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Editoriale
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PREVISIONI E PRECAUZIONE

“Niente previsioni, specie se riguardino il futuro” è un consiglio che alcuni

attribuiscono al fisico Niels Bohr, altri a Mark Twain. È un consiglio disatteso da

molti. Per esempio, nel 1912 Guglielmo Marconi affermò: “L’avvento dell’era del

telegrafo senza fili renderà impossibili i conflitti bellici”. Più recentemente,

innumerevoli sono coloro che hanno previsto l’esaurimento delle riserve del petrolio

entro pochi decenni. Oggi, appare sempre più probabile che le riserve di petrolio

esistenti rimarranno inutilizzate perché sostituite da altre fonti di energia.

Ci sono però due gruppi per i quali le previsioni sono un’attività costante: sono gli

economisti e gli ambientalisti. Con una differenza: per i primi il futuro sarà migliore

del presente. Per i secondi sarà peggiore.

Sbagliano tutti, secondo gli autori di un’opera

che dovrebbe essere studiata e meditata da

tutti coloro che formulano previsioni e da tutti

coloro che ne subiscono le conseguenze, in

qualsiasi campo, dalla finanza alla

meteorologia, dalla gestione del personale

all’ambiente. Si tratta di Noise. A Flaw in

Human Judgment, un libro scritto a sei mani

da Daniel Kahneman, premio Nobel per

l’Economia nel 2002, Cass Sunstein professore

di diritto costituzionale e diritto ambientale

alla Harvard Law School, consigliere di

Clinton e di Obama, e Olivier Sibony che

insegna strategia economica a Parigi alla HEC.

Il libro riporta diecine di esperimenti che

hanno dimostrato l’inaffidabilità di tutte le

previsioni, per quanto esse siano basate su

dati, conoscenze scientifiche, esperienza e

professionalità: sono inaffidabili le previsioni

dei consulenti finanziari nel suggerire

investimenti, i giudizi dei medici nel formulare

prognosi sull’evoluzione di una malattia, le

valutazioni dei giudici sulla pericolosità degli

imputati, le analisi degli esperti di assunzioni

del personale nell’indicare il soggetto ideale da

assumere. Noise dimostra che tutte queste

previsioni sono in genere poco più precise di

una scelta effettuata lanciando una moneta.

Naturalmente, non tutti gli errori producono i

medesimi effetti.

Alcune valutazioni hanno un effetto limitato a

una sola o poche persone, altri al bilancio di

un’azienda: è noto il danno incalcolabile

provocato alla Decca nel 1962 da un agente

della casa discografica che scartò i Beatles,

poiché, sulla base di indagini ritenute

affidabili, in pochi anni i gruppi di chitarra

sarebbero passati di moda.

Altre valutazioni possono avere effetti assai

più ampi.

Si pensi ai costi incalcolabili provocati

dall’invasione dell’Iraq da parte di Stati Uniti

e Gran Bretagna nel 2003, basati sulla

valutazione di politologi e economisti che

l’eliminazione di un dittatore avrebbe favorito

lo sviluppo della democrazia. O si pensi alle

errate previsioni che escludono il verificarsi di

una ripresa economica che possono provocare

danni non solo alle aziende, ma a un intero

paese per investimenti mancati e, viceversa,

alle previsioni di un inesistente boom

economico a breve termine che possono

provocare disastri economici per gli

investimenti pubblici e privati erroneamente

effettuati.

E allora, dobbiamo continuare a credere nelle

previsioni concernenti i disastrosi danni

provocati dal cambiamento climatico in

mancanza di rapidi interventi di contenimento

delle emissioni di gas serra, formulate dagli

scienziati e esperti di questi settori?

Noise indurrebbe a propendere per una

soluzione negativa. E il fatto che gli scienziati

siano tanti ha un’importanza relativa: il libro

riferisce di molti studi che dimostrano la forte

influenza sulle previsioni dell’”effetto gregge”

in una comunità scientifica o di altri esperti. In

definitiva anche queste previsioni, come tutte

le altre, sono insidiate, in misura difficile da

determinare, da difetti o errori dei processi

valutativi.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/previsioni-e-

precauzione/
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Grazie ai Carabinieri Forestali di Brescia, è stata ricostruita un’intera filiera dei

terreni agricoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna dove un’impresa

bresciana, Omissis, ha sparso fra il 2018 e il 2019 150.000 tonnellate di gessi di

defecazione prodotti da fanghi contaminati da scarti industriali, spacciandoli per

fertilizzanti. Sono coinvolti 78 comuni e 176 aziende agricole del Nord Italia. Omissis,

fondata nel 1997, si occupa di smaltimento dei fanghi da trattamento delle acque reflue

urbane e industriali, unitamente alla produzione di fertilizzanti, ammendanti, concimi

e mangimi per l’agricoltura.

Per bonificare questi terreni – parliamo di una superficie complessiva di 3000 ettari di

campi – occorrerà anzitutto analizzare il suolo per avere un quadro puntuale dei valori

di contaminazione; nel peggiore dei casi andrebbero rimossi i primi 30 cm di terreno

contaminato (arato e fertilizzato), pari a 10 milioni di metri cubi: un intervento per il

quale non basterebbero certamente i 12 milioni di euro preventivamente sequestrati

alla Omissis. “Dalle tabelle emergono dati impressionanti” scrive il gip nella sua

ordinanza che ha portato lo scorso 24 maggio 2021 al sequestro degli impianti. “Nei

campioni dei gessi in uscita dall’azienda e in spargimento, le sostanze inquinanti

(fluoruri, solfati, cloruri, nichel, rame, selenio, arsenico, idrocarburi, zinco, fenolo,

metilfenolo e altri) erano decine, se non addirittura centinaia di volte superiori ai

parametri di legge“.

I fanghi prodotti da impianti pubblici e privati
di depurazione delle acque reflue urbane e
industriali sono un rifiuto ai sensi di legge; i
gessi di defecazione no: sono un ammendante
agricolo. Il ritiro di fanghi da impianti urbani e
industriali è un’attività molto ben remunerata,
perché questa tipologia di rifiuto va sottoposta
a trattatamento con procedimenti chimico-fisici
particolarmente onerosi, al fine di garantirne
l’igienizzazione, smaltimento ed un eventuale
riutilizzo. Dai fanghi civili di depurazione è
possibile per legge produrre correttivi ad uso
agricolo (Allegato 3 del D. Lgs n.75/2010) come
gessi e carbonati di defecazione, mediante
trattamento con cloruro ferrico, calce viva e
infine acido solforico (per gessi di defecazione)
oppure diossido di carboni (per produrre
carbonato di calcio, ovvero calcare). L’inchiesta
ha rivelato che l’impresa, per massimizzare i
profitti, non sottoponeva i fanghi contaminati
al trattamento necessario e anzi venivano
aggiunti ulteriori inquinanti, come l’acido
solforico derivante dal recupero di batterie
esauste.

Da questa vicenda – che riproduce nella valle
del Po dinamiche da Terra dei Fuochi –
emergono diverse questioni da approfondire
per tentare di rispondere a due domande
fondamentali: come è potuto accadere? Come
uscirne?

Per rispondere alla prima domanda, lasciando
da parte ciò che è materia di procedimento
giudiziario, cerchiamo di capire il contesto
politico, giuridico e ambientale che ha reso
possibile tutto ciò.

Questi gessi di defecazione prodotti da questo
tipo di fanghi producono un pesante impatto
olfattivo nell’ambiente circostante; da molto
tempo cittadini e comitati segnalavo ad Arpa e
a Regione questo problema, ma nulla si è mai
mosso fino all’arrivo dei Carabinieri Forestali.
Perché non sono stati fatti controlli? E gli
operatori delle aziende agricole che hanno
utilizzato questi gessi di defecazione
accettando proposte talmente convenienti da
essere fuori mercato (fornitura dei fanghi con
aratura gratuita del terreno!) come è possibile
che, oltre a beneficiare dell’incongruenza
economica dell’offerta, non si siano accorti
delle micidiali esalazioni prodotte da questi
fanghi che da tempo provocavano proteste da
parte di abitanti e comitati vari?

Come è possibile che in una materia così
delicata per l’ambiente, l’ecosistema, la tutela
della salute pubblica e della sicurezza

alimentare, debbano essere i Carabinieri
Forestali ad intervenire per controllare e
capire che qualcosa non torna?

Nel 2017 la Cassazione, confermando la natura
di rifiuto dei fanghi contenenti idrocarburi ed
altre sostanze derivate da lavorazioni
industriali, sentenziava l’applicabilità per
queste sostanze delle norme previste dal
vigente Testo Unico in materia ambientale,
indicando quindi la quantità massima
consentita di idrocarburi nei fanghi di
depurazione per l’agricoltura pari a 50 mg/kg.

Allo scopo di neutralizzare questa sentenza,
l’11 settembre 2017 la Giunta della Regione
Lombardia (la stessa che dopo l’inchiesta WTE
ha proposto la tracciabilità dei fanghi), con
delibera n. 7076, indicava nuovi parametri e
limiti di concentrazione per idrocarburi (C10-
C40) e fenoli per autorizzarne lo spandimento
nei terreni agricoli, aumentando le
concentrazioni ammesse di idrocarburi di ben
200 volte (da 50 mg/Kg a 10.000 mg/Kg)
rispetto alle norme richiamate dalla
Cassazione.

