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Editoriale

3

QUANDO CATTURARE NON BASTA

Ho dedicato l’editoriale del mese di maggio 2021 alle conclusioni del rapporto

pubblicato da Carbon Tracker, un centro di studi britannico che studia i problemi della

transizione energetica, in base alle quali, con le conoscenze tecnologiche attualmente

esistenti è possibile catturare entro la fine del decennio energia solare e energia eolica

in quantità superiore di circa 100 volte all’attuale fabbisogno mondiale

(https://carbontracker.org/reports/the-skys-the-limit-solar-wind/).

La questione, concludeva il rapporto, non è né scientifica né tecnica, è politica: dipende

dai Governi abbandonare i combustibili fossili. È questa anche la convinzione di gran

parte di coloro che si battono per ottenere dai Governi impegno e risultati nel

contenimento del cambiamento climatico.

Purtroppo, la situazione è diversa (e spero che

quell’editoriale non abbia creato troppe

illusioni).

Certamente, c’è una responsabilità della

politica e dei Governi se per decenni sono stati

ignorati o sottovalutati i pericoli ripetutamente

indicati dagli scienziati.

Ma la questione è anche e soprattutto tecnica e

scientifica ed è posta in evidenza da quel

“catturare” delle conclusioni del Rapporto che

ho sopra evidenziato.

Perché un conto è catturare, altro conto è

conservare e trasportare.

È una differenza che nelle scienze che si

occupano dell’ambiente ha avuto sempre un

peso consistente.

L’esempio più noto è offerto dall’Argentina, un

paese le cui sconfinate pianure consentivano di

allevare milioni di capi di bestiame,

ampiamente eccedenti il fabbisogno della

scarsa popolazione. Tutto cambia nel 1876

allorché il fisico francese Jacques Tellier,

incaricato di trasportare dall’Argentina nel suo

paese un carico di carne precedentemente

macellata, progetta un impianto per

conservare a bassa temperatura la carne per

oltre tre mesi, installato direttamente sulla

nave.

La scoperta contribuì al miracolo economico

dell’Argentina che diviene uno dei paesi più

ricchi del mondo, anche se solo per pochi

decenni (la singolare vicenda dell’ascesa e

decadenza di questo paese è oggetto di studio

di molti storici dell’economia).

La stessa tecnologia è oggi utilizzata per la

pesca oceanica. Per il trasporto del pesce

catturato fino ai luoghi distanti centinaia o

migliaia di chilometri dove è consumato si è

dovuto attendere che fossero messe a punto

tecniche per la preparazione e la conservazione

del pesce fresco per molte settimane (è la

stessa tecnologia che ora sta producendo

l’estinzione di molte specie ittiche: una delle

migliori dimostrazioni che le tecnologie non

sono buone o cattive, tutto dipende da chi le

usa).

All’inverso, è la mancanza di tecnologie

adeguate che determina la maggior parte degli

sprechi alimentari nel mondo. Lo studio

pubblicato dalla FAO nel 2013 “Food Wastage

Footprint: Impacts on Natural Resources”

(FAO – News Article: What governments,

farmers, food businesses – and you – can do

about food waste) ha dimostrato che il 54%

degli sprechi alimentari a livello mondiale si

verifica durante la raccolta del cibo,

soprattutto in Asia e in Africa, dove mancano

le tecnologie idonee per raccoglierlo e

conservarlo. Nei paesi ricchi invece gli sprechi

(il 40% del cibo prodotto) avvengono

prevalentemente nella fase del consumo e

anche in questo caso sono in parte provocati da

inadeguate tecnologie di conservazione.

Questi esempi (ma se ne potrebbero fare molti

di più) dimostrano che allevare, coltivare,

catturare non basta se non si sa come

conservare e trasportare.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/quando-catturare-

non-basta/
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1. La guerra e l’approvvigionamento dell’energia

In queste settimane di guerra, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e

l’Europa che si adopera per fermare il conflitto con soluzioni eterogenee e tra loro

conflittuali (diplomazia, invio delle armi al Paese invaso, sanzioni economiche nei

confronti dello Stato invasore), si è posto – nuovamente e con risvolti originali – il

problema dell’approvvigionamento energetico. Molti Paesi dell’UE, infatti, devono

rivolgersi alla Russia per rifornirsi di gas e ciò costituisce un problema significativo

sotto vari profili: è un problema etico, perché acquistando energia da uno Stato che ne

sta invadendo un altro se ne sovvenziona lo sforzo bellico; è un problema economico e

produttivo, perché la contrapposizione con il governo del Cremlino ha condotto a un

aumento dei prezzi e alla riduzione delle forniture, con danni enormi per l’economia e

per i cittadini europei; è un problema ecologico, ambientale, perché il gas naturale,

seppur più pulito di carbone e petrolio, è comunque una fonte energetica inquinante[i].

La dipendenza energetica da altri Paesi
riguarda come detto vari Stati membri
dell’Unione (su tutti Germania e Italia). Di qui,
stante la competenza ripartita in tema di
energia, ai sensi dell’art. 194 del TFUE[ii],
emerge in modo chiaro la necessità di una
reazione sia da parte delle Istituzioni unionali,
sia di quelle domestiche. Sul punto,
nondimeno, occorrerebbe una riflessione
approfondita sulla creazione di un mercato
energetico comune, al momento molto distante
per via delle diverse fonti di
approvvigionamento nei vari Stati membri, che
darebbe maggiore forza all’acquirente unico
rispetto all’attuale domanda disgregata che
rafforza invece la posizione del venditore.

