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Pubblicato il 02/12/2021
N. 12402/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14953/2019 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 il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14953 del 2019, proposto dal

Comitato Residenti Colleferro, dall’Associazione Anagni Viva,

dall’Associazione di volontariato Rete per la tutela della Valle del Sacco Onlus,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi

dall'avvocato Vittorina Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 
 

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo

studio in Roma, via Marcantonio Colonna n.27; 
 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona

del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

nei confronti
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Saxa Gres S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex

art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Boso Caretta in

Roma, via dei Due Macelli 66; 
 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per l'annullamento

1) della determinazione della Regione Lazio Direzione politiche ambientale e

ciclo dei rifiuti del 09/09/2019 n. G11755, pubblicata sul BUR Lazio del

19/09/2019 “Pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.

23 d.lgs 152/2006 progetto “Impianto per la produzione di ceramiche con

recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto

sito in località Selcianella Anagni” proponente Saxa Gres s.r.l. Registro elenco

progetti n. 54/2014” Determinazione G08462 del 22/07/2016 e

ottemperanza della determinazione G13381 del 14/11/2016;

2) della circolare del Ministero dell'ambiente prot. 10045 del 01/07/2016

nella misura in cui sia da interpretare come attributiva alle regioni o ad altri

enti da queste delegati di un potere regolamentare sui criteri EoW in fase di

autorizzazione di un singolo impianto;

3) della determinazione della Regione Lazio Direzione governo del ciclo dei

rifiuti del 14/11/2016 n. G13381 pubblicata sul BUR Lazio del 24/11/2016

“Pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 d.lvo

152/2006 progetto “Impianto per la produzione di ceramiche con recupero

di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in

località Selcianella Anagni” proponente Saxa Gres s.r.l. registro elenco

progetti n. 54/2014” modifica in autotutela della Determinazione G08462 del

22/07/2016 nella parte in cui modificava la determinazione g08462 e dava

corso alla valutazione di impatto ambientale del progetto anche in assenza di
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regolamentazione in merito alla ammissibilità del processo di recupero

proposto e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Saxa Gres S.p.A. e

del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa Ines

Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15/11/2019 il Comitato Residenti Colleferro,

l’Associazione Anagni Viva e l’Associazione di volontariato Rete per la tutela

della Valle del Sacco Onlus hanno impugnato, chiedendone l’annullamento

previa sospensione cautelare, la Determinazione della Regione Lazio,

Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, del 9/09/2019 n.G11755,

Burl del 19/09/2019, recante: “Pronuncia di Valutazione di Impatto

Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., progetto:

Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da

termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in località

Selciatella, Anagni- Proponente SAXA GRES srl. Registro elenco progetti n.

54/2014. Determinazione G08462 del 22/7/2016 e ottemperanza della

determinazione G13381 del 14/11/2016”, unitamente alla Circolare del

Ministero dell’Ambiente prot. n.10045 del 01/07/2016 che attribuiva alle

Regioni o altri Enti da queste delegati un potere regolamentare sui criteri

EOW, in fase di autorizzazione di un singolo impianto e alla Determinazione

regionale n. G13381 del 14/11/2016.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva.
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Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Saxa Gres SpA.

Entrambe hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa

impugnazione della sopravvenuta determinazione regionale di autorizzazione

integrata ambientale n.G08410 del 16/07/2020 (Burl n.101 del 13/08/2020,

S.O. n.1).

Con sentenza n. 12805/2020 la Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso

per carenza di interesse, attesa la mancata impugnazione della summenzionata

determinazione regionale del 16 luglio 2020, n. G08410, recante

l’autorizzazione integrata ambientale.

Il Collegio motivava la decisione sostenendo che, anche in caso di eventuale

accoglimento del ricorso introduttivo con l’annullamento della

Determinazione regionale impugnata del 9/09/2019, n.G11755, relativa alla

pronuncia di VIA, nessun effetto utile ne sarebbe derivato a parte ricorrente,

posto che la intervenuta determinazione regionale autorizzativa dell’AIA,

avrebbe prodotto comunque i suoi effetti, per essere allo stato inoppugnabile.

Avverso la decisione del TAR i ricorrenti hanno proposto appello deducendo

nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, nonché

l'erroneità della stessa sia in fatto che in diritto, in quanto la mancata

impugnazione dell'AIA, ad avviso dei ricorrenti, non renderebbe

improcedibile l'impugnazione della VIA per difetto di interesse.