Contro questa delibera, circa 50 sindaci di
altrettanti comuni del Lodigiano e del Pavese
ricorrevano al Tar Lombardia: un terreno dove
vengono scaricati fanghi con idrocarburi in
concentrazione superiore ai 500 mg/kg non può
essere più considerato un terreno agricolo,
bensì una discarica di rifiuti industriali. E
infatti il 20 luglio 2018 il Tar Lombardia
accoglieva il ricorso e annullava la delibera
regionale rimandando ai limiti richiamati dalla
Cassazione, previsti dall’allegato 5 al titolo V
della parte Quarta.

Esplodeva, a quel punto, in Lombardia − che
riceve ed impiega in agricoltura circa il 40%
dei fanghi in questione prodotti a livello
nazionale – la cosiddetta “emergenza fanghi”
dato che il limite di 50 mg/kg indicato da
Cassazione e Tar Lombardia non consentiva
più lo smaltimento nei campi coltivati di circa
3000 tonnellate di fanghi di depurazione alla
settimana.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/fanghi-e-agricoltura/
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Il Sindaco dispone del potere di ordinanza

contingibile e urgente per motivi sanitari

anche in situazioni nelle quali si debba

intervenire su impianti sottoposti ad AIA

(Autorizzazione Integrata Ambientale); ma –

a fronte dell’individuazione di poteri tipici e

nominati, e della fissazione, in via

legislativa, del riparto delle competenze sui

casi e sulle modalità del possibile intervento

– tale potere si riduce necessariamente e il

suo ambito di operatività è escluso, in quelle

situazioni che sono già state disciplinate dal

legislatore

Il potere di ordinanza contingibile e urgente

ha carattere di residualità e non è

legittimamente esercitato ove sussistano

altri rimedi predisposti dall’ordinamento,

ovvero ove non sia comprovata l’inidoneità o

l’inefficacia degli altri rimedi ovvero,

ancora, l’impossibilità di ricorrervi.

E’ illegittima l’ordinanza sindacale che

intenda anticipare misure programmate in

assenza di una violazione delle prescrizioni

dell’AIA e in carenza dei presupposti di fatto

o, comunque, in difetto di una sufficiente

motivazione che, in questi casi, deve essere

supportata da adeguata istruttoria.

L’applicazione del principio di precauzione

non puo’ colmare le carenza di un’istruttoria

inadeguata.

*

Il Consiglio di Stato si misura ancora una

volta con le vicende dello stabilimento Ilva

di Taranto e, ribaltando la decisione di

primo grado del TAR di Lecce[i], pronuncia

una sentenza estremamente interessante,

che affronta i limiti dei poteri extra

ordinem del sindaco in materia sanitaria, di

fronte all’Autorizzazione Integrata

Ambientale, quando i termini e le

prescrizioni contenute in quest’ultima non

siano stati violati. L’effetto pratico è che la

zona “a caldo” dello stabilimento Ilva di

Taranto può continuare a funzionare,

Arcelor Mittal può proseguire la propria

attività siderurgica e il provvedimento di

sospensione dell’attività emesso dal

Comune è dichiarato illegittimo e

annullato, (confermando, così, la pronuncia

cautelare del febbraio 2021).

L’effetto più interessante per i giuristi è che

il Supremo Collegio ci presenta una lezione

di chiarezza interpretativa sulla

tormentata questione dei poteri di

ordinanza contingibile e urgente, fornendo

una soluzione convincente anche in

relazione ai rapporti tra questi poteri e la

disciplina dell’AIA, coerentemente

ricostruita.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/ilva-aia-e-poteri-

di-ordinanza-sindacale-si-misurano-con-il-

principio-di-legalita-e-di-precauzione/
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Arcelor Mittal Italia S.p.a. (Avv.ti F. Gianni, S. Grassi, A. Lirosi, E. Gardini e L.

Torchia), Ilva S.p.a. (Avv.ti M. Annoni, A.R. Cassano e M. Clarich), Ministero

della transizione ecologica, (Avvocatura generale dello Stato), contro Comune di

Taranto (Avv. F.S. Marini) e nei confronti di ARPA Puglia (L. Marasco),

Ministero della transizione ecologica, Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale

del Governo di Taranto, Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, Codacons (Avv.ti G. Giuliano e C. Rienzi), con intervento ad

adiuvandum di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, (Avv.ti G. Lo Pinto, F. Cintioli e V.

Pescatore), e ad opponendum Regione Puglia (Avv.ti R. Lanza e A. Bucci)

[Riforma TAR Puglia- Lecce 13 febbraio 2021 n. 249]

http://rgaonline.it/article/ilva-aia-e-poteri-di-ordinanza-sindacale-si-misurano-con-il-principio-di-legalita-e-di-precauzione/
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. II – 28 maggio 2021, n. 4135 – Pres.

Scandemberg, Est. Volpe – J. s.r.l. e S.I.I.i.f. s.a.s. (avv.ti Cocchi e

Corbyons) c. Città Metropolitana di Genova (Avv.ti Pafundi e

Scaglia).

Il Consiglio di Stato, confermando la legittimità dell’annullamento in

autotutela di permessi di costruire rilasciati in siti di Rete Natura 2000

senza valutazione di incidenza, afferma inequivocabilmente che la VINCA è

requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post

o di venir temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti

illegittimamente all’esito di procedure non partecipate dal pubblico.

La sentenza in commento è destinata a lasciare il segno, perché stravolge

quello che sinora era un assunto tranquillizzante e quasi scontato, ovvero

che anche la valutazione di incidenza, come la valutazione di impatto

ambientale, potesse essere conseguita ex post, sanando titoli e interventi

illegittimi perché in carenza di previa VINCA.

La fattispecie che ha dato il via al ricorso è

delle più ricorrenti: nel quadro della

carente trasposizione nazionale della

direttiva europea Habitat 92/43/CEE,

operata con il D.P.R. 357/97, spesso regioni

ed enti locali hanno consentito la

realizzazione di interventi anche all’interno

dei siti di Rete Natura 2000 protetti a

livello unionale – SIC, ZPS o ZSC – senza

operare la previa valutazione di incidenza

che la normativa prescrive.

Premesso che la VINCA si applica sia a

piani e programmi che a progetti, è

evidente che la sua omessa applicazione

alla pianificazione generalmente crea meno

problemi che nel secondo caso, perché

normalmente i piani, di per sé, non bastano

a modificare lo stato dei luoghi, ma

costituiscono una cornice di riferimento per

successivi progetti e interventi che devono

anch’essi essere sottoposti a VINCA; ciò

quanto meno per gli aspetti non trattati

adeguatamente o in modo completo, a scala

di maggior dettaglio, dal piano medesimo.

Non va inoltre taciuto il fatto che la

valutazione di incidenza deve essere svolta

non solo quando l’intervento progettato si

trova all’interno del sito protetto, ma anche

quando, pur localizzato all’esterno del sito,

sia nondimeno in grado di arrecare una

incidenza sulla conservazione delle specie e

habitat che esso racchiude, e per la cui

tutela il sito è stato appunto riconosciuto,

classificato, ed elevato a questa protezione

di rango sovranazionale.

Ora, la carente trasposizione e applicazione

della normativa unionale in Italia ha dato

vita a molteplici e fitti conteziosi e a

plurime procedure di infrazione, a cui da

ultimo lo Stato ha posto rimedio

approvando con intesa tra Stato Regioni e

Province autonome, nell’autunno del 2019,

le Linee Guida nazionali per la valutazione

di incidenza, uno strumento che ricapitola e

traccia le corrette procedure dell’istituto[i].

Le linee guida dettagliano le fasi dello

screening, e quelle successive sino alla

valutazione appropriata, nonché enucleano

i contenuti delle misure di mitigazione e

compensazione, che sono ben differenti tra

loro in quanto le ultime vengono in gioco

solo quando la valutazione è negativa e

allora un meccanismo puntuale di dialogo

con la Commissione UE consente, per

motivi imperativi di natura pubblicistica di

particolare importanza, che si proceda

ugualmente all’intervento, dettando però

appunto le misure di compensazione

necessarie.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/il-consiglio-di-stato-

dice-no-alla-vinca-postuma/
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Consiglio di Stato, Sez. II, 6 maggio 2021, n. 3535 – Pres. Lotti, Est.

Manzione – Comune di Brindisi (avv.ti Guarino e Canepa) c. S. S.p.A.

(avv. Grassi) e n.c.d. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio

e del mare e Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia

(Avvocatura Generale dello Stato) e non costituiti in giudizio Regione

Puglia, ARPA Puglia, Azienda U.s.l. Brindisi 1, F.M. S.r.l. e E. S.p.A.

Deve ritenersi “soggetto responsabile della contaminazione” anche il soggetto che

succede nella società a titolo universale, poiché gli obblighi e le responsabilità

conseguenti alla commissione dell’illecito sono trasmissibili per effetto di

operazioni societarie straordinarie, quale è, per esempio, la fusione per

incorporazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 e 252 del decreto legislativo n.