A tal riguardo, in Italia, sono state avanzate
diverse proposte per uscire da questa impasse.
Nel dibattito pubblico sono intervenuti esperti
o titolari di cariche istituzionali, con vari
suggerimenti: riaprire le centrali a carbone sul
territorio italiano[iii]; riattivare e costruire
nuove centrali nucleari[iv]; approvvigionarsi di
energia da altri Paesi, come l’Algeria[v];
adoperare il gas del mar Adriatico[vi]. Sono
tutte soluzioni poco percorribili o che non
risolverebbero il problema alla radice. La
prima è costosa, altamente inquinante e poco
redditizia. La seconda avrebbe costi enormi e
darebbe i primi frutti tra circa dieci anni;
senza parlare del fatto che tradirebbe la
volontà popolare espressa tramite referendum.
La terza non risolve veramente il problema: se
domani anche l’Algeria entrasse in guerra si
riproporrebbero i medesimi dilemmi di adesso.
Infine, non siamo in grado di mettere in piedi
in tempi rapidi gli strumenti per sfruttare il
gas del mar Adriatico, per non parlare del
devastante impatto ambientale che avrebbe
tale azione, con possibili ricadute sul turismo.

Come si vede, siamo di fronte a scelte
pubbliche difficili e dolorose e anche urgenti.
Decisioni che le istituzioni della Repubblica
italiana e quelle dell’Unione europea devono
assumere, usando la loro discrezionalità
politico-amministrativa e quindi i poteri di cui
dispongono per perseguire al meglio gli
interessi pubblici e per bilanciare quelli che
entrano in conflitto; valutando, ad esempio, se

privilegiare vie d’uscita di breve periodo, utili
nell’immediato ma non risolutive, o vie d’uscita
di lungo periodo, più efficaci in prospettiva, ma
incapaci di fronteggiare l’emergenza. Quelle
appena descritte, nondimeno, sembrano tutte
opzioni da scartare.

2. La via d’uscita delle rinnovabili e il
Green Deal europeo

Tra le scelte – di medio-lungo periodo come si
vedrà subito – per uscire dalla dipendenza
energetica dalla Russia e in generale da altri
Paesi, oltre che da fonti inquinanti e in
esaurimento, esiste una soluzione diversa,
alternativa a quelle precedentemente citate.
Questa, come detto, non avrebbe solo l’effetto
di superare il problema della necessità di
rivolgersi a Paesi terzi per rifornirci di materie
prime strategiche, con effetti positivi
importanti sulla bilancia dei pagamenti, ma
sarebbe anche compatibile con l’ambiente,
perché a bassissimo impatto, e, pur avendo alti
costi iniziali, diverrebbe successivamente
molto economica, con il non trascurabile pregio
di non essere una fonte energetica in
esaurimento, come i combustibili fossili[vii].
Infine, benché non abbia tempi di realizzazione
rapidissimi, costituisce un percorso realizzabile
in modo abbastanza veloce – con l’attuazione
delle opportune innovazioni operative nel
sistema amministrativo di riferimento –,
considerando anche le scorte di gas disponibili
per fronteggiare l’immediatezza della crisi da
qui a un anno.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/la-guerra-in-ucraina-
e-le-fonti-energetiche-limportanza-delle-
politiche-ambientali-e-le-soluzioni-del-green-
deal-europeo/

Dario Bevilacqua
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Il contenzioso deciso con la sentenza in esame

concerne l’impugnazione di un Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale (“PAUR”),

contenente la dichiarazione di compatibilità

ambientale e l’autorizzazione all’esercizio di

tre impianti di recupero di rifiuti e produzione

di calcestruzzo e conglomerato bituminoso, da

insediare all’interno del Piano Cave della

Provincia di Brescia.

Il TAR Brescia ha escluso l’incompatibilità tra

il Piano Cave – che per l’area in questione

prevede come “destinazione finale” il recupero

a uso naturalistico e a verde pubblico

attrezzato – e il PAUR, che per la medesima

area conferma la sopra detta destinazione

finale, “salvo diverse determinazioni della

destinazione d’uso dell’area al termine della

coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R.

14/98 e s.m.i., ovvero altre decisioni della P.A.

Competente (Comune)”. Secondo il TAR, infatti,

il PAUR non avrebbe violato le previsioni di

Piano perché “terminato il periodo di efficacia

dell’autorizzazione, l’area, in attuazione degli

obblighi di recupero ambientale, sarà

convertita a verde naturalistico, in piena

armonia con quanto previsto dal Piano Cave”.

La sentenza sul punto non sembra del tutto

chiara, presumibilmente a causa della succinta

motivazione. Va però detto che il TAR

Lombardia aveva già affrontato il tema dei

rapporti tra la “destinazione finale” (di tipo

naturalistico e in ogni caso non produttivo)

prevista per un’area estrattiva nel Piano Cave

e la possibilità di mantenimento degli impianti

produttivi insediati sulla medesima area, dopo

l’esaurimento dell’attività estrattiva. In

particolare, il TAR Lombardia aveva affermato

che, dopo l’esaurimento dell’attività estrattiva,

i Comuni riacquistano per intero la propria

funzione pianificatoria e quindi possono

stabilire, per il futuro, una destinazione finale

dell’ambito estrattivo diversa da quella

indicata dal Piano Cave[i].

In questa prospettiva, le strutture produttive

che sono insediate all’interno di un ambito

estrattivo potrebbero permanere sul posto, se

non sono in contrasto con la normativa

urbanistica vigente al momento della chiusura

della cava.

Con la sentenza in esame, il TAR Brescia ha

poi escluso la violazione della prescrizione di

cui all’art. 22, comma 3, lett. d), D.Lgs. n.

152/2006, secondo la quale lo studio d’impatto

ambientale deve contenere “una descrizione

delle alternative ragionevoli prese in esame dal

proponente, adeguate al progetto ed alle sue

caratteristiche specifiche, compresa

l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni

principali alla base dell’opzione scelta,

prendendo in considerazione gli impatti

ambientali”.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/piano-cave-e-

impianti-produttivi/

Claudia Galdenzi e Federico Boezio
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T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 16 febbraio 2022, n. 146 – Pres. Gabbricci,

Est. Zampicinini – Comune di Borgosatollo (Avv. Capretti) c. Provincia di

Brescia (Avv.ti Donati, Poli, Rizzardi) + altri.

La realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti all’interno del Piano Cave è

compatibile con la destinazione finale di tipo naturalistico prevista per il sito dal

Piano.

