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Pubblicato il 12/08/2021
N. 00754/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00886/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2014, proposto da 
 

Italgen S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bonomi Deleuse, Ignazio Deleuse

Bonomi ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso lo studio del terzo,

in Brescia, via Romanino n. 16; 
 

contro

Comune di Villa di Serio, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Villa di Serio n. 6 del 9.04.2014,

con la quale è stato approvato il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica del

territorio comunale del Comune di Villa di Serio, nonché di ogni altro atto

connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza smaltimento del

giorno 14 luglio 2021, svoltasi con collegamento da remoto senza discussione

orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Italgen S.p.A.

chiede la declaratoria di illegittimità, di inefficacia, ovvero l’annullamento della

deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Villa di Serio n. 6 del

9.04.2014 di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio

comunale.

Espone a tale fine la ricorrente di essere proprietaria di una centrale

termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Villa di Serio, la quale ha

cessato di funzionare nel 2008 e viene ora utilizzata come centro di

trasformazione e distribuzione di energia elettrica, ovverosia come Rete

Interna di Utenza (RIU). In breve, la RIU connette la gran parte dei siti

produttivi di energia elettrica di Italgen S.p.A. e dei siti industriali della

capogruppo Italcementi S.p.A., nell’ambito di un unico sistema distributivo

dell’energia elettrica. L’impianto è collocato all’interno di una più vasta area

che si estende per mq. 85.828.

Rappresenta, altresì, l’esponente che il nuovo piano ha modificato la

classificazione dell’area attigua all’area di sedime della ex centrale

termoelettrica, da classe V “Zone puntualmente industriali” a classe IV “Aree

di intensa attività umana”: l’inserimento nella classe “IV” è lesivo del proprio

interesse per i limiti di emissione sonora che comporta la classificazione.

2. Secondo la ricorrente la nuova classificazione acustica della propria area è

illegittima per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, essa non sarebbe coerente con la classificazione urbanistica e

con la vocazione industriale dell’area (primo motivo di ricorso). Il DPCM

14.11.1997 e il D.P.C.M. 1°.03.1991 hanno stabilito che nella classe IV

debbono essere inserite “le aree urbane interessate da intenso traffico
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veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree

con limitata presenza di piccole industrie”; analoghi criteri di classificazione

sono fissati dalla Regione. L’area in questione non è interessata dalla presenza

di popolazione, né da strade a intenso traffico veicolare, sicché doveva essere

inserita in classe V, al pari della ex centrale termoelettrica.

In secondo luogo, il piano di zonizzazione acustica è stato approvato senza il

previo espletamento della VAS, viceversa necessaria laddove – come nel caso

di specie – il piano in esame non si inserisca nell’iter di approvazione del

PGT, ma segua un procedimento separato e autonomo (secondo motivo di

ricorso).

3. Il Comune di Villa di Serio non si è costituito in giudizio. Ha però

puntualmente adempiuto all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 403/2014.

4. Dopo che per due volte il Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza

della ricorrente di sospensione del giudizio per pendenza delle trattative, la

causa è stata introitata all’udienza speciale di smaltimento del 14 luglio 2021.

5. Fondato e assorbente è il secondo motivo di ricorso.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, infatti, «Non c’è dubbio, quindi, che il

Piano di zonizzazione acustica sia un vero e proprio Piano, avente - come

correttamente fatto notare dal giudice di prime cure - efficacia precettiva e

prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto

sussumibile in quegli “atti e provvedimenti di pianificazione e di

programmazione comunque denominati (...) elaborati e/o adottati da

un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da

un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,

amministrativa o negoziale e (....) previsti da disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative”, per i quali il d.lgs. 152/2006 impone la

V.A.S.» (così, Sez. IV, sentenza n. 1278/2015, che ha confermato la sentenza

di questo Tribunale n. 668/2013).
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Orbene, dando seguito al suvvisto orientamento, preso atto della mancata

esecuzione della VAS, deve concludersi che il vizio di procedura determina

l’illegittimità dell’intero piano di zonizzazione acustica e si pone in una fase

logicamente antecedente all’esame del contenuto in concreto assunto dal

piano illegittimamente approvato.

La fondatezza della censura più radicale, consente di prescindere dall’esame

della censura sulla ragionevolezza della classificazione acustica dell’area de

qua.

6. In accoglimento del ricorso, viene pertanto annullata la deliberazione

consiliare in epigrafe indicata di approvazione del piano comunale di

zonizzazione acustica.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della società

ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di

Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Villa di Serio a rifondere alla società Italgen S.p.A. le

spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori

di legge.

Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n.

115/2002, il Comune di Villa di Serio provvederà altresì a rimborsare alla

società Italgen S.p.A. il contributo unificato effettivamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con

collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020,

con l’intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Bernardo Massari

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