152/2006 la competenza del Ministero dell’Ambiente per le attività inerenti i siti

di interesse nazionale riguarda soltanto la fase della bonifica vera e propria, non

estendendosi all’intimazione delle misure cautelari emergenziali che si pongono a

monte delle attività di bonifica

Nella pronuncia in commento il Consiglio di

Stato, richiamando le ultime statuizioni

dell’Adunanza Plenaria con riferimento alla

declinazione del principio “chi inquina

paga” in ambito societario, affronta ancora

una volta la questione della trasmissione

della responsabilità della contaminazione –

e dei conseguenti obblighi di bonifica – in

caso di successioni societarie a titolo

universale, ritornando sul tema se possa

essere considerato responsabile

dell’inquinamento il soggetto che subentra

all’autore dell’illecito, all’esito di plurime

operazioni societarie straordinarie, come

nei casi di fusione per incorporazione.

L’area oggetto del contenzioso in esame è

nota alle cronache ambientali come “ex-

area Micorosa”, compresa all’interno del

Sito di Interesse Nazionale (SIN) di

Brindisi e interessata, fra gli anni ’60 e gli

anni ‘80, da un pesante inquinamento

dovuto allo sversamento (incontrollato) di

fanghi contenenti i residui provenienti dalla

produzione in loco di acetilene da carburo

da parte di più industrie petrolchimiche,

tutte riconducibili al medesimo gruppo

societario.

Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento

dell’ordinanza sindacale di intimazione a

procedere alla messa in sicurezza, bonifica e

ripristino ambientale del sito, indirizzata

alla società ex proprietaria del medesimo

(successivamente incorporata nella

ricorrente a seguito del perfezionamento di

talune operazioni straordinarie), in solido

con l’attuale proprietaria. La ricorrente

aveva eccepito la propria estraneità ai fatti

sia a livello soggettivo, in ragione della

circostanza che l’ultimo sversamento di

fanghi era avvenuto antecedentemente

all’acquisto dell’area da parte della stessa,

sia a livello oggettivo, non essendo più la

medesima proprietaria del sito al momento

dell’emanazione dell’atto impugnato. La

ricorrente aveva inoltre sostenuto

l’illegittimità anche formale del

provvedimento, che si sarebbe posto in

contrasto con l’inclusione dell’area

all’interno di un SIN, per cui la competenza

a disporne la bonifica sarebbe spettata

esclusivamente al Ministero dell’Ambiente

e non al Comune.

Il TAR nell’accogliere il ricorso aveva

ritenuto rilevante la circostanza che

l’ordinanza fosse stata emanata quando

ormai l’area era divenuta di proprietà di

altra società, sostenendo che non fosse

possibile imporre alla ricorrente l’onere di

eseguire la bonifica, in quanto non più nella

disponibilità del sito.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sezione Quarta – 1 giugno 2021, n. 4199 – Pres. V. Poli, Est.

F. Gambato Spisani – società E.S.R. s.r.l. (con gli avv.ti D. Gioia e F. Maggio) c.

Società L. s.r.l. Società D. S.p.a. (con gli avv.ti S. Corradino e F. Lanocita)

nonché Comune di Pontecagnano Faiano (con l’avv.to G. Paolino) e Comune

di Giffoni Valle Piana (con gli avv.ti G. Paolino e S. Vecchio) e nei confronti

della Regione Campania (con l’avv.to M. Consoli), di A.R.P.A. Campania (con

l’avv.to Lucia Ruggiero), dell’Ente d’Ambito Sele (con l’avv.to L. Lentini),

nonché della Provincia di Salerno e dell’ASL Salerno n.c. e con l’intervento

della A. S.p.A. (con l’avv.to G. Maione)

-massime non ufficiali-

Le scelte compiute dall’amministrazione in tema di V.I.A. sono scelte tecniche

espressione di ampia discrezionalità e come tali non sono sindacabili dal Giudice

amministrativo, se non in casi di esito abnorme o manifestamente illogico, esito che

secondo logica deve essere dimostrato da chi le contesta.

In sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

la scelta compiuta dall’amministrazione non

può ritenersi illogica sol perché al decreto sono

state apposte delle prescrizioni, trattandosi di

una possibilità prevista in modo espresso dalla

legge, ovvero dall’art. 19 comma 7 del D.Lgs.

n.152/2006.

Sebbene tutta la normativa di cui al D.Lgs. n.

152/2006 sia ispirata al principio di

precauzione che si deve ritenere

presuntivamente rispettato nel momento in cui

non emergono violazioni procedurali della

stessa, in presenza della specifica

dimostrazione di un rischio reale per la salute,

dimostrato sulla base dei dati scientifici più

recenti disponibili, la P.A. è tenuta ad indagare

detto rischio anche se non prescritto dalle

procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

La sentenza in commento riguarda la verifica

di assoggettabilità a VIA di un progetto per lo

stoccaggio e il trattamento di rifiuti. Il

provvedimento censurato ha escluso che detto

impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti

recuperabili non pericolosi (plastica, legno,

vetro, carta, cartone, rottami ferrosi e non

ferrosi) e di solo stoccaggio di rifiuti speciali

pericolosi dovesse essere assoggettato a

valutazione d’impatto ambientale.

Il Tribunale Amministrativo per la Campania

ha accolto il ricorso, ma tale sentenza è stata

poi smentita in sede di appello dalla sentenza

in commento.

Il D.Lgs. n. 152/2006 distingue tra progetti da

sottoporre “necessariamente” a V.I.A. e

progetti da sottoporre “eventualmente” a V.I.A.

(cfr. art. 6, comma 7) e, per tale seconda

categoria, è stato previsto un procedimento

preliminare per valutare in concreto se, per

alcune tipologie di opere il cui impatto non è

ritenuto, in astratto, sempre significativo,

debba svolgersi anche il complesso giudizio di

compatibilità ambientale di cui alla V.I.A. In

altri termini, viene effettuata una valutazione

anticipata, maggiormente semplificata rispetto

alla seconda, da condurre partendo dall’esame

degli elaborati progettuali e dallo studio

ambientale predisposto dal proponente. Ai

sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006,

infatti, “L’autorità competente, sulla base dei

criteri di cui all’allegato V alla parte seconda

del presente decreto, tenuto conto delle

osservazioni pervenute e, se del caso, dei

risultati di eventuali altre valutazioni degli

effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre

pertinenti normative europee, nazionali o

regionali, verifica se il progetto ha possibili

impatti ambientali significativi”.

Nel caso di specie, si lamentava che la Regione,

nel decidere sulla sottoposizione o meno a

V.I.A. non avesse tenuto in adeguata

considerazione talune matrici ambientali.

Il Consiglio di Stato nell’accogliere l’appello e

rigettare le doglianze presentate dai ricorrenti

appellati ha statuito quanto segue: “le scelte

compiute dall’amministrazione in tema di

V.I.A. sono scelte tecniche espressione di

ampia discrezionalità; come tali non sono

sindacabili dal Giudice amministrativo, se non

in casi di esito abnorme o manifestamente

illogico, esito che secondo logica deve essere

dimostrato da chi le contesta” e, nel caso di

specie, tale dimostrazione non sarebbe

avvenuta poiché i ricorrenti appellanti si

sarebbero limitati ad “asserire” la pericolosità

dell’impianto ma non avrebbero “reso concreta

tale affermazione” e non avrebbero dimostrato

“le scelte manifestamente illogiche compiute

nel ritenere non necessaria la VIA”.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 22313 – Pres.

Gastone, Est. Corbo – ric. R. e C.I. s.r.l. (avv. Barbazza)

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, è sottoprodotto, ai sensi

dell’art. 184-bis d.lgs. 152/2006 (ed è quindi esclusa dalla disciplina penale dei

rifiuti), la sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte

integrante, sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata

ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l’ambiente, senza

necessità di un ulteriore trattamento.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2021, n. 4145 – Pres. Poli, Est. Di

Carlo – S.r.l. I. e S. L. (avv.ti Arnese e Vaglia) c. Comune di Taranto

(avv.to Buccoliero) e Provincia di Taranto (avv.to Semeraro)

La qualifica di sottoprodotto dipende
dall’assoluta certezza e legalità del riutilizzo
del materiale, dovendosi escludere la
possibilità di qualificare come tale il
deposito a tempo indeterminato e
incontrollato di materiale abbandonato e
custodito in modo improprio. Un cumulo di
materiale che, da anni, giace incustodito,
mal conservato, in un sito e non è oggetto di
attuale o recente utilizzo o riutilizzo
nell’ambito di alcun processo produttivo,
non può qualificarsi come sottoprodotto.

1. Il dato normativo

Entrambe le sentenze intervengono sui
requisiti necessari per qualificare un
residuo come sottoprodotto. L’attuale
nozione di sottoprodotto (art. 184-bis, da
ultimo modificato con il d.lgs. n. 116/2020)
prevede, come noto, il rispetto di quattro
condizioni: (a) la sostanza o l’oggetto origina
da un processo di produzione di cui
costituisce parte integrante e il cui scopo
primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto; (b) è certo che sarà
utilizzato nel corso dello stesso e/o di un
successivo processo di produzione e/o di
utilizzazione da parte del produttore o di
soggetti terzi; (c) deve essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica
industriale; (d) il suo utilizzo deve essere
legale.

La giurisprudenza della Cassazione ha già
chiarito che in mancanza anche di una sola
condizione il residuo è un rifiuto[i] e ha
ricordato che la prova della loro sussistenza
incombe sull’interessato[ii] il quale non può
limitarsi a dare conto di un utilizzo
eventuale[iii], né avvalersi della prova
testimoniale[iv] ovvero del mero richiamo a
un rapporto contrattuale sussistente tra il
produttore, eventuali intermediari e gli
utilizzatori[v], ma dovrà fornire una prova
obiettiva, univoca e completa[vi]. Ciò
premesso, venendo ai casi in commento, la
prima sentenza richiama l’attenzione sul
trattamento del residuo (terzo requisito), la
seconda sulla certezza del riutilizzo
(secondo requisito).