In tema di VIA, se la realizzazione del progetto non comporta pregiudizi significativi,

non è necessario approfondire l’alternativa zero, né prendere in considerazione delle

alternative localizzative.

Il principio di precauzione impone alla pubblica amministrazione di scegliere alla luce

dei presupposti di fatto emersi in sede istruttoria, uniformandosi ai principi di

proporzionalità e ragionevolezza.

http://rgaonline.it/article/piano-cave-e-impianti-produttivi/
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T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I – 28 febbraio 2022, n. 222 – Pres. A. Migliozzi,

Est. P. Amovilli – Società a r.l. (con gli avv.ti M. Ferlini ed E. Orlandini) c.

Comune di Galliera (con l’avv. F. Bragagni)

Il D.Lgs. n. 99/1992, la cui disciplina è fatta salva dall’art. 127 D.Lgs. n. 152/2006

(rubricato “Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue”), persegue il dichiarato

scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da

evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo,

incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione, delegando compiti anche alle

Regioni e sottoponendo lo svolgimento di tale attività ad autorizzazione regionale,

controllo provinciale, previa comunicazione anche al Comune.

Con l’attribuzione alle Regioni e non ai Comuni della competenza ad individuare limiti

applicabili all’attività di spandimento dei fanghi, la materia riceve una disciplina

uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (da

incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente

ostacolata per interessi particolaristici.

Non è legittimo il regolamento comunale che
individui limiti alla attività di spandimento
dei fanghi assumendo l’asserita “vetustà e
vaghezza” del D.Lgs. n. 99/1992.

Viola i principi in materia di utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura il
regolamento comunale che introduca limiti
ulteriori rispetto alla normativa statale e
regionale in forza del comma 7-ter dell’art
50 del T.U.E.L. laddove non sussista la
necessità non prorogabile di gestire una
accertata documentata situazione di disagio
e/o vivibilità di rilievo locale, non essendo
stato riscontrata dal Comune alcuna
concreta criticità ambientale.

La sentenza in commento si pronuncia in
merito alla legittimità di un “Regolamento”
comunale “inerente l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento,
digestato e dei fanghi di depurazione” e
chiarisce se un Comune possa disciplinare
tale materia prevedendo restrizioni di vario
tipo (distanze maggiori dal centro abitato,
comunicazioni preventive, divieti nei giorni
festivi) e sanzioni prive di riscontro nella
normativa statale e regionale.

La disciplina riguardante l’utilizzo in
agricoltura dei fanghi derivati dal processo
di depurazione delle acque reflue è
contenuta nel D.Lgs. n. 99/1992, attuativo
della Direttiva 86/278/CE, con lo scopo
dichiarato dall’art. 1 di tale decreto di
assicurare che l’attività di spandimento dei
fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo,
sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo
e di incoraggiare l’attività di spandimento,
in quanto volta al recupero di un materiale
che, in base all’art. 127, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006 è classificato come rifiuto e che,
quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito.
Il citato D.Lgs. n. 99/1992 stabilisce i
requisiti che i fanghi e i terreni agricoli
debbono possedere affinché si possa
procedere allo spandimento e sottopone lo
svolgimento di tale attività ad
autorizzazione regionale e a controllo
provinciale, nonché a previa comunicazione
al comune. Ai sensi dell’art. 6, n. 3, del
medesimo Decreto spetta nello specifico alle

regioni il compito di stabilire “…le distanze
di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai
centri abitati, dagli insediamenti sparsi,
dalle strade, dai pozzi di captazione delle
acque potabili, dai corsi d’acqua
superficiali…”.

In giurisprudenza, è stato affermato che
“l’attribuzione alle regioni, e non ai comuni,
della competenza ad individuare i limiti
distanziali applicabili all’attività di
spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che
il legislatore statale vuole far sì che la
materia trovi una disciplina uniforme,
perlomeno, a livello regionale onde evitare
che la suddetta attività … venga
ingiustificatamente ostacolata per interessi
particolaristici” e che “se è vero che l’oggetto
delle regole dettate dal piano urbanistico
non può essere limitato alla disciplina della
trasformazione fisica del territorio, è anche
vero … che non si può prescindere del tutto
dall’interesse urbanistico, dovendosi
ritenere indispensabile, … la sussistenza di
un qualche collegamento con tale interesse
(come ad esempio la necessità di far sì che
l’attività esercitata sul territorio – sebbene
non determinante la sua trasformazione
fisica – non causi una alterazione dei
carichi tale renderla urbanisticamente
insostenibile in ragione dello squilibrio che
essa crea rispetto alle dotazioni esistenti
quali parcheggi, strade ecc.)” (T.A.R.
Lombardia Milano Sez. III, 2 maggio 2019,
n. 986).

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/spandimento-dei-
fanghi-e-competenza-comunale/

Chiara Maria Lorenzin
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CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 15 luglio 2021 (dep. 7 settembre 2021), n.

33087 – Pres. Di Nicola, Est. Reynoud– ric. L. O.

Con riferimento al delitto di cui l’art. 452 quaterdecies c.p., il legislatore ha previsto

una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, avente ad oggetto la sussistenza

delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria; ciò in

forza dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, e dell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis,

che contempla, tra gli altri, anche il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p..

Le esigenze cautelari non possono ritenersi venute meno per effetto dell’intervenuto

sequestro dei beni aziendali, dovendosi osservare che oggetto del pericolo ex art. 274

c.p.p., lett. c), è la reiterazione non dello stesso identico fatto di reato oggetto di

contestazione, bensì di delitti della stessa specie, tra cui quelli che offendono il

medesimo bene giuridico e quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione

al bene tutelato e alle modalità esecutive.

01. Premessa

La sentenza che qui si annota tocca un
aspetto poco “battuto” nella prassi
giudiziaria, quello delle misure cautelari
personali applicabili (o applicande) nei
procedimenti per il delitto di attività
organizzata per il traffico illecito di rifiuti
di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p.