Il Consiglio di Stato, con sentenza breve del 19.07.2021 n. 5404/2021 ha

annullato la citata sentenza del TAR del Lazio e, accogliendo il primo motivo

di appello, ha ritenuto dirimente “la riscontrata lesione del contraddittorio e la

conseguente necessità del rinvio della causa al primo giudice per l’integrazione

del contraddittorio sul punto controverso (che) impediscono al Collegio di

accedere ai restanti motivi di gravame”.

Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che quanto alla questione relativa

all’improcedibilità del ricorso, dedotta con note di udienza in assenza di

richiesta di udienza telematica (e dunque non oggetto di discussione) “il

giudice di prime cure, quindi, per un verso avrebbe dovuto considerare
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l’eccezione alla stregua di una questione nuova, fino ad allora non trattata,

come tale inutilizzabile in quanto introdotta per la prima volta con mere note

di udienza; per l’altro, ove ne avesse ravvisata la rilevanza ai fini della

decisione (come poi accaduto in concreto), avrebbe dovuto procedere ai sensi

dell’art. 73, comma 3, c.p.a, sostanziandosi essa in una questione rilevata ex

officio”.

Con atto di riassunzione depositato in giudizio in data 1.09.2021, parte

ricorrente ha riproposto avverso il provvedimento di V.I.A. impugnato le

medesime censure, rilevando, tra l'altro, come alcune norme del Codice

dell'Ambiente di derivazione comunitaria, quali ad es. gli articoli 29 comma 3

e 29 octies comma 4 del Codice dell'Ambiente (D.lvo 152/2006) osterebbero

alla ricostruzione in diritto effettuata dal TAR, “di cui non si conoscono

precedenti” - come affermato da parte ricorrente - secondo cui la mancata

impugnazione dell'AIA renderebbe improcedibile l'impugnazione della VIA

per difetto di interesse, facendo presente che tale interpretazione avrebbe

necessitato una preventiva rimessione del caso alla Corte di Giustizia europea.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio con articolata memoria,

richiamando quanto evidenziato nella memoria predisposta per il ricorso

introduttivo innanzi al TAR e depositata in data 11/04/2020 con cui era già

stato ricostruito analiticamente l’iter istruttorio, evidenziando la regolarità e

l’esaustività dell’operato dell’amministrazione regionale, insistendo in via

preliminare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di

interesse, ribadendo che, in data 13/08/2020 sul Burl n.101 – Supplemento

n.1, è stata pubblicata la Determinazione regionale del 16 luglio 2020,

n.G08410, relativa al rilascio dell’A.I.A. per l’impianto in esame, e che la

stessa non è stata impugnata dalle ricorrenti, derivandone la carenza di

interesse alla prosecuzione del giudizio.

Infatti, all’impugnazione degli atti relativi alla VIA avrebbe dovuto seguire

anche l’impugnazione del rilascio dell’AIA, in quanto i due procedimenti

necessitano di separata impugnazione.
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Anche la controinteressata Saxa Gres si è costituita con articolata memoria

ribadendo, in via preliminare, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria di replica in data 5 ottobre 2021, alla

quale la controinteressata ha ulteriormente replicato con ulteriore memoria

depositata in pari data.

Nell’odierna udienza del 26 ottobre 2021, svoltasi con le ordinarie modalità in

presenza, uditi l'avv. Daniela Terracciano (noto all'ufficio) in dichiarata

sostituzione dell'avv. Teofilatto e gli avv.ti Chieppa e Cassar, il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

Il Collegio non può che ribadire nel merito, l’improcedibilità del presente

gravame, ai sensi dell’art.35 comma 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza

di interesse, attesa la mancata impugnazione del provvedimento di A.I.A.

ormai divenuto inoppugnabile, per le medesime considerazioni cui è

pervenuta la Sezione nella sentenza n. 12805/2020, secondo cui

“l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita

dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito

dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, che è una

autorizzazione tipica costitutiva, e pertanto è il provvedimento favorevole su

quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia

accettabile nel funzionamento dell’impianto (cfr. Tar Campania, Napoli, sez.