2. La sentenza della Corte di
Cassazione

Con ordinanza ex art. 324 c.p.p., il
Tribunale di Genova, in sede di riesame,
confermava la convalida del sequestro
probatorio di lastre di plastica di notevoli
dimensioni, pronte per essere spedite
all’esterno dove il destinatario le avrebbe
sottoposte a un processo di granulazione in
vista del riutilizzo. Il Tribunale osservava
che, sulla base delle indicazioni degli
addetti agli uffici doganali e delle fotografie,
andava esclusa la qualifica di sottoprodotto
sostenuta dalla società che ne aveva
commissionato la spedizione. Il Tribunale li
classificava, pertanto, come rifiuti speciali
non pericolosi identificabili con codice Cer
160119. La società interessata presentava
ricorso in Cassazione insistendo sulla
qualifica come sottoprodotti.

Con la sentenza in commento la Corte
Suprema, in conformità alla decisione del
Tribunale, ha negato la qualifica di
sottoprodotto richiamando la
giurisprudenza secondo cui è definibile
come tale la sostanza che «origini da un
processo di produzione, di cui sia parte
integrante sebbene non ne costituisca la
finalità e che sia certamente destinata ad
un successivo uso legittimo e non nocivo per
la salute e l’ambiente, senza necessità di un
ulteriore trattamento (cfr., in particolare,
Sezione 3, n. 7899 del 2 ottobre 2014, dep.
2015, Gentile, Rv. 262748-01, e Sezione 3,
n. 20886 del 07/02/2013, Loda, Rv. 255771-
01, quest’ultima relativa a rocche di
plastica di tessitura che, in quanto
sottoposte, successivamente al processo
produttivo, ad operazione di separazione del
materiale plastico dal filato, sono state
escluse dall’ambito dei sottoprodotti)»..

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2991 – Pres. Santoro, Est.

Gambato Spisani – S. I. S.p.a. (Avv. Calvieri) c. Provincia di Potenza,

Regione Basilicata + altri.

In base agli articoli 182, comma 3, e 182 bis, comma 1, lettera a, del d.lgs. n.

152/2006, il principio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in

ambiti territoriali ottimali si applica esclusivamente ai rifiuti urbani non

pericolosi.

Il contenzioso deciso con la sentenza in commento concerne le iniziative

giudiziali promosse avanti al TAR Basilicata da un’impresa al fine di ottenere

l’autorizzazione ad ampliare il proprio impianto in modo da poter trattare anche

quantitativi di rifiuti liquidi (speciali), pericolosi e non pericolosi, di origine

extraregionale.

Nel dettaglio, con due distinti ricorsi
l’impresa interessata all’ampliamento
aveva impugnato avanti al TAR Basilicata,
rispettivamente: 1) il Piano provinciale di
gestione dei rifiuti, nella parte in cui – non
prevedendo l’insediamento di nuovi
impianti per il trattamento di rifiuti liquidi
(speciali) pericolosi – precludeva
l’ampliamento programmato per l’impianto;
2) il successivo provvedimento con il quale,
richiamando e dando applicazione alle
previsioni contenute nel Piano provinciale
di gestione dei rifiuti di cui si è detto, la
Regione aveva respinto la domanda di AIA
riferita all’ampliamento richiesto dalla
società.
Il TAR Basilicata aveva rigettato entrambi
i ricorsi e con la sentenza in commento il
Consiglio di Stato ha confermato le due
pronunce di primo grado, intervenendo su
temi che – come dimostrato anche dalla
vicenda in esame – coinvolgono
direttamente i rapporti tra tutela
dell’ambiente e libertà di iniziativa
economica. In particolare, il Consiglio di
Stato si è soffermato sul principio di
autosufficienza locale nello smaltimento dei
rifiuti in ambiti territoriali ottimali.
Si tratta di un principio di derivazione
comunitaria (oggi sancito dall’art. 16 della
direttiva 2008/98/CE), recepito e declinato
in diverse disposizioni del d.lgs. n.
152/2006, tra le quali assumono particolare
rilievo: l’art. 182, che prevede il divieto di
smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in
Regioni diverse da quelle in cui sono stati
prodotti (fatti salvi eventuali accordi
regionali e internazionali oppure nel caso di
situazioni di emergenza); l’art. 182 bis, che
individua nella predisposizione di reti
integrate e adeguate di impianti lo
strumento per garantire l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
l’art. 199, in base al quale i piani regionali
di gestione dei rifiuti devono prevedere le
attività e gli impianti necessari a garantire
l’applicazione del criterio
dell’autosufficienza nella gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi all’interno degli
ambiti territoriali ottimali.

Nella sentenza in esame, il Consiglio di
Stato richiama gli articoli 182 e 182 bis del
d.lgs. n. 152/2006 per riaffermare il
principio, ormai del tutto consolidato,
secondo il quale nel nostro ordinamento il
criterio dell’autosufficienza locale nello
smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali
ottimali vale solo per i rifiuti urbani non
pericolosi. Per gli altri tipi di rifiuti si
applica invece il diverso criterio della
vicinanza degli impianti di smaltimento
appropriati.
Secondo il costante insegnamento della
Corte costituzionale, infatti, per i rifiuti
diversi da quelli urbani non pericolosi
(urbani pericolosi e speciali, pericolosi e non
pericolosi) non è possibile preventivare in
modo attendibile la dimensione
quantitativa e qualitativa del materiale da
smaltire e ciò rende impossibile individuare
per essi un ambito territoriale ottimale[1].
Muovendo da questa premessa, nella
sentenza in esame il Consiglio di Stato ha
escluso l’illegittimità del Piano rifiuti
impugnato e del conseguente
provvedimento di diniego di AIA: infatti,
anche qualora l’impianto del genere
programmato dalla ricorrente fosse
risultato necessario per lo smaltimento dei
rifiuti prodotti nel territorio di riferimento,
in ogni caso le previsioni di Piano che ne
precludevano la realizzazione non
avrebbero violato il principio di
autosufficienza, trattandosi di un criterio
non applicabile alla gestione dei rifiuti
speciali.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, 21 aprile 2021, n.

3247 – Pres. Carmine Volpe, Est. Francesco Sgambato Pisani – Omissis (Avv.ti

Michele Lioi e Michele Greco) c. Regione Veneto (Avv.ti Franco Botteon,

Michele Costa, Chiara Drago ed Emanuele Mio), Comune di Trebaseleghe

(con avv.ti Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli e Andrea Reggio d’Aci) e

nei confronti di Omissis (con avv.to Bruno Barel e Luigi Manzi).

[Conferma TAR Veneto, Sez. II, n. 1000 del 10 luglio 2014]

Affinché un ente collettivo possa agire a tutela di interessi diffusi, come sono quelli

ambientali, per lo natura adespoti, devono essere soddisfatti alcuni requisiti

specifici: il soggetto collettivo deve (i) perseguire statutariamente e in modo non

occasionale obiettivi di tutela dell’interesse che si assume leso con il provvedimento

impugnato, (ii) deve possedere un adeguato grado di rappresentatività e (iii) deve

avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione

collettiva che si assume leso. In mancanza di tali presupposti non può essere

riconosciuta alcuna legittimazione attiva in capo ad un ente collettivo, con

conseguente inammissibilità

Alla fine degli anni Sessanta del secolo

scorso, uno dei più noti cantautori italiani –

seppur riferendosi ad un contesto

completamente diverso da quello oggetto di

analisi in questa sede – affermava che dai

diamanti non nasce niente, mentre dal

letame nascono i fiori. Oggi, il TAR Veneto –

prima – e il Consiglio di Stato, in sede di

appello, ci ricordano come dalla contrarietà al

biogas (o meglio, dall’opposizione “collettiva”

ad un impianto di produzione di energia

elettrica mediante impiego di biogas ricavato

mediante digestione anaerobica di biomasse)

non necessariamente nasca la legittimazione

ad agire in capo ad un ente collettivo.

Questi i fatti oggetto di esame da parte dei

giudici di Palazzo Spada.

Una associazione non riconosciuta ed alcuni

privati cittadini si oppongono alla

realizzazione – da parte di una società

agricola – di un impianto per la produzione di

energia elettrica mediante impiego di biogas,

ricavato dalla digestione anaerobica di

biomasse.

A tal fine, l’ente collettivo e i singoli

ricorrenti impugnano, avanti al TAR Veneto,

la denuncia di inizio attività, l’autorizzazione

paesaggistica rilasciata dal Comune di

Trebaseleghe, il parere della Commissione

edilizia comunale e l’atto della Regione

Veneto di approvazione del piano aziendale

dell’impianto. Viene contestato, inoltre, al

Comune di Trebaseleghe di non aver

esercitato, quanto alla DIA, i poteri inibitori,

sanzionatori e di autotutela previsti dalla

legge.

Il TAR Veneto dichiara inammissibile il

ricorso per difetto di legittimazione dei

ricorrenti (ente collettivo e singoli privati

cittadini).