È ancora frequente, infatti, imbattersi in
provvedimenti in cui le richieste di misure
cautelari personali vengono genericamente
valutate con riferimento alla esistenza delle
esigenze cautelari, ovvero della loro
attualità, o ancora in provvedimenti che
dispongono misure non coercitive in ragione
dell’insussistenza di ragioni per disporre la
misura di massimo rigore.

Tali pronunce, tuttavia, non tengono conto
della particolare collocazione del delitto in
parola all’interno del codice di rito. Ed
infatti l’art. 11 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia”) ha incluso nel
catalogo dei reati di competenza delle
Direzioni Distrettuali Antimafia l’articolo
260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (ora 452 quaterdecies c.p.[1]),
modificando a tal uopo l’art. 51, comma 3
bis c.p.p.

Tale inserimento riverbera importanti
conseguenze (anche) in tema di misure
cautelari, come reiteratamente chiarito
dalla giurisprudenza di legittimità.

Ma, prima di analizzare il contenuto delle
pronunce, occorre fare un passo indietro.

02. I principi sottesi alle misure
cautelari personali coercitive

Le misure cautelare personali coercitive,
normalmente, possono essere disposte in
presenza di una serie di requisiti, che
devono sussistere congiuntamente[2]:

1. i “gravi indizi di colpevolezza” (art. 273
c.p.p.), da valutarsi ai sensi degli articoli
192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271,
comma 1 c.p.p.

Va tuttavia sottolineato come secondo la
giurisprudenza ai fini dell’adozione di una
misura cautelare personale, la nozione di
indizi di colpevolezza non coincide con
quella applicabile per la formulazione del
giudizio finale di colpevolezza, bastando, in
sede cautelare, l’emersione di “qualunque
elemento probatorio idoneo a fondare una
qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato”[3].

Analogamente, va evidenziato come, in
ragione della natura “strumentale” della
misura cautelare rispetto al merito, “una
volta intervenuta una decisione di merito
(anche se non ancora definitiva), resta
ormai precluso al giudice della cautela
fornire una difforme ricostruzione della
vicenda operata in sede di giudizio (per
effetto di una diversa valutazione in fatto
e/o in diritto) e ciò per evidenti ragioni di
certezza e razionalità del sistema (cfr. Corte
Cass. pen., Sez. I, 10 agosto 2006, n. 29107;
Corte Cass. pen., Sez. I, 8 agosto 2006, n.
28378; Corte Cass. pen., Sez. I,28 gennaio
1998, n. 6825), nonché per l’ovvia funzione
servente che il procedimento cautelare ha
riguardo a quello di merito, rispetto al quale
non può certo porsi come sede decisoria
alternativa e potenzialmente in conflitto. La
giurisprudenza di legittimità ha fissato il
descritto principio non solo con riferimento
al tema della gravità indiziaria ma anche
in rapporto alla valutazione delle esigenze
cautelari ex art. 274 c.p.p.

In altre parole, l’avvenuta condanna
costituisce preclusione processuale a che gli
stessi fatti vengano diversamente delibati
nel procedimento incidentale de
libertate”[4];
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http://rgaonline.it/article/le-misure-
cautelari-personali-per-il-delitto-di-attivita-
organizzata-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti/

Alberto Galanti

5

http://rgaonline.it/article/le-misure-cautelari-personali-per-il-delitto-di-attivita-organizzata-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti/


Copertura in amianto del fabbricato: 
quando può definirsi “rifiuto” e gli obblighi 
di intervento e bonifica in capo al 
proprietario dell’immobile

www.rgaonline.it 8

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2022, n. 767 – Omissis

(difesa dall’avvocato Ottavio Tesoriere) c. Comune di Crotone (difeso

dall’avvocato Alfonso Torchia) – Pres. Poli, Est. Martino.

La copertura di un fabbricato, fino a che non arriva a terra divenendo inutilizzabile,

svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come “rifiuto” in senso

tecnico; da qui l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la

fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato dei rifiuti. Pertanto, fino a che

la copertura del fabbricato in questione non è sottratta alla sua funzione originaria e

principale, non può definirsi “rifiuto” ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006.

La regola posta dall’art. 12, comma 3, della legge n. 257 del 1992 – secondo cui, per

le strutture in amianto degli edifici, “il costo delle operazioni di rimozione è a carico

dei proprietari degli immobili” – è riferita ai proprietari, non in quanto detentori

degli immobili bensì in quanto titolari del corrispondente diritto reale sui beni

inficiati da vizio strutturale, trattandosi di norma che individua il destinatario

finale della spesa.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di

Stato ha nuovamente tracciato il confine tra le

fattispecie di inquinamento ovvero di

abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.) e

quelle concernenti la cessazione dell’impiego

dell’amianto, disciplinate dalla normativa

speciale in materia di amianto (L. 27 marzo

1992, n. 257 e D.M. 6 settembre 1994), ed ha

precisato i criteri di individuazione dei soggetti

onerati dall’obbligo di eseguire gli interventi di

rimozione e bonifica dei materiali contenenti

amianto presenti sugli immobili, qualora

necessari.

* * *

Il contenzioso amministrativo prende avvio

dall’impugnazione proposta dalla società

Omissis s.p.a. (proprietaria di un immobile)

avanti il T.A.R Calabria, nei confronti

dell’ordinanza emessa dal Commissario

straordinario del Comune di Crotone, con la

quale è stato ordinato a tale società e ad

Omissis s.r.l. (conduttrice dell’immobile e

titolare di un diritto di superficie), in solido, di

rimuovere l’amianto degradato dal fabbricato

insistente sul fondo di proprietà della Omissis

s.p.a.

A supporto della propria impugnazione,

Omissis s.p.a. deduceva la “violazione e falsa

applicazione del d.m. 6 settembre 1994, in

relazione alla l. 27 marzo 1992, n. 257, non

essendo la società ricorrente nel possesso

dell’immobile”. La ricorrente, infatti, precisava

che “il possesso dell’immobile contenente

amianto era in capo alla società Omissis s.r.l.,

in quanto dapprima conduttrice dell’immobile

di cui trattasi, in forza di un contratto di

locazione e successivamente, titolare anche del

diritto di superficie concesso in forza di atto

pubblico”[i].

