1] della legge della Regione
autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1
(Disposizioni sulla gestione della posidonia
spiaggiata) [2].
Con tale legge la Regione Sardegna ha
autorizzato i Comuni e i gestori
concessionari, previa comunicazione alla
Regione, a spostare temporaneamente gli
accumuli di posidonia in aree idonee dello
stesso arenile o, in loro assenza, in aree
appositamente individuate all’interno del
territorio comunale. Secondo tale
normativa, inoltre, le operazioni di
separazione della sabbia dal materiale
organico possono essere svolte nei siti di
conferimento.
La posidonia oceanica
La posidonia oceanica è una pianta marina
che si sviluppa sul fondale sabbioso ad una
profondità variabile tra 1 e 35 metri. Le

praterie di posidonia forniscono un
importante habitat per molte specie del
mare e hanno un ruolo di protezione per
l’ecosistema marino.
Oggi, purtroppo, la posidonia è in via di
estinzione a causa dell’inquinamento, del
cambiamento climatico e dell’attività
umana. La posidonia è inoltre un
componente naturale del mare, essendo il
più grande mitigatore dei gas serra in
natura, e ha un’importante funzione
antierosione. Tale pianta marina nel
periodo autunnale perde le foglie vecchie,
che in parte vengono accumulate come
detrito (banquette) nelle zone costiere
limitrofe alle praterie, estendendosi per
vari chilometri e raggiungendo talvolta
diversi metri di altezza. Tali banquette,
trattenendo enormi quantità di sedimento
che rimangono intrappolate tra gli strati
sovrapposti di foglie, ostacolano l’azione e
l’energia del moto ondoso. Il contributo
degli ammassi di foglie morte di posidonia
risulta fondamentale soprattutto lungo i
litorali ad alto rischio erosione e, pertanto,
rimuovere i residui di posidonia dalla sua
sede naturale ha come effetto
l’accelerazione dell’erosione costiera. I
residui di tale pianta marina, tuttavia, non
sono apprezzati nella stagione balneare da
turisti e gestori concessionari delle spiagge
che ne lamentano spesso la presenza sulle
rive del mare ritenendoli di ostacolo alla
godibilità della spiaggia.

Continua a leggere…
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Cass. civ. II, 24 febbraio 2021, n. 5022 (ord.) – Pres. Di Virgilio, Est. Oliva

– I.L. (Avv. A. De Luna) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale

dello Stato)

Il diritto individuale alla vita deve essere inteso in senso ampio: le situazioni di

degrado ambientale, il cambiamento climatico e gli effetti dello sviluppo

insostenibile possono compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani

individuali e devono essere valutate in concreto ai fini del riconoscimento della

protezione umanitaria.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista

dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286 del 1998, il concetto di “nucleo

ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il limite

minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla

vita e all’esistenza dignitosa.

Detto limite va apprezzato dal giudice di merito
non soltanto con specifico riferimento
all’esistenza di una situazione di conflitto
armato, ma con riguardo a qualsiasi contesto
che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti
fondamentali alla vita, alla libertà e
all’autodeterminazione dell’individuo al rischio
di azzeramento o di riduzione al di sotto della
predetta soglia minima, ivi espressamente
inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto
l’esistenza in una determinata area geografica
– i casi del disastro ambientale, definito
dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento
climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle
risorse naturali.

La prima decisione della Cassazione in materia
di cambiamento climatico è un’ordinanza di
fine febbraio 2021 che, sulla scia di un recente
orientamento internazionale, ha riconosciuto la
rilevanza degli effetti negativi sull’ambiente in
tema di politiche migratorie, affermando che
disastro ambientale, cambiamento climatico e
insostenibile sfruttamento delle risorse
naturali sono condizioni rilevanti ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato.

Il caso è senz’altro clamoroso anche se nessuna
eco è risuonata da parte della stampa non
specializzata.

L’occasione è data dal ricorso contro il decreto
di un Tribunale marchigiano (la cui sede è resa
anonima), che aveva negato il riconoscimento
dello status di rifugiato ai fini umanitari,
richiesto dal ricorrente sulla base della
sussistenza del disastro ambientale della zona
del delta del Niger.

A fronte di una motivazione che la suprema
corte definisce “ampia”, con la quale il giudice
del merito aveva riconosciuto la grave
situazione di dissesto ambientale determinata
da ingenti sversamenti di petrolio che negli
ultimi trent’anni hanno contaminato vaste
zone, a seguito dello sfruttamento della risorsa
naturale da parte dell’industria petrolifera
mondiale, il ricorrente non era comunque
riuscito a ottenere il permesso di soggiornare
nel nostro paese, sulla base della
considerazione che il livello di violenza
generalizzata comprovato nella situazione

specifica non sarebbe stato tale da integrare il
conflitto armato o una situazione equivalente.

Il fondamento per l’applicazione delle norme
relative alla protezione speciale, invece,
secondo la Cassazione c’è, ed è necessario
ritornare al merito (di qui l’ordinanza con
rinvio) per valutarne gli aspetti concreti.

Allo stato di gravissima tensione politica e
sociale del paese determinata da sabotaggi,
danneggiamenti, rapimenti e aggressioni, si
accompagna – infatti – una devastante
degradazione ambientale del delta del Niger,
di cui il primo giudice del merito non sembra
aver tenuto debito conto. La popolazione locale,
infatti, pur subendo uno stato di vero e proprio
disastro ambientale non beneficia in alcun
modo della risorsa naturale del proprio paese,
essendone – in realtà – sostanzialmente
pregiudicata, proprio per le lotte intestine che
la situazione determina.

La Corte di Cassazione qui riprende
direttamente uno dei più recenti orientamenti
internazionali della giurisprudenza in materia
di cambiamento climatico: si tratta il caso
Teitiota c. Nuova Zelanda deciso davanti al
Comitato per i diritti umani delle Nazioni
Unite (UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016) che
ha riconosciuto a certe condizioni la rilevanza
degli effetti del cambiamento climatico in tema
di politiche migratorie (non refoulement –
divieto di rimpatrio), dovendosi dedurre che la
degradazione ambientale che impedisca a un
soggetto la vita in una determinata area del
mondo può assurgere a elemento di rilievo per
il riconoscimento dello status di rifugiato (ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951).

Continua a leggere…
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T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima – 20 aprile 2021, n. 250 – Pres.

Vinciguerra, Est. Torano – Comitato (omissis) (con gli avv.ti C. Laurenzano,

R. Di Stefano) c. Comune di Gaeta (con gli avv.ti A. Rak e D. Piccolo) e nei

confronti del Consorzio (omissis) n.c.-

La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste (diverse da quelle munite

di riconoscimento ministeriale ex art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349 e indipendentemente

dalla loro natura giuridica) deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti

tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle

finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua

c.d. vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione

amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in

giudizio.