Con specifico riferimento all’associazione non

riconosciuta, il Tribunale Amministrativo

“[…] ha escluso si possa trattare […] di ente

esponenziale in via stabile e continuativa di

interessi diffusi radicati nel territorio. Ha

infatti ritenuto trattasi di associazione a

carattere fondamentalmente provvisorio,

costituita al solo scopo di opporsi alla

realizzazione dell’impianto per cui è causa,

formata da un piccolo numero di cittadini

proprietari di abitazioni site nelle vicinanze

dell’area oggetto di intervento e priva di

dotazione apprezzabile di persone e mezzi

[…]”.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, VI, n. 3352 del 26 aprile 2021 – Pres. Giancarlo Montedoro,

Est. Francesco De Luca – OMISSIS (avvocati A. Messina, A. Messina e L.

Messina) contro Comune di Cava de’ Tirreni (avvocati Cascone e Senatore)

Il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167, comma 4,

D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per cui l’autorità preposta

alla gestione del vincolo accerta la compatibilità paesaggistica, deve interpretarsi nel

senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia

urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia.

***

La decisione del Consiglio di Stato in commento ha il pregio di inserire un nuovo

elemento di interpretazione della nozione di “superficie utile” prevista dall’art. 167, co.

4, D.Lgs. n. 42/2004 (ovvero il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” d’ora in avanti

anche solo il “Codice”) che definisce i criteri di accertamento postumo della

compatibilità paesaggistica di un’opera realizzata in assenza dell’autorizzazione

prescritta dall’art. 146 del Codice stesso.

Nel caso di specie, il Comune di Cava de’
Tirreni aveva rigettato la richiesta di sanatoria
edilizia proposta dai proprietari di due porzioni
immobiliari adiacenti ove erano stati eseguiti
lavori di ristrutturazione edilizia comportanti
la modifica delle altezze dei vani destinati a
garage e l’ampliamento e modifica del terrazzo
esterno.

Senza esaminare nel dettaglio le questioni
inerenti la qualifica urbanistico-edilizia
dell’intervento e del calcolo tecnico dei volumi
che si sono risolti in favore degli appellanti
(anche alla luce degli esiti della verificazione
tecnica disposta dal Consiglio di Stato), si
osserva che il diniego apposto
dall’amministrazione competente aveva ad
oggetto, inter alia, l’asserita realizzazione di
nuove “superfici utili” mediante l’ampliamento
e modifica del terrazzo esterno.

Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione
di primo grado anche sul presupposto
dell’errato significato attribuito alla nozione di
“superficie utile”.

Sul punto, è bene evidenziare che ai sensi
dell’art. 146 del Codice, le opere da eseguire in
zone tutelate sono soggette al preventivo
rilascio di apposita autorizzazione
paesaggistica. È, infatti, espressamente
previsto che tale assenso non possa essere
rilasciato in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi
stessi (art. 146, comma 4, del Codice).

In linea di principio, dunque, la disciplina in
commento non ammette sanatorie
paesaggistiche in quanto il privato è di norma
“sempre tenuto alla rimessione in pristino a
proprie spese” degli interventi realizzati in
assenza della prescritta autorizzazione (art.
167, comma 1, del Codice).

Lo stesso art. 167, comma 4, lett. a), del Codice
contiene, tuttavia, alcune eccezioni di carattere
speciale, che permettono agli enti competenti
di provvedere ad accertare la compatibilità
paesaggistica postuma dei manufatti
realizzati.

In particolare, è ammessa l’eccezione “a) per i
lavori, realizzati in assenza o difformità

dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati”[1] .

La giurisprudenza amministrativa nel tempo
si è pronunciata numerose volte
sull’interpretazione dei concetti di volume e
superficie utile, dando vita a diversi filoni
interpretativi, da un lato favorevoli ad
un’interpretazione estensiva di tali concetti
volta a garantire massima tutela al bene
paesaggistico, dall’altra, invece, maggiormente
ancorata alle definizioni tecniche fornite dalla
normativa edilizia.

Tali incertezze hanno anche dato luogo a
tentativi di interpretazione da parte dello
stesso Ministero competente (i.e. la nota
Circolare del Segretariato Generale del
Ministero per i beni e le attività culturali del
26 giugno 2009 citata anche dalla decisione in
commento).

Un primo approccio interpretativo, infatti, ha
qualificato “superficie utile” “qualsiasi opera
edilizia calpestabile o che può essere sfruttata
per qualunque uso, atteso che il concetto di
utilità ha un significato differente nella
normativa in materia di tutela del paesaggio
rispetto alla disciplina edilizia”[2].

Secondo tale lettura sistematica, dunque, la
differente interpretazione tra disciplina
paesaggistica ed edilizia non si limiterebbe
esclusivamente a spazi chiusi o comportanti
l’aumento del carico urbanistico dell’opera.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato – Sezione IV, 18 marzo 2021, n. 3575 – Pres. Giovagnoli –

Est. Di Carlo – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

(Avvocatura generale dello Stato) c. Fintecna S.p.A. (Avv. Morbidelli) e

Lucchini S.p.A., in amministrazione straordinaria (avv.ti Arato, Grassi,

Perfetti e Salustri), nei confronti della Regione Toscana (avv.ti Bora e

Delfino), Arpa della Toscana, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, il

Comune di Piombino (n.c.)

In relazione ai siti di interesse nazionale (SIN), tutte le attività precedenti e

propedeutiche all’attività di bonifica in senso stretto sono di competenza della

Provincia, mentre, una volta avviato il procedimento di bonifica, ai sensi dell’art. 242,

comma 7, la competenza si radica in via esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Pertanto, al Ministero è attribuita la competenza

all’espletamento della procedura di bonifica, mentre alla Provincia è attribuita la

competenza all’individuazione del responsabile della contaminazione ambientale ed

alla diffida del responsabile individuato a provvedere alle attività previste dal titolo di

bonifica dei siti contaminati, dovendo altresì comprendersi all’interno di tali attività

propedeutiche anche le eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di

emergenza.

1. Premessa

La sentenza in commento riguarda il
controverso caso della bonifica del sito di
interesse nazionale (SIN) denominato
“Lucchini Piombino” che è stato individuato
mediante la Legge 426/98 e successivamente
perimetrato con DM del 10 gennaio 2000 ed
ampliato ulteriormente con DM del 7 aprile
2006. A distanza di circa 16 anni dalla
approvazione del piano di caratterizzazione
relativo alle aree della Lucchini S.p.A.,
avvenuta nel 2005, la riconversione del sito
dopo la crisi del settore siderurgico e la
necessità di ripensare al rapporto tra
produzione e ambiente, restano per Piombino
un’opportunità da sfruttare.

2. Questione giuridica

La questione giuridica principale rimessa al
Consiglio di Stato concerne l’interpretazione
delle disposizioni contenute negli artt. 242, 244
e 252, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, al fine
di perimetrare il riparto di competenze tra le
Amministrazioni statali (il Ministero
dell’ambiente) e quelle periferiche (Provincia o,
nel caso della legge toscana, Regione Toscana)
in materia di individuazione del soggetto
responsabile dell’inquinamento e di
imposizione degli interventi previsti dal Titolo
V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, tra cui, in
particolare, gli obblighi di bonifica e di messa
in sicurezza operativa.

3. Esame del quadro normativo di
riferimento

(i) L’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 prevede la
disciplina generale delle ordinanze per
l’individuazione del soggetto responsabile
dell’inquinamento e l’effettuazione degli
interventi necessari per bonificare il sito e
stabilisce che:

“1. Le pubbliche Amministrazioni che
nell’esercizio delle proprie funzioni individuano
siti nei quali accertino che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione, ne
danno comunicazione alla Regione, alla
Provincia e al Comune competenti.

2. La Provincia, ricevuta la comunicazione di
cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune
indagini volte ad identificare il responsabile
dell’evento di superamento e sentito il comune,
diffida con ordinanza motivata il responsabile
della potenziale contaminazione a provvedere

ai sensi del presente titolo.

3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque
notificata anche al proprietario del sito ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o
non provveda e non provveda il proprietario del
sito né altro soggetto interessato, gli interventi
che risultassero necessari ai sensi delle
disposizioni di cui al presente titolo sono
adottati dall’amministrazione competente in
conformità a quanto disposto dall’articolo 250”.

(ii) L’art. 252 disciplina i siti di interesse
nazionale (SIN) e prevede specifiche
disposizioni per la loro individuazione,
perimetrazione, procedura di bonifica, soggetti
responsabili, procedure autorizzative e
qualificazione per legge di taluni SIN.

(iii) L’art. 242 disciplina le tipologie di
procedure operative ed amministrative da
adottarsi per prevenire, limitare o riparare
l’inquinamento ambientale, e cioè:

le misure di prevenzione in senso stretto, e cioè
le procedure volte a prevenire il rischio di
inquinamento o impedire che un rischio già
verificato si aggravi;

le misure di messa in sicurezza di emergenza;

il progetto operativo degli interventi di
bonifica;

il progetto operativo degli interventi di messa
in sicurezza, operativa o permanente; e

le ulteriori misure di riparazione e di ripristino
ambientale al fine di minimizzare e ricondurre
ad accettabilità il rischio derivante dallo stato
di contaminazione presente nel sito.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. II – 28 maggio 2021, n. 4139 – Pres. Scanderbeg, Est.