Con sentenza in forma semplificata, il T.A.R.

Calabria ha respinto il ricorso e condannato la

ricorrente alla rifusione delle spese nei

confronti del Comune. La sentenza emessa in

primo grado, appellata dalla società, ha trovato

conferma avanti al Consiglio di Stato.

In primo luogo, il Consiglio di Stato precisa che

nel caso in esame vengono in rilievo

esclusivamente le norme riguardanti la

cessazione dell’impiego dell’amianto, dovendosi

ritenere del tutto inconferente la disciplina

contenuta nel T.U.A. attinente alla diversa

materia dell’abbandono o del deposito

incontrollato dei rifiuti.

A questo proposito, la pronuncia in commento

riprende quanto già statuito dalla

giurisprudenza amministrativa in più

occasioni, secondo cui “la copertura di un

fabbricato, fino a che non arriva a terra

diventando inutilizzabile, svolge un ruolo di

protezione che impedisce di qualificarla come

‘rifiuto’ in senso tecnico; da qui l’impossibilità

di configurare, rispetto ad una tale copertura,

la fattispecie dell’abbandono o del deposito

incontrollato di rifiuti. Pertanto, fino a che la

copertura del fabbricato in questione non è

sottratta alla sua funzione originaria e

principale, non può definirsi ‘rifiuto’ ai sensi

del d. lgs. n. 152 del 2006” (cfr. Cons. Stato,

sez. IV, 12 marzo 2020, n. 1759; Cons. Stato,

sez. IV, 9 novembre 2019, n. 7665).
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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II, 11.02.2022, n. 248 – Pres. Mangia, Est.

Palmieri – Omissis s.r.l. (Avv. S. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (Avv.

T.T. Colelli), ARPA Puglia (n.c.), MIBAC-Soprintendenza Archeologia Belle

Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce (Avvocatura distrettuale

dello Stato di Lecce)

Ai fini dell’esame della compatibilità al PPTR del progetto di un impianto agri-

fotovoltaico da realizzare in area agricola, va considerato che mentre nel caso di

impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la

crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità

produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali

più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno

sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito

senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del

terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la

coltivazione agricola. Per ciò che riguarda l’indice di pressione cumulativa, gli

impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro e un

impianto di tipo fotovoltaico “classico” non è analogo a un impianto di tipo agri-

fotovoltaico, non contemplato dalla disciplina del PPTR.

Con riferimento al provvedimento unico
regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n.
152/2006, volto a ottenere l’autorizzazione
all’istallazione di impianti fotovoltaici in
area agricola, la pronuncia del TAR Puglia
in commento introduce, per la prima volta,
una netta distinzione tra gli impianti
fotovoltaici tout court e gli impianti agri-
fotovoltaici di nuova generazione.

Il potenziale innovativo di tali impianti è
stato posto in risalto a livello nazionale
dalla previsione, all’interno del PNRR, di
incentivi nel settore agricolo per le nuove
installazioni di sistemi agrivoltaici[i].

Tali impianti, il cui sviluppo è all’esame
costante degli esperti del settore, sono
caratterizzati da una notevole riduzione del
consumo di suolo e da un bassissimo
impatto a livello paesaggistico, nonché da
una spiccata tendenza alla sostenibilità
ambientale, grazie alle molteplici soluzioni
che sono in grado di offrire[ii].
L’installazione dei pannelli fotovoltaici per
questi impianti, infatti, non avviene
direttamente sul suolo, con conseguente
asservimento del terreno alla sola
produzione energetica, ma su supporti posti
a determinate altezze dal terreno, il cui
posizionamento è appositamente studiato al
fine di consentire non solo la produzione di
energia solare dall’area su cui insiste, ma
anche il miglioramento della produzione
agricola attraverso la coltivazione del
terreno sottostante, con una progettazione
sito specifica che consenta di individuare le
colture più adatte in relazione alle
condizioni dell’area, attraverso lo studio di
sistemi efficaci di ombreggiatura,
consentendo altresì il passaggio di
macchine agricole o persino il ricovero e il
pascolo di animali.

La normativa nazionale, non fornisce
ancora alcuna definizione di tali impianti al
fine di distinguerli dagli impianti
fotovoltaici classicamente intesi e
caratterizzati dalla installazione diretta sul
suolo dei pannelli, tant’è che i progetti già
autorizzati di impianti agri-voltaici presenti
in Italia hanno finora seguito l’iter
procedurale degli impianti fotovoltaici

classicamente intesi.

Il TAR Lecce, con la sentenza in commento,
ha colto quindi l’occasione per fornire una
prima distinzione avente rilevanza
giuridica tra gli impianti fotovoltaici
classici e i nuovi impianti agri-fotovoltaici.

La vicenda sottoposta all’esame del TAR
Lecce ha infatti ad oggetto l’impugnazione
del provvedimento di archiviazione emesso
dalla Regione Puglia in merito al
procedimento volto al rilascio del
Provvedimento unico regionale di
autorizzazione (PAUR), avviato su istanza
della ricorrente ai sensi dell’art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di
un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 6,6 MW, da realizzare
nel territorio di alcuni Comuni tra loro
confinanti, in zona ad esclusiva
destinazione agricola.
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T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 380 del 2 febbraio 2022 – Pres. Nicola

Maisano, Primo Ref. ed Est. Francesco Mulieri, Ref. Raffaella Sara Russo,

Comune di Agrigento, (avv. Rita Salvago) c Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Assessorato Energia e

Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e

Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato alle Attività Produttive della

Regione Siciliana (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)

“La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è

obbligata ed è concomitante con tali attività così da favorire l’emersione e

l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria

tenuto in considerazione, mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini

della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da

stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo

sostenibile, sino all’opzione zero, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con

l’adozione di cautele (cons, stato sez. IV 26/02/2015 n.975).