Non può ritenersi legittimato ad agire in giudizio un comitato privo dei necessari

requisiti di rappresentatività e stabilità e caratterizzato da una composizione minimale,

con riferimento agli interessi ambientali di un territorio vasto in relazione al quale non

è stata, tra l’altro, provata alcuna vicinitas (nella specie si trattava di un comitato

formato solo da tre persone e costituito da pochi mesi).

La richiesta di accesso a documenti relativi

alla gestione amministrativa di beni del

demanio marittimo turistico formulata quale

richiesta di accesso ad informazioni ambientali

non può essere accolta dal momento che tali

documenti non riguardano la tutela ambientale

e il richiedente non ha indicato le matrici

ambientali potenzialmente compromesse, né ha

illustrato una ragionevole prospettazione degli

effetti negativi.

Nella pronuncia in commento, relativa ad un

ricorso avverso un silenzio-rifiuto opposto ad

un’istanza di accesso alle informazioni

ambientali e agli atti amministrativi

presentata da un comitato, si confermano

consolidati principi in tema di legittimazione

ad agire in capo a soggetti diversi dalle

associazioni legittimate ex lege e in materia di

accesso alle informazioni ambientali.

Il comitato ricorrente, costituito pochi mesi

prima dell’accesso agli atti (e del conseguente

ricorso) e formato da poche persone, è stato

ritenuto privo di legittimazione ad impugnare

atti amministrativi incidenti sull’ambiente,

perché privo dei tre requisiti che, da tempo, la

giurisprudenza richiede. Le finalità statutarie

non sono risultate, infatti, tali da poter

ritenere il perseguimento non occasionale di

obiettivi di tutela ambientale e il medesimo

comitato non è risultato dotato di un adeguato

grado di rappresentatività e stabilità nell’area

ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a

fruizione collettiva che si assumeva leso,

mancando dunque, nel caso di specie, anche il

presupposto della c.d. vicinitas[1].

Quanto poi all’accesso alle informazioni

ambientali, conferma la sentenza in commento

anche i principi più volte ribaditi anche a

livello europeo e in base ai quali l’accesso

all’informazione ambientale, esercitabile da

chiunque, senza la necessità di dimostrare uno

specifico interesse, non può però prescindere

dall’indicazione delle matrici ambientali

potenzialmente compromesse e deve 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[2].

Infine, la pronuncia in commento evidenzia

altresì come l’accesso in questione non potesse

essere accolto in quanto finalizzato ad un

controllo generalizzato dell’agire

amministrativo dell’ente in materia di gestione

di taluni beni demaniali considerata la

richiesta di una “mole di documenti” tali da

postulare una attività di ricerca, collazione ed

elaborazione da parte degli uffici incompatibile

con l’economicità e la tempestività dell’azione

amministrativa[3].
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Corte di Cassazione, Sez. III – 14 gennaio 2021 (dep. 16 aprile 2021), n.

14248 – Pres. Marini, Est. Di Nicola – ric. C.F.G.

La consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in

quanto abituale, si consuma con l’ultimo atto avvinto dal nesso di abitualità, ma il

reato deve intendersi già perfezionato quando l’agente realizza un minimo di

condotte tipizzate nella norma incriminatrice e dirette alla gestione abusiva di

ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità.

1. La vicenda processuale ed il principio di diritto.

La Corte di Cassazione prende nuovamente in esame il tema della natura abituale

del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, attraverso una

sentenza che, pur ribadendo un orientamento consolidato circa il momento

consumativo del reato, delinea la differenza, non priva di conseguenze, tra la

consumazione del reato ed il perfezionamento dello stesso.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità si
sono confrontati con un’ordinanza del
Tribunale del riesame di Trieste, che aveva
confermato il provvedimento restrittivo nei
confronti dei soggetti sottoposti ad
indagine, i quali (secondo la contestazione
loro mossa) avrebbero adibito un capannone
industriale a sito di deposito abusivo di
ingenti quantitativi di rifiuti plastici
provenienti dalla raccolta urbana
differenziata.

Uno degli interessati aveva prospettato, nel
proprio ricorso, di avere partecipato alle
sole fasi ideative e di preparazione
dell’illecito, mentre sarebbe rimasto
estraneo (parzialmente) a quelle di
esecuzione e (integralmente) a quelle di
consumazione del reato, dato che, all’epoca
in cui erano stati effettuati i conferimenti
illeciti nel capannone, lo stesso avrebbe
cessato il proprio contributo concorsuale.

L’impugnazione in sede di legittimità
prospettava, pertanto, l’inosservanza
dell’art. 56 c.p., atteso che, ad avviso del
ricorrente, lo stesso avrebbe
volontariamente desistito dal portare a
compimento il reato, avendo al più
partecipato alla commissione dello stesso
sino ad uno stadio di tentativo.

La Cassazione ha rigettato il ricorso,
ritenendo non configurabile la desistenza
volontaria e ravvisando, al contrario, che
all’epoca in cui l’interessato aveva cessato il
proprio contributo il reato si era già
perfezionato, in quanto si erano già
realizzati gli elementi tipici della fattispecie
incriminatrice.

Per giungere a tale conclusione, la Corte
parte dal richiamo alla consolidata
giurisprudenza secondo cui il reato di cui
all’art. 452 quaterdecies c.p., in quanto
necessariamente caratterizzato da una
serie di condotte, alcune delle quali,
singolarmente considerate, potrebbero
costituire reato ad altro titolo, “ha natura di
reato abituale proprio e si consuma,
pertanto, con la cessazione dell’attività
organizzata, finalizzata al traffico illecito”.

In tal senso, la ratio dell’incriminazione si
trova, appunto, nella reiterazione degli

illeciti, che si protrae nel tempo, e nella
persistenza dell’elemento intenzionale.

La sentenza precisa tuttavia che, proprio in
quanto “i fatti debbono essere molteplici e
la reiterazione presuppone un arco di tempo
che può essere più o meno lungo, ma
comunque apprezzabile, la consumazione
del reato abituale si ha con l’ultimo atto di
questa serie di fatti, mentre il reato stesso
si perfeziona nel momento e nel luogo in cui
le condotte poste in essere diventano
complessivamente riconoscibili, e ciò
avviene quando l’agente realizza un minimo
di condotte tipizzate nella norma
incriminatrice e, nella specie, dirette alla
gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti, collegate tra loro da un nesso di
abitualità”.

La Corte conclude la propria
argomentazione affermando che “attesa la
struttura persistente e continuativa del
reato, ogni successiva condotta di gestione
illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del
nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in
precedenza realizzate, saldandosi con esse e
dando vita un illecito strutturalmente
unitaria” (conseguenza di ciò, esemplifica la
decisione, è ad esempio il decorso della
prescrizione dall’ultima condotta tenuta).