Guarracino – Omissis. (Avv.ti Giampietro, Carbone) c. Provincia di Livorno

(Avv.ti Berbensi, Neri); Comune di Capoliveri; Comune di Porto Azzurro (non

costituiti in giudizio) e nei confronti di Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare (Avvocatura Generale dello Stato); Agenzia del

Demanio (Avvocatura Generale dello Stato); Regione Toscana (Avv.ti

Console, Paoletti); Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.)

Toscana; Comune di Rio Marina; Comune di Porto Azzurro; Comune di

Capoliveri; Demanio Servizi S.p.A. (non costituiti in giudizio)

L’Art. 17 D.Lgs. n. 22/1997, che ha introdotto nell’ordinamento italiano gli obblighi di

bonifica delle matrici ambientali a cura e spese del responsabile dell’inquinamento, non

ha previsto un nuovo illecito, riconoscendo quindi come lesive di un bene giuridico

condotte precedentemente consentite, ma ha esclusivamente ampliato i rimedi esperibili

nei confronti di danni all’ambiente, bene giuridico ritenuto meritevole di tutela. E

infatti, la responsabilità civile extracontrattuale di cui all’Art. 2043 c.c. consente di

porre in capo al responsabile l’obbligo di rimediare alle proprie condotte dannose per

l’ambiente, anche se perpetuate prima dell’entrata in vigore del citato decreto.

Conseguentemente, nel caso di condotte
poste in essere precedentemente all’entrata
in vigore dell’Art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997,
affinché possa ordinare a un soggetto lo
svolgimento di attività di bonifica, è
necessario che l’amministrazione accerti la
sussistenza dei presupposti della
responsabilità extracontrattuale ai sensi
dell’Art. 2043 c.c..

La giurisprudenza amministrativa continua
nel suo ormai costante recepimento dei
dettami di cui all’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 10 del 22 ottobre 2019
in tema di responsabilità per
contaminazione ambientale e relativa
imposizione degli obblighi di bonifica anche
a soggetti che non abbiano direttamente
causato l’inquinamento.

La sentenza in commento riguarda, infatti,
il giudizio di appello avverso la sentenza
emanata dal T.A.R. Toscana[i] che aveva
respinto il ricorso per l’annullamento di due
provvedimenti emanati dalla Provincia di
Livorno, con i quali la ricorrente era stata
dapprima identificata quale soggetto
responsabile dell’inquinamento ai sensi
dell’Art. 244 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(provvedimento dirigenziale del 20
novembre 2008, n. 146) e, successivamente,
le era stato ingiunto di provvedere ai
relativi interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle aree contaminate (ordinanza
del 7 maggio 2009, n. 75).

Ricorrente nel giudizio di primo grado
nonché appellante nel giudizio di appello è
la società succeduta a titolo universale, per
effetto di numerose operazioni societarie[ii],
alla concessionaria che per ultima aveva
svolto attività mineraria nell’ex compendio
estrattivo dell’Isola d’Elba. Attività cessata
il 31 dicembre 1982 con la scadenza
dell’ultima concessione mineraria.

Nel respingere il ricorso, il T.A.R. aveva
riconosciuto continuità giuridica tra

l’ultimo soggetto ad aver svolto attività nel
compendio estrattivo e la ricorrente,
facendo leva sul carattere permanente della
situazione di inquinamento nonché sul
nesso di “continuità normativa” tra l’Art. 32
comma 2 D.P.R. 10 settembre 1982 n.
915[iii] – relativo all’obbligo di adottare
tutte le misure idonee per evitare
deterioramenti, anche temporanei,
dell’ambiente[iv] – e l’Art. 51 bis del D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 – relativo agli
obblighi di bonifica[v] – che avrebbe
consentito di ricondurre gli obblighi di
bonifica e messa in sicurezza di cui all’Art.
17 del medesimo decreto legislativo anche a
soggetti estinti prima dell’entrata in vigore
del medesimo (quale l’ultima società
operante il compendio estrattivo) e al
relativo successore universale (quale
l’appellante del giudizio in commento).

Il T.A.R. aveva altresì rigettato le censure
della ricorrente riguardanti l’asserito
travisamento da parte dell’amministrazione
delle valutazioni contenute nello studio
sulla contaminazione del sito redatto
dall’A.R.P.A.T. nel 2004: il giudice di primo
grado, infatti, aveva ritenuto tale studio
esaustivo nonché sufficiente per scolpire la
responsabilità dei concessionari,
diversamente da quanto lamentato dalla
ricorrente secondo la quale esso, oltre a non
individuare situazioni critiche di
inquinamento, non configurerebbe
nemmeno elementi di consequenzialità con
l’attività estrattiva svolta sul compendio
minerario fino al 1982.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/responsabilita-
per-danno-ambientale-ex-art-2043-c-c-e-
obblighi-di-bonifica/

Elisa Maria Volonté

12

http://rgaonline.it/article/responsabilita-per-danno-ambientale-ex-art-2043-c-c-e-obblighi-di-bonifica/


Misure di prevenzione e messa in 
sicurezza di emergenza anche senza 
responsabile della contaminazione?

www.rgaonline.it 15

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, 24

maggio 2021, n. 6046 – Pres. Elena Stanizzi, Est. Brunella Bruno – Omissis (Avv.ti

Federico Tedeschini e Angelo Caliendo) c. Ministero della Transizione Ecologica

(Avvocatura Generale dello Stato), Roma Capitale (Avv. Angelo Raimondo) e nei

confronti di Omissis.

Se è vero che è sul responsabile dell’inquinamento che gravano gli obblighi di messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di

contaminazione, il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione

di facere che riguarda, appunto, l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art.

242.

La preliminare messa in sicurezza del sito inquinato costituisce una misura idonea ad

evitare ulteriori danni e la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e

rientra pertanto nel genus delle misure precauzionali: non avendo finalità

sanzionatoria o ripristinatoria, data la sua sostanziale natura di atto urgente, non

presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile.

Con la sentenza in commento il TAR Lazio si

affranca dai più recenti insegnamenti del

Consiglio di Stato per sposare

quell’orientamento giurisprudenziale che –

sulla base dei principi di prevenzione e

precauzione ed in ragione della finalità non

sanzionatoria delle misure “precauzionali” –

giunge ad affermare la legittimità

dell’imposizione delle misure di sicurezza

d’urgenza in capo al proprietario di un sito, a

prescindere dalla individuazione di una sua

responsabilità rispetto alla contaminazione.

Questi i fatti sui quali si è pronunciato il

giudice amministrativo romano.

Una società impugna, avanti al TAR Lazio,

alcune note con le quali il Ministero

dell’Ambiente (oggi Ministero della

Transizione Ecologica) ha rilevato la necessità

di dare avvio ad opere di messa in sicurezza in

relazione alle criticità ambientali riscontrate

nell’area di Malagrotta, ove è presente – tra le

altre cose – una discarica di rifiuti solidi

urbani gestita dalla ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso, la società

evidenzia in particolare come “[…] nessuna

indagine […] risulta essere stata compiuta

ovvero avviata da parte degli Enti competenti,

con conseguente assenza di evidenze in ordine

alle effettive responsabilità dei fenomeni di

superamento delle soglie di contaminazione

(CSC), anche tenuto conto della circostanza che

la discarica di Malagrotta si trova in un’area

nella quale sono presenti altri insediamenti

[…]”.

Sulla base di tale constatazione, la ricorrente

contesta quindi la lacunosità dell’istruttoria

svolta e l’erroneità dei presupposti “[…] non

potendosi prescindere nell’imposizione di

misure di messa in sicurezza dal puntuale

accertamento della responsabilità nella

compromissione dei valori ambientali […]”.

A supporto delle proprie tesi, parte ricorrente

richiama anche una precedente decisione – del

medesimo TAR Lazio (sentenza n. 6617/2011) –

con la quale è stata annullata una ordinanza,

adottata dal sindaco di Roma Capitale, recante

l’imposizione (in capo alla stessa società

ricorrente) di misure di messa in sicurezza:

“[…] In particolare in esito alla verificazione

disposta in quel giudizio […] è stato appurato

il buono stato di mantenimento del polder, oltre

alla sussistenza di una situazione di effettiva

incertezza del quadro complessivo, tale da non

consentire di addivenire a conclusioni univoche

quanto alla riconducibilità della responsabilità

della contaminazione in capo alla […]”

ricorrente.

Il TAR Lazio rigetta il ricorso, in primis, in

ragione della sua inammissibilità conseguente

alla mancanza di lesività immediata delle note

ministeriali impugnate, risolvendosi infatti le

stesse non in un provvedimento

immediatamente prescrittivo ma unicamente

nella semplice rappresentazione della

necessità di avvio di opere di messa in

sicurezza.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sezione Sesta – 24 maggio 2021, n. 4022 – Pres. S.

Santoro, Est. B. Lageder – Impresa M. (con gli avv.ti A. Manzi e A. Mulser)

c. Federazione P.S. (con l’avv. F. Scafarelli), Provincia Autonoma di

Bolzano (con gli avv.ti J. Segna, R. von Guggenberg, F. Cavallar e L.

Graziani) e Comune di Castelrotto n.c.-

-massime non ufficiali-

L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 13 L. n. 349/1986 non determina un rigido

automatismo, potendo il giudice, all’esito di una verifica della concreta

rappresentatività, ammettere all’esercizio dell’azione anche associazioni non iscritte,

avendo riguardo alla sussistenza dei tre presupposti: gli organismi devono

perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale,

devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e devono avere

un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione

collettiva che si assume leso.