Ne consegue che la VAS è uno strumento
previsto dal legislatore nell’ambito dei
procedimenti volti all’adozione di strumenti
di pianificazione o programmazione
territoriali e non come nel caso di specie di
provvedimenti puntuali di approvazione di
specifici progetti”.

***

La sentenza in commento offre l’occasione
per ulteriori riflessioni in tema di VAS e VIA
applicate a procedimenti amministrativi
complessi, in cui rilevano sia aspetti di
pianificazione urbanistica, sia quelli di
autorizzazione alla realizzazione di opere
puntuali.

Nel caso di specie, il T.AR. Palermo è stato
chiamato a valutare se la realizzazione di un
metanodotto richiedesse o meno il preventivo
assoggettamento dell’opera a VAS o VIA,
esclusa dal Ministero della Transizione
Ecologica, in quanto l’opera in sé non rientra
tra le categorie di interventi di cui
all’allegato IV alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006.

A prescindere dalla specificità della
questione portata all’attenzione del
Tribunale siciliano[i], quest’ultimo ribadisce
l’ormai consolidato orientamento secondo cui
la VAS trova applicazione solo rispetto a
piani e programmi, mentre la VIA deve
essere svolta con riferimento agli impatti
correlati a specifiche opere[ii].

Se tale distinguo è ormai pacifico (perlomeno
a livello giurisprudenziale), si pone la
questione di comprendere se e quali
valutazioni ambientali debbano trovare
applicazione rispetto ad interventi (piani o
progetti) che di per sé non rientrano tra
quelli contemplati dagli allegati del d.lgs. n.
152/2006, ma sulla base di una valutazione
discrezionale dell’autorità procedente
potrebbero produrre impatti significativi
sull’ambiente.

Mentre l’art. 6, comma 3bis, del d. lgs. n.

152/2006 lascerebbe supporre che l’autorità
competente mantiene comunque una certa
discrezionalità nel poter applicare la verifica
di VAS anche a piani o programmi non
rientranti tra gli allegati del codice[iii], il
medesimo articolo, ai seguenti commi,
contempla l’applicazione della VIA o della
verifica di assoggettabilità a VIA solo in
determinati e specifici casi[iv], lasciando così
intendere che, al di fuori di questi casi,
l’autorità non potrebbe imporre una
valutazione ambientale del progetto.

Tale conclusione parrebbe confortata anche
dai principi generali del procedimento
amministrativo, tra cui quello di
semplificazione ai sensi del quale l’autorità
non dovrebbe aggravare la procedura avviata
dal privato.

Ci si pone poi la questione di comprendere
come debbano essere coordinate le due
valutazioni ambientali nell’ambito di
procedure amministrative complesse che, con
riferimento a specifiche opere, producono
effetti sia di pianificazione, sia autorizzativi.

Si pensi ad esempio alla procedura SUAP[v]
che, con riferimento a specifici progetti
industriali, produce sia gli effetti di variante
urbanistica che quelli di titolo edilizio
abilitativo alla realizzazione dell’intervento.

Continua a leggere…
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Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1150 – Pres. Simonetti,

Est. Simeoli – A. H. S.r.l. (Avv. Sorrentino) c. Comune di Napoli (Avv.ti

Andreottola, Ferrari, Pizza, Ricci e Camarda) e n.c.d. Regione Campania, non

costituita in giudizio.

La presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.

380/2001 ha l’effetto di porre l’ordine di demolizione in uno stato di temporanea

quiescenza, che termina in caso di rigetto dell’istanza, determinando così il

riacquisto dell’efficacia dell’ordine di demolizione stesso, senza che

l’Amministrazione sia tenuta ad adottarne uno nuovo.

Ai sensi dell’art. 27, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune è titolare di un potere-

dovere di vigilanza di carattere generale, riguardante l’intera attività edilizia

esercitata sul proprio territorio. Nel caso di opere realizzate in assenza di

autorizzazione paesaggistica, la potestà ripristinatoria del Comune non viene

meno, ma si coordina con quella della Soprintendenza, per evitare che lo

svolgimento delle operazioni di ripristino comprometta i valori culturali cui il

vincolo si riferisce.

L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nel

disciplinare l’accertamento di conformità,

richiede che gli interventi abusivi siano

conformi alla disciplina urbanistica ed

edilizia vigente sia al tempo della

realizzazione dell’opera, sia al momento della

presentazione dell’istanza di sanatoria (cd.

“doppia conformità”), escludendo così

l’applicabilità di qualsivoglia altro criterio,

inclusa la possibilità di una “sanatoria

giurisprudenziale”.

Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il

profilo urbanistico ed edilizio non sono

automaticamente trasferibili in ambito

culturale – paesaggistico. Ad esempio i cd.

“volumi tecnici”, irrilevanti in ambito

urbanistico nel calcolo della volumetria

edificabile, lo sono invece ai fini della

valutazione dell’impatto paesistico di un

progetto.

La tutela del paesaggio è assicurata dai piani

paesaggistici, le cui previsioni, ai sensi del

d.lgs. n. 42/2004 (cd. “Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio”), hanno efficacia

prevalente sui contenuti degli altri strumenti

urbanistici regionali e locali, tenuti dunque

ad adeguarsi ai primi, con la sola possibilità

di introdurre ulteriori previsioni

conformative per assicurare la migliore

salvaguardia dei valori paesaggistici.

01. Introduzione.

Con la sentenza in commento il Consiglio di

Stato ha rigettato l’appello presentato da una

società proprietaria di un albergo sito in una

zona sottoposta a vincolo paesaggistico,

avverso la pronuncia del TAR Napoli che, a

sua volta, aveva respinto i ricorsi proposti

dalla medesima società contro il diniego di

sanatoria di alcune opere di ampliamento e il

relativo ordine di demolizione.