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2021, n. 3015 – Pres. Liberi, Est. Manzioni –

Comune di Orta di Atella (Avv.ti Capasso, Zaccariello e Fiorentino) c.

Regione Campania (avv.to Marzocchella)

La natura pubblica del soggetto destinatario di un’intimazione ai sensi dell’art. 192

d.lgs. 152/2006 non attenua la portata dei suoi obblighi, bensì ne accentua l’incisività,

risolvendosi anche nell’esercizio di compiti di presidio e di buon governo del territorio.

È dovere della Pubblica Amministrazione dare esempio del rispetto della legalità, in

particolare a fronte di realtà locali caratterizzate da situazioni di perdurante

emergenza, assenza diffusa di senso civico, diffusa omertà e presenza di organizzazioni

criminali operanti nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

1. La sentenza

Il Comune di Orte di Atella ha impugnato la
sentenza con cui il T.A.R. Napoli aveva accolto
il ricorso della Regione Campania avverso
un’ordinanza (ex art. 192 d.lgs. 152/2006) con
la quale il Sindaco aveva imposto alla Regione
la rimozione di rifiuti abbandonati da terzi su
fondi di sua proprietà e disposto altresì il
posizionamento di «tutti i presidi atti a evitare
l’accesso incontrollato ai fondi, quali:
l’apposizione di cartelli e mezzi preclusivi
all’accesso, quali catene e sbarre innanzi ai
varchi principali, che valgono a segnalare che
si tratta di una proprietà privata in cui è
vietato l’accesso e quindi ogni utilizzazione
dell’area». Il T.A.R Campania accolse il ricorso
ritenendo non vi fossero profili di dolo o colpa
in capo all’amministrazione regionale, ad
eccezione della culpa in vigilando che però di
per sé, ad avviso del T.A.R., non sarebbe stata
sufficiente a fondare l’obbligo di rimozione
rifiuti[i]. Al contrario, il Consiglio di Stato, con
la sentenza in commento, ha ritenuto fondato
l’appello del Comune ricordando che la colpa
può invero concretizzarsi «nell’omissione degli
accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria
diligenza suggerisce per realizzare un’efficace
custodia e protezione dell’area, così impedendo
che possa essere percepito dalla collettività il
“disinteresse funzionale” verso la stessa,
inevitabilmente foriero di utilizzi illeciti», quali
possono essere i reiterati abbandoni illeciti di
rifiuti. Si trattava, insomma, di cautele
minime che avrebbero permesso di percepire il
terreno come presidiato e che avrebbero potuto
e dovuto – a maggior ragione – essere adottate
dalla Regione sulla quale incombe (e ciò vale
per la P.A. in generale) il dovere di dare
esempio del rispetto della legalità.

2. Il dato normativo

L’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta l’abbandono
di rifiuti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
superficiali e sotterranee e prevede il
conseguente obbligo di rimozione e ripristino a
carico del contravventore. Rileva il comma 3,
per il quale «Fatta salva l’applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a

procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull’area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai
soggetti preposti al controllo». Nel caso di
specie il proprietario dell’area era un Ente
Pubblico, la Regione appunto.

3. La colpa

Come detto, ad avviso del Consiglio di Stato, la
colpa è ravvisabile «nell’omissione degli
accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria
diligenza suggerisce per realizzare un’efficace
custodia e protezione dell’area, così impedendo
che possa essere percepito dalla collettività il
“disinteresse funzionale” verso la stessa,
inevitabilmente foriero di utilizzi illeciti». Nel
caso concreto sarebbe bastata «un’ipotesi
minimale di interdizione, fisica e figurativa,
alla libera fruizione dell’area», volta a
segnalare la presenza di una proprietà privata
per fare in modo che venisse percepita come
presidiata e proprio a tal fine il Comune aveva
suggerito di posizionare una cartellonistica
dissuasiva e la chiusura dell’area con catene o
sbarre. Sotto questo punto di vista la sentenza
non è caratterizzata da elementi di particolare
novità; l’apposizione di catene o sbarre è,
infatti, già stata ritenuta sufficiente per
escludere la colpa in capo al proprietario
(T.A.R. Campania Napoli nn. 3042/2019 e
2977/2014; diversa, invece, la posizione della
giurisprudenza per quanto riguarda altri
interventi come la recinzione[ii]).

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2847, Pres. Santoro – Rel. Manzione

– Comune di Roccella Ionica (Avv. Pellicano) c. M. G. (n.c.)

L’art. 192, concernente l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, prevede il

coinvolgimento del proprietario in solido con il trasgressore solo in caso di dolo o colpa,

mentre il sistema della bonifica che si sviluppa su più fasi, passando da rimedi

cautelari urgenti alla definitiva messa in sicurezza, si palesa assai più complesso, pur

sfociando alla fine nell’imposizione di un onere reale e sul terreno allo scopo di

garantire la responsabilità quanto meno patrimoniale del proprietario.

***

La decisione in commento offre l’occasione per riflettere sulle differenze tra la

disciplina applicabile alla gestione dei rifiuti abbandonati e quella relativa alla

bonifica dei siti contaminati.

La linea di confine tra le due fattispecie, infatti, non è sempre chiara sia da un punto

di vista fattuale, che da un punto di vista giuridico e procedimentale.

Per quanto riguarda la situazione di fatto, non

è sempre agevole distinguere un caso di

abbandono di rifiuti (soprattutto se avvenuto

nel suolo) da una situazione di

contaminazione.

Prova ne è l’annosa diatriba sui riporti,

inizialmente trattati come terreno contaminato

(prima del 2009), poi come rifiuti (fino al 2012)

e infine equiparati come suolo naturale o

contaminato a condizione che rispettino

determinate caratteristiche[i].

Da un punto di vista procedurale, invece,

mentre l’abbandono dei rifiuti è disciplinato

dalla parte IV, titolo I, del D.lgs. 152/2006 (art.

192 e ss.), la bonifica dei siti contaminati è

affidata al successivo titolo V (art. 239 e ss.).

Il Ministero ha poi precisato che i riporti non

conformi al test di cessione devono essere

trattati nell’ambito delle bonifiche[ii].

Se il Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 è di chiara

derivazione comunitaria, in quanto recepisce la

direttiva 2008/98/CE, il Titolo V dedicato ai siti

contaminati contiene una disciplina tutta

nazionale sulle bonifiche che si colloca a

cavallo tra la normativa europea sui rifiuti e

quella sul danno ambientale.

La scelta del legislatore nazionale di

introdurre una specifica disciplina per i siti

contaminati con ripartizione degli obblighi di

ripristino in capo ai diversi soggetti coinvolti è

stata, peraltro, oggetto di valutazione anche da

parte della Corte di Giustizia europea,

chiamata a verificare se tale disciplina

nazionale sia o meno compatibile con il

principio comunitario “chi inquina paga”.