V, 28 giugno 2018, n. 4304)” e che “ben potrebbe essere negata

l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di

impatto ambientale positiva, mentre una valutazione di impatto ambientale

negativa preclude senz'altro il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

(cfr. ex multis, Cons.Stato, sez. IV, 18 luglio 2017, n. 3559; id. sez. V, 21

maggio 2018, n. 3034), derivandone la necessità della separata impugnazione

dei distinti provvedimenti”.

Come peraltro richiamato anche nella memoria di costituzione della

controinteressata “sebbene la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e

l’A.I.A. - essendo atti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi -
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possano avere, ciascuno, un’autonoma efficacia lesiva e, per l’effetto, essere

oggetto di separate impugnazioni - è pur vero che è soltanto con il rilascio

dell’A.I.A., che esprime un giudizio definitivo sull’opera proposta, che

acquisisce definitività la lesione recata dalla localizzazione dell’impianto,

oggetto del giudizio di V.I.A. Ne consegue che, stante la facoltà

dell’impugnazione separata, ben può essere impugnata unicamente l’A.I.A. (o

la VIA contestualmente all’A.I.A.), posto che è senz’altro quest’ultimo l’atto

certamente lesivo” (Tar Milano, sentenza n. 1533 del 23 giugno 2021)”.

La mancata impugnazione del provvedimento di Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA) di cui all’istanza della società Saxa Gres spa, nel termine di

60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

n. 101- Supplemento n. 1, avvenuta in data 13 agosto 2020, dunque - sotto il

profilo giuridico, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per

carenza di interesse, perché anche l’eventuale accoglimento non potrebbe

determinare il venir meno degli effetti del successivo provvedimento divenuto

ormai inoppugnabile.

Giova, incidentalmente, rilevare al riguardo che la nozione di “interesse”, che

deve sussistere quantomeno al momento della decisione del ricorso, ai sensi

dell’art.100 c.p.c. - applicabile anche nel processo amministrativo in virtù del

c.d. “rinvio esterno” di cui all’art.39 c.p.a. (cfr. di recente T.A.R. Sicilia

Palermo Sez. III, 29/04/2020, n. 850) - presuppone, nella prospettazione

della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale

dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a

tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale e dunque alla effettiva

idoneità del richiesto annullamento a travolgere gli effetti del provvedimento

illegittimo, essendo di contro irrilevanti gli effetti “pratici” e di “fatto” allegati

dalle Associazioni e dal Comitato ricorrente mediante la proposizione del

ricorso, se non eventualmente ai fini di una pronuncia incidentale ai fini

risarcitori ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a. (domanda che tuttavia non è stata

proposta nel ricorso di cui trattasi).
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Nello specifico caso in esame, infatti, con la Determinazione n. G0841/2020

la Regione, sulla base di un articolato procedimento istruttorio, ha rilasciato

autonomo titolo abilitativo alla realizzazione del progetto, per la durata di 10

anni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni, di cui all’allegato tecnico e delle

condizioni ivi indicate.

Né il Collegio rileva come possa rilevare, ai fini della permanenza

dell’interesse nel caso esame, il richiamo al disposto degli art 29, comma 3 e

29 octies del d. lgs 152/2006 - che secondo i ricorrenti osterebbero all'inutilità

di una sentenza di annullamento della valutazione di impatto ambientale in

caso di omessa impugnazione dell’AIA - in quanto la prima disposizione si

riferisce alla possibilità per l’amministrazione di assegnare un termine per la

c.d. “regolarizzazione” della VIA (in caso di progetti eseguiti senza la previa

sottoposizione al procedimento di VIA, in violazione delle disposizioni di cui

al titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in

autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei

provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di

realizzazione), introdotta dal legislatore per cercare di ridurre gli effetti

negativi in presenza di opere realizzate senza la preventiva sottoposizione alle

procedure di compatibilità ambientale ovvero in caso di annullamento

giurisprudenziale, mentre la seconda riguarda la possibilità per

l’amministrazione, qualora si accerti una presunta situazione di inquinamento

provocato dall'impianto in questione, tale da rendere necessario il riesame, di

“riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale,

confermando o aggiornando le relative condizioni".

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della palese improcedibilità

del ricorso, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
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dichiara improcedibile.

Condanna le Associazioni e il Comitato ricorrente, in solido, alle spese di lite,

che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della Regione Lazio ed

ulteriori euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della controinteressata Saxa

Gres, oltre accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Alessandro Tomassetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