La vicenda in esame tocca, seppur in termini

generali, i fondamenti che regolano l’istituto

del cd. “accertamento di conformità” (art. 36

del d.P.R. n. 380/2001, cd. “T.U. edilizia”), che

consente al responsabile di un abuso di

ottenere la sanatoria di opere realizzate in

assenza di titolo abilitativo o in difformità

dal medesimo, previo pagamento di

un’oblazione. Sotto questo profilo, la sentenza

si rivela preziosa perché, in maniera sintetica

e puntuale, offre una compiuta spiegazione

delle condizioni al ricorrere delle quali è

possibile il rilascio di un titolo edilizio in

sanatoria per opere abusive.

Tuttavia, ciò che rende davvero interessante

questa pronuncia è il coordinamento tra la

disciplina per la sanatoria contenuta nel T.U.

dell’edilizia, con quanto previsto dal d.lgs. n.

42/2004 (cd. “Codice dei beni culturali e del

paesaggio”).
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Corte di Cassazione, Sez. III – 6 ottobre 2021 (dep. 4 febbraio 2022), n. 3952

– Pres. Di Nicola, Est. Cerroni – ric. Giannecchini

Per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., non

sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il

disturbo di un numero rilevante di persone essendo sufficiente che il disturbo venga

arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo ad un singolo.

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore

di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli

avventori in sosta d’avanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto

l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità,

che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti

con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

01. Premessa

L’art. 659 c.p. costituisce una delle ipotesi
contravvenzionali meno note ma certamente di
interesse, soprattutto per chi esercita attività
in grado di generare, direttamente o
indirettamente, emissioni rumorose idonee ad
arrecare disturbo alla pubblica quiete.

In tale ambito, il caso di specie si inserisce in
maniera del tutto peculiare, considerato che il
ricorrente era, appunto, un gestore di un pub
posto in una via principale di un centro
cittadino, quindi molto frequentato e affollato,
che veniva ritenuto responsabile all’esito dei
precedenti gradi di giudizio del reato di cui
all’art. 659, comma 1, c.p., per non aver
adottato idonee cautele atte ad evitare rumori
e disturbo da parte della propria clientela
anche nelle ore notturne.

Ciò premesso, la pronuncia resa dalla Suprema
Corte consente in questa sede di approfondire
tre diverse tematiche legate al reato di cui
all’art. 659 c.p., attinenti alla differenza
intercorrente tra le ipotesi contemplate nei due
diversi commi di cui si compone, alla soglia di
rilevanza penale delle emissioni sonore e
all’astratta configurabilità della fattispecie
anche in forma omissiva.

02. La struttura dell’art. 659 c.p. e le
differenti ipotesi dei commi 1 e 2

Si ritiene necessario, al fine di comprendere al
meglio il contenuto del primo motivo di ricorso
e, di conseguenza, le statuizioni adottate sul
punto dalla Suprema Corte, inquadrare
brevemente gli elementi che distinguono, come
anticipato, le ipotesi contemplate dai due
commi dell’art. 659 c.p.

In particolare, secondo tale disposizione di
legge, è punito chiunque, mediante schiamazzi
o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori
o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o
non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
Diversamente, il secondo comma, che
disciplina una distinta ipotesi di reato e non
una mera circostanza aggravante[1], sanziona

invece chi esercita una professione o un
mestiere rumoroso contro le disposizioni di
legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Apparirà evidente, già dalla semplice lettura
del dettato normativo, come le due ipotesi di
reato si fondino su presupposti diversi,
laddove, ai fini dell’integrazione del primo
comma, occorrerà che la condotta, tra quelle
descritte dalla norma, sia in grado di superare
la soglia della normale tollerabilità, mentre per
il secondo comma sarà sufficiente accertare
l’effettiva violazione dei parametri previsti
dalla legge.

La distinzione, ovviamente, non è scevra di
conseguenze sul piano pratico. In particolare,
con riguardo al secondo comma, la Suprema
Corte ha ritenuto che una volta “accertata
l’esistenza di apposite prescrizioni che
qualifichino come rumorosa una determinata
attività e la violazione di tali prescrizioni”
divenga, di fatto, irrilevante l’indagine circa
l’intensità e la tollerabilità dei rumori”[2].
Quella contemplata al secondo comma si
configura, dunque, come una fattispecie di
pericolo astratto a differenza del primo comma,
ove invece la configurabilità della diversa
ipotesi non potrà prescindere da una verifica in
concreto che, tenendo conto di criteri oggettivi
riferibili alla sensibilità media degli abitanti di
un determinato ambiente, attesti che
l’intensità dei rumori sia tale da disturbare il
riposo delle persone (questo in quanto si tratta,
per l’appunto, di un reato di pericolo concreto).

Continua a leggere…
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Corte di Cassazione, Sez. III – 15 luglio 2021 (dep. 18 ottobre 2021), n.

36727 – Pres. Galterio, Est. Liberati – ric. F.A. – L.P.L.

Nella precisazione dei confini applicativi della contravvenzione di discarica

abusiva, la Cassazione ribadisce due concetti, nel caso di specie avvinti l’uno

all’altro: la fase c.d. post-operativa di gestione della discarica, successiva

all’esaurimento delle volumetrie autorizzate per i conferimenti, risulta comunque

da ricomprendere nella locuzione di “gestione della discarica” ai fini della

punibilità per il reato di cui all’art. 256, III, d.lgs. n. 152/2006; correlativamente,

il commissariamento della società disposto quale sanzione sostitutiva a quelle

interdittive ex d.lgs. n. 231/2001, non comportando il venire meno della potestà

gestoria tout court in capo ai soggetti attivi del reato, influisce sulla integrazione

del reato anche nella specifica fase di gestione del sedime adibito a discarica, non

potendosi dunque considerare – ai fini prescrizionali – quale causa interruttiva

della permanenza del reato.