Con sentenza 4 marzo 2015 C-534/2013, la

Corte di Giustizia europea ha pertanto

riconosciuto che la disciplina italiana sulla

bonifica dei siti contaminati è conforme e

compatibile con la quella europea in materia

ambientale.

Ciò premesso, occorre comprendere se le due

discipline siano tra loro permeabili e in che

misura.

Mentre in giurisprudenza – a livello di principi

– parrebbe cogliersi una certa apertura ad

applicare l’una o l’altra disciplina a seconda

dei casi e delle esigenze, secondo gli

orientamenti prevalenti della pubblica

amministrazione le due fattispecie andrebbero

trattate distintamente.

In particolare, l’aspetto più rilevante è quello

relativo alla gestione dei rifiuti interrati

rispetto al quale le amministrazioni escludono

la possibilità di applicare l’analisi di rischio e

la messa in sicurezza permanente con

riferimento al corpo rifiuti interrato.

Tale esclusione su fonderebbe sull’assunto che

i rifiuti debbano essere considerati fonte di

contaminazione primaria, ossia la causa della

contaminazione che quindi deve essere

necessariamente rimossa[iii].

Di contro, la giurisprudenza ha ammesso che,

in un’ottica di sostenibilità economica e di

fattibilità degli interventi, la messa in

sicurezza possa avere anche ad oggetto i rifiuti

interrati, qualora i risultati evidenzino

un’assenza di contributo di tali materiali sulla

falda[iv].

Non mancano peraltro dei tentativi di

regolamentazione locale volti a favorire

l’applicazione dell’analisi di rischio e della

messa in sicurezza permanente anche in

presenza di rifiuti interrati e ciò

evidentemente per la duplice ragione di

rendere sostenibili i costi degli interventi e di

evitare una saturazione degli impianti di

trattamento dei rifiuti per la gestione di

materiali di risulta che nella sostanza non

comportano un effettivo rischio ambientale[v].
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Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 11 gennaio 2021 (dep. 29 aprile 2021), n.

16346 – Pres. Ramacci, Est. Andronio – ric. Baldi

La Corte di Cassazione puntualizza come, ai fini della integrazione del reato di

combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006, non sia necessario

il verificarsi di un danno all’ambiente né di un pericolo per l’incolumità pubblica, non

essendo previste nel testo della disposizione specificazioni ulteriori alla locuzione

«appicca il fuoco».

1. La vicenda oggetto del procedimento e i motivi di ricorso

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in relazione ai requisiti oggettivi

dell’illecito previsto dall’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006, a partire dal ricorso depositato

dal difensore di un imputato condannato in primo grado – condanna confermata in

appello – per «aver appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti, anche di tipo pericoloso –

quali flaconi di plastica, contenitori di prodotti chimici ed altri residui di attività

edilizia – depositati in maniera incontrollata sul fondo di sua proprietà».

L’impugnazione in sede di legittimità è
stata articolata in cinque motivi di
doglianza. Con il primo, il ricorrente ha
lamentato un vizio di motivazione riferibile
al teste la cui segnalazione ha dato origine
al procedimento, indicato come poco
credibile a causa dei forti contrasti da
tempo esistenti con l’imputato, nonché il
conseguente mancato rinnovo dell’istruttoria
dibattimentale.

Con il secondo è stata censurata l’erronea
applicazione della legge penale unitamente
al vizio di motivazione, poiché l’imputato
sarebbe stato condannato soltanto sulla
base delle dichiarazioni del teste poc’anzi
menzionato, senza che tali dichiarazioni
fossero suffragate da altri elementi e si
potesse così giungere ad una affermazione
di responsabilità oltre ogni ragionevole
dubbio, in violazione degli artt. 530, comma
2, e 533, comma 1, cpp.

Il terzo motivo di ricorso ha riguardato
l’erronea applicazione dell’art. 256 bis
D.Lgs. 152/2006: la condotta, infatti,
sarebbe stata correttamente inquadrabile
non nel delitto di combustione illecita di
rifiuti, di cui alla disposizione, quanto
piuttosto nel delitto di incendio, ex art. 423
cp, non essendosi trattato di abbruciamento
di rifiuti pericolosi abbandonati o depositati
in maniera incontrollata, bensì «di
materiale prevalentemente legnoso, non
nocivo per l’ambiente».

Il quarto ed il quinto motivo di doglianza
hanno afferito alla mancata applicazione,
rispettivamente, dell’istituto della esclusione
della punibilità per particolare tenuità del
fatto ex art. 131 bis cp e del beneficio della
non menzione della condanna sul certificato
del casellario giudiziale ex art. 175 cp, pur
sussistendone in entrambi i casi, secondo il
ricorrente, i presupposti di legge.

2. La decisione della Corte e alcune
brevi considerazioni

La Corte di Cassazione ha giudicato il
ricorso inammissibile, accomunando il
primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo
di doglianza ad una riproduzione di rilievi

di merito già esaminati e motivatamente
disattesi dai Giudici di merito e censurando
il secondo motivo in quanto contenente una
improponibile richiesta di valutazione in
fatto.

La sentenza, tuttavia, ha indugiato
sull’argomentazione riferita all’erronea
qualificazione della condotta dell’imputato –
da ritenersi, secondo il ricorrente,
integrativa del delitto di incendio – offrendo
alcune considerazioni sulle quali è
opportuno soffermarsi.

Anzitutto, nel provvedimento decisorio è
stata brevemente riepilogata la disciplina
normativa, a partire dalla lettera della
“nuova” disposizione di cui all’art. 256 bis
D.Lgs. 152/2006, la quale prevede la
punizione con la reclusione da due a cinque
anni di «chiunque appicca il fuoco a rifiuti
abbandonati ovvero depositati in maniera
incontrollata», prevedendo inoltre la pena
più alta della reclusione da tre a sei anni
nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, nonché
una clausola di sussidiarietà espressa. La
fattispecie incriminatrice contempla altresì
l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi,
il risarcimento del danno ambientale e il
pagamento, anche in via di regresso, delle
spese di bonifica.

Si tratta dunque di una disposizione
alquanto gravosa, introdotta dall’art. 3 D.L.
136/2013, come convertito con modifiche
nella L. 6/2014: una disciplina generale
entrata in vigore sull’onda di una situazione
particolare, generatasi negli anni nel
perimetro della c.d. “Terra dei fuochi”, tra le
province di Napoli e Caserta, ove nel
contesto di un forte degrado ambientale si
verificavano sovente roghi di rifiuti.