Il riferimento a precedenti giurisprudenziali
specifici, riguardanti una medesima
associazione, deve ritenersi idoneo a fungere da
fonte di prova atipica dei requisiti di
legittimazione a ricorrere e ciò, in applicazione
dei generali principi processuali (applicabili
anche al processo amministrativo) dell’atipicità
dei mezzi e delle fonti di prova e del libero
convincimento del giudice, che implicano la
possibilità di valorizzare anche sentenze
intervenute tra terzi, venendo in tale caso la
sentenza in rilievo non per gli effetti suoi
propri, ma come elemento di prova
documentale in ordine alla situazione giuridica
che forma oggetto dell’accertamento giudiziale,
da valutare unitamente alle altre risultanze
istruttorie.

Affermata la legittimazione a ricorrere in capo
ad una associazione ambientalista, essa si
estende a tutte le tipologie di censure, vertenti
sia sulla legittimità sostanziale sia su quella
procedurale, senza limitazione a quelli
attinenti a questioni ambientali o
paesaggistiche, a garanzia della pienezza ed
effettività del diritto alla tutela giurisdizionale
che non può essere limitato a determinate
tipologie di censure e mezzi di impugnazione.

La decisione discrezionale di approvazione
parziale di un progetto, diversa da quella di
diniego annunciata nel preavviso e nei pareri
acquisiti e senza l’acquisizione di nuovi
elementi istruttori, in ipotesi idonei a
suffragare la divergenza dai pareri tecnici resi
dai competenti organi consultivi sullo studio di
fattibilità, è priva di esplicitazione delle
ragioni di fatto e di diritto che hanno
determinato la brusca inversione di rotta da
parte dell’organo deliberante nella sua
decisione finale, con la conseguente oscurità e
non intellegibilità dell’iter logico-giuridico
seguito nell’assumere la decisione discrezionale
di approvazione finale.

Si conferma con la sentenza in commento il
consolidato orientamento secondo cui sono
legittimate ad esperire azioni a tutela degli
interessi collettivi le associazioni a tutela di
detti interessi, indipendentemente (per quanto
qui interessa, trattandosi di materia

ambientale e paesaggistica) dall’iscrizione
nell’elenco di cui all’art. 13 L. n.349/1986.
Come noto, il criterio del cd. doppio binario
ammette la legittimazione delle associazioni
che soddisfano i tre seguenti presupposti: gli
organismi devono perseguire statutariamente
in modo non occasionale obiettivi di tutela
ambientale, devono possedere un adeguato
grado di rappresentatività e stabilità e devono
avere un’area di afferenza ricollegabile alla
zona in cui è situato il bene a fruizione
collettiva che si assume leso.

Si precisa poi nella sentenza del Consiglio di
Stato di cui si tratta il fondamento teorico della
“cd. collettivizzazione dell’interesse diffuso” a
mezzo della sua “entificazione”, fondamento che
“risiede nella individuazione di interessi che
sono riferibili ad una collettività o a una
categoria più o meno ampia di soggetti (fruitori
dell’ambiente, consumatori, utenti, ecc.) o in
generale a una formazione sociale, senza
alcuna differenziazione tra i singoli che quella
collettività o categoria compongono, e ciò in
ragione del carattere sociale e non esclusivo del
godimento o dell’utilità che dal bene materiale
o immateriale, a quell’interesse correlato, i
singoli possono trarre”. “In queste ipotesi, deve
escludersi una violazione dell’art. 81 cod. proc.
civ., in quanto la situazione giuridica azionata
dall’ente associativo è la propria, nel senso che
la stessa è relativa ad interessi diffusi nella
comunità o nella categoria, i quali vivono
sprovvisti di protezione sino a quando un
soggetto collettivo, strutturato e
rappresentativo, non li incarni”.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 aprile 2021, n. 3291 – Pres. Maruotti,

Est. Sestini.

In caso di sversamento di petrolio, a seguito di incidente stradale tra autocisterne, la

responsabilità incombe sui reali responsabili del danno, in linea con il principio “chi

inquina, paga”.

Il Sindaco non può, mediante ordinanza contingibile e urgente, estendere la

responsabilità del fatto illecito, ai sensi dell’art. 2049 c.c., a soggetti estranei al fatto,

trattandosi di ipotesi di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 22/1997.

Con la decisione in esame il Consiglio di Stato riforma la sentenza 21 giugno 2014, n.

400 del TAR Basilicata, che dichiarava la legittimità dell’ordinanza contingibile e

urgente adottata dal Sindaco del Comune di Viggiano, con la quale, a seguito dello

sversamento di circa 25.000 litri di petrolio a causa di un incidente autostradale tra

due autocisterne, “estendeva” la responsabilità del fatto illecito a AGIP Petroli SpA,

ai sensi dell’art. 2049 c.c..

Il Tribunale di prime cure aveva infatti dichiarato infondato il ricorso della società, e

ritenuto la legittimità del provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco ai

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 (allora applicabile).

In particolare, il TAR Basilicata affermava che

“qualora i soggetti e gli organi pubblici

accertino nell’esercizio delle proprie funzioni

istituzionali una situazione di pericolo di

inquinamento ne danno comunicazione al

Comune che, con propria ordinanza, diffida il

responsabile dell’inquinamento ad adottare i

necessari interventi di messa in sicurezza

d’emergenza, di bonifica e ripristino

ambientale” e aggiungeva che, conformemente

a quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997, il

Sindaco ben poteva ampliare la platea di

soggetti tenuti a ripristinare lo stato dei

luoghi, in applicazione dell’art. 2049 c.c. che,

come noto, prevede la responsabilità dei

padroni e committenti “per i danni arrecati dal

fatto illecito dei loro domestici e commessi

nell’esercizio delle incombenze a cui sono

adibiti”, in sostanza mediante ricorso ad una

figura di responsabilità per fatto altrui.

Il giudice amministrativo motivava tale tesi

sul presupposto: a) del principio per cui del

danno causato ai terzi deve rispondere chi

ricava un vantaggio dal rapporto col preposto,

autore dell’illecito, o comunque fa sue le utilità

scaturenti dall’attività del preposto, senza che

sia necessario individuare una qualsiasi

“culpa in eligendo” o “in vigilando” da parte del

padrone o committente; b) del collegamento tra

l’attività, le mansioni del preposto e il danno o

di natura eziologica o anche solo agevolante il

verificarsi di esso; c) del rapporto di

preposizione tra padrone o committente, da un

lato, e i suoi commessi o domestici, dall’altro,

da cui derivi un potere di controllo e di

sorveglianza sull’attività del preposto. In

particolare, il TAR aveva individuato il

rapporto di preposizione nella particolare

disciplina negoziale tra AGIP SpA e il vettore.

La singolare posizione del TAR, che sembra

dimenticare che si tratta nel caso di specie di

un’ipotesi di responsabilità disciplinata da

legge speciale, non è stata condivisa dal

Consiglio di Stato.

Il giudice di secondo grado ha infatti accolto

l’appello proposto dalla società, (correttamente)

ritenendo che il Comune avesse richiamato

indebitamente ed erroneamente l’istituto

civilistico generale della responsabilità

oggettiva del committente ai sensi dell’art.

2049 c.c. – omettendo, tra l’altro, del tutto ogni

e qualsiasi riferimento alla disciplina

applicabile in materia di contratto di trasporto

– per fondare un provvedimento di ripristino e

bonifica ambientale ex art. 17 del D.Lgs.

22/1997 che, come noto, presuppone

l’accertamento della riconducibilità della

responsabilità per aver cagionato

l’inquinamento in capo al soggetto obbligato.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 8 aprile 2021 (dep. 20 maggio 2021) n.

19986 – Pres. Sarno, Est. Di Stasi – ric. Antoniazzi

Gli art. 318 bis e ss. D.Lgs. n. 152/06 non stabiliscono che l’organo di vigilanza o

la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per

consentire al contravventore l’estinzione del reato e l’eventuale mancato

espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità

dell’azione penale

1. La vicenda processuale e la decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è tornata ancora una volta, nel giro di poco tempo, ad

occuparsi della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali regolata

dalla Parte VI bis (artt. 318 bis e ss) del D.Lgs. n. 152/2006, che in effetti – dalla

sua introduzione nel 2015 – ha posto e continua a porre dubbi interpretativi di

non poco momento[1].

Il punto dibattuto in questo ultimo arresto

è quello (già affrontato nel recente

passato)[2] della obbligatorietà o meno della

procedura estintiva, che – lo si ricorda –

consente di “eliminare” le contravvenzioni

previste dal D.Lgs. n. 152/2006, che non

abbiano “cagionato danno o pericolo

concreto e attuale di danno alle risorse

ambientali, urbanistiche o paesaggistiche

protette”, all’esito del perfezionamento di

una procedura bifasica, che fa conseguire

alla “regolarizzazione” della violazione

(attraverso l’adempimento delle prescrizioni

impartite in via amministrativa dall’organo

accertatore), l’ammissione del

contravventore al pagamento di una

sanzione pari ad un quarto del massimo

dell’ammenda prevista dalla legge.