Continua a leggere…
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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II – 13 marzo 2021, n. 462 – Pres. Adamo,

Est. Allegretta – S. S.r.l. (avv.ti Profeta e Reggi) c. Comune di

Barletta (Avv.ti Caruso e D’Ambrosio)

Il principio di precauzione ambientale comporta l’obbligo per le autorità

amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla

fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di

prevenzione e tale anticipazione è legittima in relazione a un’attività

potenzialmente pericolosa e idonea a determinare rischi che non sono oggetto

di conoscenza certa, compresa l’ipotesi di danni che siano poco conosciuti o

solo potenziali (nella fattispecie l’autorità comunale ha sospeso in autotutela

l’efficacia del già rilasciato permesso di costruire in considerazione

dell’emergere di superamenti delle soglie di contaminazione nelle acque di

falda sottostanti l’area interessata).

Come noto, il principio di precauzionei è
inserito nel novero dei principi
fondamentali della politica d’azione
europea in materia ambientale,
unitamente ai principi di prevenzione, di
correzione e del “chi inquina paga”. In
particolare, come scritto a chiare lettere
nell’art. 191 Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (nonché già nell’art.
174 del Trattato CE) “la politica della
Comunità in materia ambientale mira a
un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni
nelle varie regioni della Comunità. Essa
è fondata sui princìpi della precauzione e
dell’azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all’ambiente, nonché
sul principio chi inquina paga”. A livello
nazionale, è l’art. 301, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/2006 che si occupa
dell’attuazione nel nostro ordinamento
di tale principio, disponendo che “in
applicazione del principio di precauzione
di cui all’art. 174, paragrafo 2, del
Trattato CE, in caso di pericoli, anche
solo potenziali, per la salute umana e
per l’ambiente, deve essere assicurato un
alto livello di protezione”.

Facendo applicazione proprio del
principio di precauzione in materia
ambientale, il T.A.R. Puglia ha rigettato
il ricorso presentato da una società
titolare di un permesso di costruire su di
un’area confinante con uno stabilimento
industriale interessato da un
procedimento di bonifica in corso,
ritenendo legittimi entrambi i due
provvedimenti di sospensione di tale
permesso adottati dal comune, che aveva
ritenuto prudenziale attendere,
dapprima, gli esiti di alcune indagini
sulla falda e, in seguito (e all’esito delle
indagini), la conclusione delle procedure
di bonifica, prima di acconsentire
all’avvio dei lavori di costruzione.
Occorre al riguardo precisare che
l’ambito territoriale anzidetto era

sottoposto a continue azioni di
monitoraggio ambientale, con particolare
riferimento alla qualità delle acque di
falda, in conseguenza dall’accertata
presenza, in corrispondenza dello
stabilimento adiacente all’area oggetto
di lottizzazione, di significativi fenomeni
di inquinamento in corso, che avevano
comportato il superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione
(“CSC”) su diversi parametri per i quali
era stato imposto al responsabile
dell’inquinamento (la società
proprietaria dello stabilimento) l’obbligo
di bonifica e ripristino ambientale del
sito.

La società ricorrente, per quanto
interessa qui sottolineare, ha rilevato
come il comune avrebbe violato il
principio di precauzione ambientale, in
quanto, essendo stato individuato nel
titolare dello stabilimento adiacente il
soggetto responsabile dell’inquinamento,
non avrebbe dovuto stabilire ulteriori
misure di precauzione, applicabili solo in
caso di rischio potenziale, poiché, in tesi,
ultronee rispetto alle misure di
prevenzione già attuate dall’inquinatore
presso il sito industriale rispetto a rischi
già conosciuti e scientificamente provati.
La misura di precauzione, consistente
nella sospensione del permesso di
costruire già rilasciato, avrebbe in
ipotesi dovuto al più precedere l’adozione
di eventuali misure di prevenzione (in
attesa proprio di queste ultime), mentre,
in presenza di misure di prevenzione già
adottate, essa sarebbe illegittima.

Continua a leggere…
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 5 febbraio 2021 (dep. 14 aprile 2021), n.

13817 – Pres. Andreazza, Est. Scarcella – ric. Pascariello

Il privato che senza le necessarie autorizzazioni trasporta e abbandona un proprio

rifiuto sarà soggetto alla sola sanzione amministrativa di cui all’art. 255, comma

1, D.Lgs. n. 152/2006, e non anche alla sanzione penale di cui all’art. 256,

comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, se ha agito al di fuori di qualsiasi intento

economico e se il trasporto è condotta occasionale e meramente preparatoria

rispetto a quella di abbandono.

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della gestione illecita di

rifiuti nell’ambito di una vicenda in cui la ricorrente, condannata per la

contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006[i]

lamentava che il fatto contestatole come reato avrebbe dovuto essere qualificato

come illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

E ciò in forza di due ordini di argomenti.

Da un lato, perché il fuoco della
contestazione, in realtà, riguardava non
il trasporto ma l’abbandono dei rifiuti,
condotta, quest’ultima, non prevista dal
citato art. 256, comma 1, lett. a), ma dal
precedente art. 255, comma 1. Il giudice
di primo grado, del resto, non aveva
neppure valutato se l’attività di
trasporto avesse un’autonoma finalità o
se si inserisse, invece, in una fase
meramente preparatoria e preliminare
rispetto all’abbandono. Dall’altro, perché
la condotta di abbandono, benché
astrattamente rilevante, non poteva
integrare la fattispecie
contravvenzionale di cui all’art. 256,
comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, dal
momento che la ricorrente era sprovvista
della richiesta qualifica imprenditoriale.

A fronte della richiesta della Procura
Generale di dichiarare inammissibile il
ricorso, la Corte di Cassazione ha accolto
integralmente le argomentazioni dedotte
con l’atto di impugnazione e fornito
coordinate importanti per distinguere i
casi in cui la gestione non autorizzata
dei rifiuti presenta profili di rilevanza
penale da quelli in cui è meritevole di
una semplice sanzione amministrativa.

Il Giudice di legittimità, anzitutto, ha
ritenuto di dover esaminare il rapporto
tra l’illecito amministrativo di cui all’art.
255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e
quello penale di cui al successivo art.
256, comma 1, lett. a), evidenziando
come le due fattispecie siano
estremamente differenti salvo che per un
minimo denominatore comune, costituito
dall’assenza delle autorizzazioni
prescritte dalla legge. In realtà, con
riferimento a questo primo tema, la
sentenza si occupa anche, e soprattutto,
di un aspetto ulteriore, attinente ai
rapporti tra le fattispecie sopra indicate
e quella di cui al comma 2 del citato art.
256, che, come noto, sanziona
penalmente l’abbandono incontrollato
dei rifiuti compiuto da titolari di imprese

o da responsabili di enti. Sono
essenzialmente due gli aspetti che
vengono messi in luce a riguardo. Con
riferimento al rapporto tra le
contravvenzioni previste dall’art. 256,
comma 1, lett. a) e comma 2, D.Lgs. n.
152/2006, si è precisato che, mentre la
configurazione della fattispecie prevista
dal primo comma richiede una condotta
illecita che non sia occasionale, per la
sussistenza della contravvenzione di cui
al secondo comma è sufficiente la mera
episodicità dell’atto[ii]. Riguardo alle
fattispecie che sanzionano l’abbandono
incontrollato di rifiuti, invece, si è
evidenziato che, attesa l’identità della
condotta tipica, sono le peculiari
qualifiche soggettive previste dal citato
art. 256, comma 2 a costituire l’elemento
specializzante rispetto al precedente art.
255[iii]. La ratio di riservare alla stessa
identica condotta (abbandono
incontrollato di rifiuti) un diverso
trattamento sanzionatorio a seconda
della qualifica soggettiva dell’agente si
fonda sulla presunzione che
l’inquinamento derivante dall’attività
imprenditoriale, per via del carattere
continuativo, incida maggiormente
sull’ambiente rispetto all’attività
compiuta dal privato che smaltisce i
propri rifiuti al di fuori di ogni intento
economico.

Continua a leggere…
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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 27 aprile

2021 n. 377 – Pres. DE NICTOLIS, Est. MODICA DE MOHAC – L.A. ed

altri (Avv.ti Rossi, Scuderi, Luca) c. C. Viangrande (Avv. Alì).

E’ legittima la decisione della Giunta comunale di organizzare la raccolta dei

rifiuti mediante lo strumento del centro di raccolta differenziata, ubicandolo in

un’area ricadente all’interno di una zona (“zona F”) destinata dal P.R.G. ad

ospitare attrezzature, servizi e impianti di interesse generale, senza che possa

assumere rilievo alcuno il fatto che il P.R.G. strutturi le predette zone “F” in varie

sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate, e che la sotto-zona prescelta

per ubicarvi il centro di raccolta sia destinata ad attrezzature sportive.

Con propria deliberazione, la Giunta comunale di un comune siciliano decideva

di organizzare la raccolta dei rifiuti mediante conferimento in un centro

comunale di raccolta differenziata di rifiuti urbani (la c.d. piazzola ecologica)[i] e,

al contempo, di ubicarlo in un’area di proprietà comunale ricadente, secondo il

Piano Regolatore Generale, all’interno di una “zona F”, zona che ricomprendeva

le aree da destinare ad attrezzature, servizi e impianti di interesse generale.

In particolare, lo strumento urbanistico
comunale, nell’individuare le predette
zone F, le suddivideva in varie sotto-
zone, ciascuna con destinazioni
particolari differenziate. Quella di cui si
è detto, ad esempio, risultava
specificamente destinata ad attrezzature
sportive.

Un gruppo di residenti ed esercenti
attività imprenditoriali in stretta
prossimità dell’area di cui si discute
proponevano impugnazione avverso la
predetta delibera, sostenendo che la
localizzazione di un tale centro
(assimilabile, secondo la difesa privata,
ad una discarica) fosse incompatibile con
la specifica destinazione impressa dallo
strumento urbanistico generale all’area
individuata, destinata – come detto – ad
ospitare attrezzature sportive.

Con la sentenza annotata, il Collegio
muove da un punto di partenza
diametralmente opposto: un centro per
la raccolta differenziata è servizio ben
diverso da quello reso mediante una
discarica e, come tale, ad esso non
altrimenti equiparabile. E tanto
discenderebbe dalle caratteristiche e
finalità stesse del servizio:

– le isole ecologiche[ii] sono aree
cittadine recintate e sorvegliate, dotate
di impianti strutturali e di accorgimenti
funzionali idonei ad evitare immissioni,
inquinamenti e degrado ambientale,
attrezzate per la raccolta differenziata
dei rifiuti;

– si tratta di un servizio pubblico
generalizzato e necessario in ogni
quartiere del territorio comunale, con la
conseguenza che deve essere
capillarmente strutturato sull’intero
tessuto del territorio cittadino – nessuna
zona esclusa[iii] – mediante strutture ed
impianti che non possono che essere
dislocati in modo da realizzare
efficientemente l’obiettivo di risposta
alla domanda[iv].

In ragione di tali fattori, a parere del
Collegio, «è fisiologico che la sua
ubicazione nel tessuto urbano prescinda,
tendenzialmente, dalla destinazione
urbanistica delle singole aree».

Una volta che l’amministrazione
comunale abbia optato per la scelta – di
politica ambientale e territoriale e, per
ciò stesso tendenzialmente
insindacabile[v] – di organizzare la
raccolta mediante lo strumento del
centro di raccolta differenziata e abbia
deciso di ubicarlo all’interno di un’area –
di sua proprietà – comunque ricadente
all’interno di una zona destinata
genericamente a servizi, non può in
alcun modo rilevare, ai fini della
legittimità del provvedimento, il fatto
che la specifica destinazione della sotto-
zona in cui si è deciso di localizzare il
centro di raccolta preveda ivi la
realizzazione di attrezzature sportive.

Una opzione ermeneutica – quella
secondo cui l’ubicazione di strutture
strumentali all’erogazione di pubblici
servizi possa prescindere, in caso di
motivate ragioni di interesse pubblico,
dalla regolamentazione della
destinazione urbanistica – che, sempre
secondo la sentenza in commento, si
inserirebbe all’interno di una sorta di
“linea di tendenza” avallata dallo stesso
legislatore, almeno quello regionale[vi].

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, 12 aprile 2021,

n. 2949 – Pres. Gianpiero Paolo Cirillo, Est. Roberto Politi – Omissis (Avv.

Cacciavillani) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv.ti Volpe e Croppo),

Provincia di Udine (non costituita), Comune di Trivignano Udinese (Avv.ti

Zgagliardich e Manzi), Comune di Santa Maria La Longa (non costituito),

ASL n, 5 – “Bassa Friulana” (non costituita), ARPA Friuli-Venezia Giulia

(non costituita).

[Conferma TAR Friuli – Venezia Giulia, n. 124 del 1° marzo 2013]

La differenza tra la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione

integrata ambientale (AIA) deve essere individuata nel fatto che mentre la prima si

sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tra il sacrificio

ambientale imposto da un determinato progetto e l’utilità socioeconomica dallo

stesso ritraibile – anche alla luce delle alternative possibili e della c.d. opzione zero –

l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sostituisce, con un unico titolo

abilitativo, tutti i numerosi titolo che erano invece precedentemente necessari per far

funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia,

efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa.