Detta altrimenti e per semplificare, la

Suprema Corte ha cercato di dirimere un

nodo interpretativo importante: se a fronte

dell’accertamento di una contravvenzione

contenuta nel T.U.A., ed in presenza dei

requisiti previsti dal testo normativo, sorga

in capo all’organo accertatore l’obbligo di

attivare la procedura estintiva “premiale”

nei confronti del contravventore; e, se di

obbligatorietà si può parlare, con quali

conseguenze in termini di procedibilità

dell’azione penale nel caso di mancata

formulazione delle relative prescrizioni.

Nel caso di specie, il ricorrente – che era

stato condannato dal Tribunale di primo

grado per il reato di cui all’art. 29

quattuordecies comma 3 lett. a) T.U.A. per

non aver rispettato le prescrizioni A.I.A. in

materia di scarico di acque reflue in

relazione al parametro Boro – si lamentava

proprio della (immotivata) omessa

attivazione della procedura da parte di

ARPAV, che a seguito dell’accertamento

della violazione non aveva dettato alcuna

“prescrizione” nei confronti del ricorrente,

pur (si deve presumere) in presenza di tutti

i requisiti previsti dalla parte Sesta bis del

T.U.A.

Nell’ottica difensiva, ciò avrebbe dovuto

indurre il Tribunale a dichiarare la non

rilevanza penale della condotta e

trasmettere gli atti alla autorità

amministrativa per l’applicazione delle

sanzioni previste dall’art. 318 quater

comma 2 D.Lgs. n. 152/2006.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il

motivo di ricorso “manifestamente

infondato” sulla base del “condivisibile

orientamento” della giurisprudenza di

legittimità già formatasi sul punto, per il

quale “tale procedura non è affatto

obbligatoria” e “l’omessa indicazione, da

parte dell’organo di vigilanza, delle

prescrizioni di regolarizzazione non è causa

di improcedibilità dell’azione penale”.

La decisione è fondata in buona sostanza

sulla consolidata giurisprudenza in materia

prevenzionistica, ampliamente richiamata

nella motivazione, che opera infatti

importanti “innesti” interpretativi da quella

che la stessa Corte descrive come “l’omologa

procedura prevista dalla normativa in

materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di

cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del

1994”, di cui la procedura ambientale

condivide il “meccanismo” e “ne segue

[pertanto] l’interpretazione”.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/20623/

Roberta Mantegazza 

16

http://rgaonline.it/article/20623/


Discarica abusiva e confisca obbligatoria del 
sito. la irrilevanza ai fini della esclusione 
della misura delle condotte riparatorie del 
reo

www.rgaonline.it 19

Corte di Cassazione, Sez. III – 3 febbraio 2021 (dep. 6 maggio 2021), n.

17387 – Pres. Izzo, Est. Di Stasi – ric. C.R.

Alla condanna (ovvero alla applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp) per

la contravvenzione di cui all’art. 256, III, d.lgs. n. 152/2006, consegue sempre, e

ciò anche in caso di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, la misura di

sicurezza della confisca dell’area ove la discarica abusiva è realizzata, alla luce

del carattere obbligatorio della misura medesima.

1. Premessa.

La Cassazione, con la decisione in commento, riprende le fila della elaborazione

giurisprudenziale sviluppata riguardo alla contravvenzione di realizzazione e

gestione di discarica abusiva, come noto punita dall’art. 256, III, d.lgs. n.

152/2006, con una sentenza che, per quanto breve ed esattamente aderente ai

precedenti arresti sul punto, ha modo di menzionare diversi profili di interesse

utilizzabili per il corretto inquadramento del reato esaminato.

Un antefatto altrettanto breve risulta

funzionale a comprendere le

argomentazioni poste dal Collegio a

fondamento della declaratoria di

inammissibilità e manifesta infondatezza

dei motivi di ricorso proposti dal soggetto

imputato per l’illecito ambientale

contestatogli.

Per quanto si evince dalla sintetica

motivazione del provvedimento, la vicenda

fattuale devoluta alla Cassazione trae

origine dalla sentenza emessa dalla Corte

d’Appello di Palermo il giorno 24 maggio

2020, di integrale riforma della decisione

assolutoria emessa dal Tribunale di

Agrigento in data 24 maggio 2018, che

condannava l’imputato per il reato di cui

all’art. 256, III, d.lgs. n. 152/2006, avendo lo

stesso realizzato e gestito una discarica

abusiva su un terreno agricolo di sua

proprietà, applicando allo stesso la pena

ritenuta di giustizia e disponendo per la

confisca del terreno sul quale la discarica

abusiva era stata realizzata.

Nei confronti della sentenza pronunciata

dalla Corte territoriale proponeva pertanto

ricorso per Cassazione l’interessato,

articolato sulla base di quattro motivi, dei

quali, per quanto rilevante:

– il primo, afferente la ritenuta violazione

degli artt. 546 e 192 cpp, con correlato vizio

di motivazione della sentenza impugnata,

giacché il giudicante di secondo grado

avrebbe affermato la penale responsabilità

del ricorrente sulla base di una

(ri)valutazione dei dati probatori revenienti

dalla istruttoria dibattimentale svoltasi,

che al contrario attestavano e

confermavano – come valutato dal

Tribunale di Agrigento – la insussistenza

dei presupposti costitutivi della fattispecie

incriminatrice in contestazione;

– il quarto, concernente la ritenuta

violazione degli artt. 255 e 256 d.lgs. n.

152/2006, in conseguenza della avvenuta

applicazione, con il provvedimento di

condanna, della confisca del sedime ove

l’imputato aveva di fatto realizzato (e

gestito) una discarica abusiva.

2. I tratti costitutivi della

contravvenzione di realizzazione e

gestione di una discarica abusiva,

punita dall’art. 256, III, d.lgs. n.

152/2006.

La Corte, come anticipato, dichiara il primo

motivo di ricorso proposto dall’imputato

manifestamente infondato, aderendo alle

argomentazioni sviluppate dalla Corte

d’Appello palermitana come poste a

fondamento della integrale riforma della

sentenza di primo grado.

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 15 dicembre 2020 (dep. 27 aprile 2021), n.

15670 – Pres. Ramacci, Est. Macrì – ric. Briso.

Il reato di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734

c.p., considerata la sua natura di reato di danno, si configura soltanto in

presenza di un’effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento

è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale.

1. Il caso di specie.

Sulla fattispecie contravvenzionale di distruzione o deturpamento delle bellezze

naturali di cui all’art. 734 c.p. si è sviluppata nel corso degli anni una casistica

molto variegata di procedimenti, costellata da pronunce che progressivamente

hanno modellato la struttura e i confini di tale ipotesi di reato[1].

Nello stesso senso, la sentenza in commento
verte su uno degli aspetti più problematici e
dibattuti di tale disposizione ovvero sul
concetto di “alterazione” di bellezze naturali
che, unitamente al termine “distruzione”
contribuisce a delineare l’evento
naturalistico del reato.

Segnatamente, la decisione del Supremo
Consesso prendeva le mosse dal ricorso
depositato dall’imputato avverso la
sentenza resa dalla Corte d’Appello di
Palermo che, confermando il giudizio di
primo grado, lo aveva ritenuto responsabile,
tra l’altro, della fattispecie in esame in
quanto erano stati realizzati lavori di
livellamento e di pulizia del terreno
considerati tali da alterare il paesaggio
circostante compromettendone la bellezza.

Il ricorrente, per quanto di interesse in
questa sede, eccepiva la violazione di legge
e il vizio di motivazione anche in ordine al
reato di cui all’ 734 c.p., assumendo non
solo che la sentenza non avesse dato
indicazioni sul danno e sulle modalità
attraverso le quali si sarebbe realizzata la
condotta, ma altresì lamentando che, ai fini
della configurabilità dell’ipotesi in esame,
sarebbe stato necessario un effettivo
deturpamento dell’area protetta, del tutto
mancante nel caso di specie.

In accoglimento di tale motivo (l’unico tra
quelli dedotti dal ricorrente a trovare
l’avallo del Supremo Consesso), la Suprema
Corte ribadiva l’insegnamento secondo il
quale “la contravvenzione di cui all’art. 734
c.p., stante la sua natura di reato di danno,
è configurabile [soltanto] in presenza di
un’effettiva compromissione delle bellezze
protette, il cui accertamento è rimesso alla
concreta valutazione del giudice penale”.

In particolare, in considerazione
dell’interesse protetto dalla fattispecie da
individuarsi nella conservazione e nel
godimento “del patrimonio estetico
costituito dall’armonica fusione di forme e
colori assunta dalla natura in particolari
località”, l’organo giudicante, chiamato a
valutare la configurabilità del reato di cui
all’art. 734 c.p., avrebbe dovuto accertare la
sussistenza di una effettiva modifica “totale

o parziale delle visioni panoramiche ed
estetiche offerte dalla natura”.

Diversamente, secondo quanto riportato
nella pronuncia, “il Giudice di primo grado
aveva reso una motivazione laconica
affermando che, a seguito dei lavori di
livellamento e di pulizia del terreno, vi era
stata l’alterazione del paesaggio e la
distruzione dell’habitat naturale”; invece
“la Corte territoriale, nonostante lo
specifico motivo di appello, si è limitata a
citare la sentenza di questa Sezione n. 1803
del 1981 relativa allo sbancamento e al
livellamento di terreno collinare in zona
sottoposta a vincolo, per la sola
contravvenzione dell’art. 734 c. p.”, con la
conseguenza che la sentenza impugnata
avrebbe dovuto essere annullata, nella
prospettiva della Suprema Corte, per
insufficiente motivazione[2].
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