Con la recente sentenza in commento il
Consiglio di Stato (rigettando l’appello
proposto contro la sentenza del TAR Friuli –
Venezia Giulia n. 124 del 1° marzo 2013) coglie
l’occasione per individuare gli elementi
costitutivi, la funzione e le finalità della VIA,
indicando al contempo gli elementi che
differenziano tale istituto rispetto alla diversa
figura dell’autorizzazione integrata
ambientale.

Questi i fatti che hanno spinto il Consiglio di
Stato ad individuare, con precisione, i tratti
distintivi della VIA.

Una società – partecipata dalla Provincia di
Udine e statutariamente deputata alla
gestione del ciclo dei rifiuti – presenta, nel
settembre 2009, una richiesta di ampliamento
(tramite realizzazione di una nuova vasca di
stoccaggio) della discarica sita nel Comune di
Trivignano Udinese, già destinata al
conferimento dello scarto finale del processo di
trattamento del rifiuto indifferenziato.

Con Deliberazione di Giunta n. 1781/2009, la
Regione Friuli-Venezia Giulia giudica non
compatibile il progetto di ampliamento della
discarica. Tale delibera viene impugnata
avanti al TAR Friuli – Venezia Giulia, il quale
la annulla con sentenza n. 113/2011.

Viene, dunque, presentata una nuova richiesta
di valutazione di impatto ambientale che –
tuttavia – non incontra nuovamente il parere
positivo di alcuni dei soggetti coinvolti.

In particolare, la Commissione VIA ritiene non
superati i profili di incompatibilità ambientale
“[…] relativi alle ricadute economico sociali del
progetto, alle prospettate alternative
progettuali, alla gestione dei materiali da
scavo, alle interferenze con le acque
superficiali, alla viabilità, all’impatto sulla
qualità dell’aria e sul suolo, sottosuolo e acque
sotterranee […]”.

Sulla base di tali presupposti, con
Deliberazione di Giunta n. 943/2012, la
Regione Friuli – Venezia Giulia dà una nuova
valutazione negativa, quanto all’impatto
ambientale, del progetto di ampliamento della
discarica.

Il provvedimento negativo è oggetto di censura
avanti al TAR Friuli – Venezia Giulia, il quale
rigetto il ricorso con sentenza n. 124 del 1°
marzo 2013.

La sentenza viene impugnata avanti al

Consiglio di Stato che, a sua volta, rigetta
l’impugnazione con la decisione oggi in
commento.

Ai fini della dimostrazione della infondatezza
dei motivi di appello, il Consiglio di Stato parte
dall’analisi degli elementi costitutivi della
valutazione di impatto ambientale, per poi
giungere alla individuazione degli elementi di
differenziazione di tale istituto rispetto alla
autorizzazione integrata ambientale.

In relazione al primo profilo, il Consiglio di
Stato chiarisce – in primo luogo – la “portata
complessiva” dell’analisi svolta in sede di VIA,
ovverosia “[…] non […] una mera verifica di
natura tecnica circa la astratta compatibilità
ambientale dell’opera, ma […] una complessa e
approfondita analisi comparativa tesa a
valutare il sacrificio ambientale imposto
rispetto all’utilità socio –economica, tenuto
conto anche delle alternative possibili e dei
riflessi sulla c.d. opzione-zero […]”.

Tale analisi – che, come indicato dal Consiglio
di Stato, si traduce in una decisione finale “[…]
schiettamente discrezionale […] sul versante
tecnico ed anche amministrativo […]” – risulta
preordinata alla tutela (certamente in chiave
preventiva) dell’habitat umano, inteso come
valore primario e assoluto[i].

Si tratta, dunque, di una valutazione che non
si esaurisce certo in una applicazione
meramente oggettiva di regole scientifiche e
tecniche – come accade, a titolo di mero
esempio, in sede di definizione dei limiti di
emissione in atmosfera di un camino di un
impianto soggetto ad AIA – e che, al contrario
“[…] presenta […] profili particolarmente
intensi di discrezionalità amministrativa e
istituzionale in relazione all’apprezzamento
degli interessi pubblici e privati coinvolti, con
conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale
sulla determinazione finale […]”.

Continua a leggere…
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T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II 22 aprile 2021, n. 1031 – Pres. Est. Caso –

Comune di Lecco (avv. Boifava) c. Provincia di Lecco (avv. Gandino),

P.V.S. S.r.l. (avv.ti Luca Prati, Elisabetta Scotti e Elena Capone), ATS

Brianza, ARPA Lombardia, Ufficio d’Ambito di Lecco – Azienda Speciale,

Regione Lombardia, Parco Adda Nord (n.c.)

L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 è idonea a produrre effetti novativi sulla

pianificazione territoriale costituendo variante anche in contrasto con il parere del

Comune, essendo un procedimento speciale con caratteristiche proprie il cui atto

finale deve essere inteso come inerente a ogni aspetto autorizzatorio di localizzazione

e realizzazione dell’impianto. Il pericolo di un giustificato sacrificio della

competenza comunale non si ravvisa laddove le ragioni di interesse pubblico di cui si

fa portatore il Comune siano valutate nella conferenza dei servizi

La sentenza in esame affronta la correlazione tra competenze di pianificazione del

territorio e le autorizzazioni di carattere ambientale aventi ad oggetto progetti di

interesse pubblico generale.

In particolare, partendo da due orientamenti
giurisprudenziali contrastanti, il TAR
Lombardia giunge a ritenere che il Comune
non abbia un potere di veto sull’approvazione
di un progetto di interesse pubblico generale
sovraordinato anche qualora tale progetto
comporti una variazione agli strumenti
urbanistici comunali.

L’assunto di tale decisione è che il Comune
possa esprimere il suo dissenso in seno alla
conferenza di servizi nell’ambito della quale,
tuttavia, gli altri enti coinvolti possono anche
ravvisare un interesse sovracomunale che
giustifichi il sacrificio di competenza del primo.

Un primo orientamento giurisprudenziale[i]
riteneva che il rilascio dell’autorizzazione
unica ex. art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006
fosse necessariamente subordinato
all’emissione di un parere favorevole del
Comune in seno alla conferenza di servizi,
laddove la stessa comportasse variazione allo
strumento urbanistico.

Un secondo orientamento[ii], a cui aderisce
anche il TAR Lombardia, ritiene invece che
l’autorizzazione possa essere rilasciata anche a
fronte di un parere negativo dell’ente
comunale, qualora la maggioranza degli enti
partecipanti si esprima favorevolmente.

La decisione è interessante in quanto la
normativa ambientale, in particolare il d.lgs. n.
152/2006, prevede il rilascio di diverse
autorizzazioni da parte di enti diversi dal
Comune che comportano effetti di variante
urbanistica.

Innanzitutto, rileva l’autorizzazione per gli
interventi di bonifica ai sensi dell’art. 242,
comma 7, secondo cui questa sostituisce a tutti
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli
assensi previsti dalla legislazione vigente
compresi, in particolare, quelli relativi alla
valutazione di impatto ambientale e
costituisce, altresì, variante urbanistica[iii].

Sebbene molte Regioni abbiano delegato ai
Comuni il rilascio di tali autorizzazioni, è
evidente che, laddove la competenza sia
regionale o ministeriale l’approvazione del
progetto di bonifica potrebbe anche comportare
variazione allo strumento urbanistico in
quanto espressamente previsto dalla legge e
ciò anche in caso di dissenso del Comune.

Se in molti casi l’effetto di variante ha natura

meramente temporanea per autorizzare
l’esecuzione di interventi di bonifica,
potrebbero anche verificarsi delle situazioni in
cui la variazione degli strumenti urbanistici
produca effetti duraturi, se non addirittura
permanenti. Infatti, qualora l’autorizzazione
avesse ad oggetto un progetto di messa in
sicurezza permanente, gli effetti di variante
urbanistica potrebbero sostanziarsi in una
revisione e/o deroga degli indici di permeabilità
normalmente previsti dagli strumenti
urbanistici comunali, con il che
l’autorizzazione potrebbe superare tali
parametri urbanistici.

Altro esempio di autorizzazione espressamente
prevista dal d.lgs. 152/2006 è poi quella
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai
sensi dell’art. 208 di cui alla sentenza in
esame, soprattutto per quanto riguarda
impianti di rifiuti. Mentre una medesima
previsione si ritrova anche con riferimento
all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
ai sensi dell’art. 29-quater richiesta ad alcune
tipologie di aziende per autorizzare, a
determinate condizioni, l’esercizio di un
impianto o di parte di esso.

In tal caso l’effetto di variante potrebbe durare
finché perdura l’autorizzazione, rilevando che
l’approvazione di detti progetti riveste molto
spesso carattere sovracomunale, con il che la
relativa approvazione potrebbe intervenire
anche se in conflitto con le scelte localizzative
dell’amministrazione comunale.

Continua a leggere…
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T.A.R. Marche, Sez. I, n. 243 del 19 marzo 2021 – Pres. Conti, Est. Capitanio

– G. E. I. S.p.A., (Avv.ti Cardi, Discepolo e Abrate) c. Regione Marche (Avv.

De Bellis), Regione Umbria (Avv.ti Manuali e Marsala) e Ministero per i

Beni e le Attività Culturali (Avv. Dis. Dello Stato)

Fuori dai casi previsti dalla legge, il sindacato del giudice amministrativo non può

essere esteso al merito delle scelte dell’amministrazione – neanche laddove esse

riguardino la tutela di interessi sensibili – se non per profili di palese illegittimità,

contraddittorietà e irragionevolezza.

L’espressione di un “dissenso costruttivo” non comporta necessariamente che, in

conclusione del procedimento, il progetto esaminato debba essere assentito. Il

“dissenso costruttivo” consente all’interessato di modificare il progetto sulla scorta

delle indicazioni ricevute e, allo stesso tempo, determina che le autorità lo

riesaminino come modificato. Ciò, tuttavia, non impedisce una reiterazione del

diniego alla realizzazione dell’opera, salvo il dovere delle amministrazioni di

motivare congruamente il proprio giudizio ostativo.

Nella sentenza in commento il TAR Marche
affronta due questioni che animano il
dibattito tra i giuristi sui limiti del
sindacato giurisdizionale con riferimento ai
provvedimenti di valutazione ambientale e
la nozione di “dissenso costruttivo” espresso
in sede di Conferenza di Servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela di
interessi sensibili.

Il contenzioso riguarda l’impugnazione
proposta da una società operante nel
settore della costruzione di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili,
avverso il provvedimento negativo di
conclusione della Conferenza di Servizi
indetta dalla Regione Marche per la verifica
della compatibilità ambientale di un
progetto di realizzazione e gestione di un
parco eolico.

All’origine del giudizio non favorevole di
compatibilità ambientale dell’impianto vi
sono i pareri negativi espressi dal MiBAC
(oggi MiC) – Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici delle Marche,
intervenuto per la valutazione dei profili
paesaggistici, e dalla Regione Umbria,
interessata per i profili naturalistici in
ragione della prossimità dell’impianto in
progetto ad alcune aree protette come siti
“Natura 2000”. Entrambi i pareri sono stati
impugnati dalla ricorrente in quanto atti
presupposti.

Nel ricorso la società lamenta
principalmente il mancato bilanciamento
tra gli interessi pubblici, di matrice
paesaggistica e naturalistica, e gli interessi
privati di carattere economico sottesi alla
realizzazione del parco eolico.

A sostegno della propria posizione la società
richiama la vicenda procedimentale e
autorizzatoria riguardante un parco eolico
costruito nel medesimo areale su cui
sarebbe dovuto sorgere l’impianto proposto
dalla ricorrente. Vicenda che si era conclusa
con un provvedimento con cui il Consiglio
dei Ministri, superando il dissenso espresso
in sede di Conferenza di Servizi dall’organo
periferico del MiBAC, aveva autorizzato la
realizzazione dell’impianto, valorizzandone
la strategicità e il vantaggio economico per

il territorio interessato. Il provvedimento,
poi impugnato, era stato inizialmente
ritenuto illegittimo dal TAR Marche. In
sede di appello, tuttavia, il Consiglio di
Stato aveva riformato la pronuncia di
annullamento e confermato la legittimità
degli atti autorizzatori in forza dei quali
l’impianto era stato costruito (cfr. Cons. St.,
sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999).

Nella sentenza in commento il TAR Marche
anzitutto censura il richiamo alle vicende
riguardanti il parco eolico già esistente,
rilevando la contraddittorietà della
posizione della ricorrente che, da un lato,
lamenta una mancata comparazione in
concreto degli interessi pubblici e privati
esistenti in relazione al progetto
presentato, e dall’altro lato vorrebbe che i
pareri favorevoli espressi con riguardo
all’impianto già costruito venissero
automaticamente reiterati nel
procedimento di cui essa è parte.

Così facendo, secondo il giudice
amministrativo, non solo la ricorrente
avrebbe omesso di considerare la diversità
delle situazioni di fatto alla base dei due
procedimenti, ma non avrebbe neppure
tenuto in conto che nell’ambito del
procedimento riguardante l’impianto già
esistente, il superamento del dissenso
espresso da parte del MiBAC era stato
possibile in quanto la stessa autorità
procedente, in quel caso, aveva ritenuto di
non aderire al giudizio negativo riferito ai
profili paesaggistici del progetto, e aveva
dunque correttamente rimesso la questione
al Consiglio dei Ministri, secondo lo schema
procedimentale di cui all’art. 14-quater
della L. n. 241/1990 allora vigente[i] (oggi,
art. 14-quinquies).
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