Con la decisione in commento, la Suprema
Corte (ri)afferma e precisa diverse
tematiche interessanti per il corretto
inquadramento del reato di realizzazione e
gestione di discarica abusiva, come noto
previsto dal terzo comma dell’art. 256 d.lgs.
n. 152/2006[1], in particolare rispetto al
corretto computo dei termini di prescrizione
della contravvenzione – funzionali alla
disamina del motivo di ricorso principale
presentato dai soggetti imputati – nella
disamina rispetto alla efficacia interruttiva
della permanenza del reato del
provvedimento di commissariamento della
persona giuridica disposto quale misura ex
art. 45, III, d.lgs. n. 231/2001.

Il collegio infatti effettua la ricognizione
della fattispecie partendo da un punto di
vista nel quale la contravvenzione
contestata agli imputati si collocava ed
intersecava in una più complessa vicenda,
che per quanto si evince dalla motivazione
risultava almeno in parte già sottoposta
alla attenzione della Corte[2], e che
evidenziava l’avvenuto provvedimento di
commissariamento delle persone giuridiche
interessate disposto dal GIP nella fase
cautelare del procedimento penale, quale
misura sostitutiva a quelle interdittive,
applicata ai sensi dell’art. 45, III, d.lgs. n.
231/2001.

Commissariamento della persona giuridica
che, nell’ottica difensiva, doveva essere
assimilato ad uno degli eventi che
determinano la interruzione del legame e
del nesso di disponibilità della stessa e del
sito operativo utilizzato nell’ambito
dell’attività in capo ai soggetti attivi, con
ciò rescindendo la loro potestà di intervento
(anche) sul bene, e conseguentemente la
cessazione della permanenza del reato,
discendendo dunque dal provvedimento
giudiziale l’inizio della decorrenza del
termine di prescrizione della
contravvenzione ex art. 256, III, d.lgs. n.
152/2006.

Un passo indietro è in ogni caso opportuno
per contestualizzare le direttrici di
approfondimento seguite dalla Cassazione
per la contravvenzione in esame.

Per quanto risulta dalla motivazione della
sentenza, i soggetti imputati hanno
proposto ricorso per Cassazione nei
confronti della sentenza emessa dalla Corte
d’Appello di Brescia, che aveva
parzialmente riformato la decisione di
condanna pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, con la quale i ricorrenti erano
stati ritenuti responsabili per il reato di cui
trattasi, in relazione a tre distinte
contestazioni di realizzazione e gestione di
discarica abusiva di rifiuti speciali non
pericolosi, provenienti da lavori di scavo e
di realizzazione di una galleria stradale
(con conseguente condanna alla esecuzione
dei lavori di bonifica e ripristino dello stato
dei luoghi).

Il giudicante di seconde cure, pur
condividendo le argomentazioni del
Tribunale, aveva infatti riformato la
decisione di primo grado, constatando
l’avvenuta prescrizione di una delle
condotte integranti il reato di cui all’art.
256, III, d.lgs. n. 152/2006,
conseguentemente rideterminando la pena
applicata agli imputati.
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CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. – 9 dicembre 2021, n. 22 – Pres. Patroni

Griffi, Est. Simonetti – B. c/ Comune di Palermo e altri

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la

distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali

condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la

sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale

elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a

dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico

pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo

specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio

edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle

allegazioni racchiuse nel ricorso. L’interesse al ricorso è suscettibile di essere

precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio

fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal

giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità
del titolo autorizzatorio edilizio per
contrasto con le norme sulle distanze tra le
costruzioni imposte da leggi, regolamenti o
strumenti urbanistici, non solo la violazione
della distanza legale con l’immobile
confinante con quello del ricorrente, ma
anche quella tra detto immobile e una terza
costruzione può essere rilevante ai fini
dell’accertamento dell’interesse al ricorso,
tutte le volte in cui da tale violazione possa
discendere con l’annullamento del titolo
edilizio un effetto di ripristino
concretamente utile, per il ricorrente, e non
meramente emulativo.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 9
febbraio 2022, n. 935 – Pres. Maruotti,
Est. D’angelo – S. s.p.a. c/ Comune di
Lastra a Signa e altri

Ai fini della sussistenza delle condizioni
dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal
punto di vista ambientale, il criterio della
vicinitas – ovvero il fatto che i ricorrenti
vivano abitualmente in prossimità del sito
prescelto per la realizzazione dell’intervento
o abbiano uno stabile e significativo
collegamento con esso, tenuto conto della
portata delle possibili esternalità negative –
rappresenta un elemento di per sé
qualificante dell’interesse a ricorrere.

01. Una sentenza molto attesa

Molto attesa era questa pronuncia
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, interrogata dal Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana (con
la sentenza non definitiva n. 759/2021) ai
sensi dell’art. 99, comma 1, Cod. proc.
amm., sulla sufficienza o meno del requisito
della “vicinitas” a fondare tanto la
legittimazione ad agire che l’interesse al
ricorso nei casi di impugnazione dei titoli
autorizzatori edilizi[i].

D’altronde da tempo si auspicava un
intervento nomofilattico sul punto[ii].

La conclusione è ormai nota: premesso che

va riaffermata la distinzione e l’autonomia
delle due condizioni dell’azione,
rappresentate dalla legittimazione, da un
lato, e dall’interesse al ricorso, dall’altro,
nella materia edilizia il criterio della
vicinitas, quale elemento di individuazione
della legittimazione, non è ex se sufficiente
a dimostrare anche la sussistenza
dell’interesse al ricorso, inteso come
specifico pregiudizio derivante dall’atto
impugnato la cui sussistenza è dunque
necessario che il giudice accerti, anche
d’ufficio.

02. Una premessa argomentativa di
ampio respiro

La decisione è senza dubbio di ampio
respiro nelle sue premesse argomentative.

Si prende avvio (al § 2) dal contesto in cui
era stato concepito il noto art. 10 della
“legge ponte” 765 del 1967 che attribuiva a
“chiunque” le facoltà sia di prendere visione
che di ricorrere contro le “licenze edilizie”
illegittime: si trattava dell’introduzione
limpidissima di un’ “azione popolare” (la
pressoché concorde dottrina non aveva
dubbi in proposito, da Sandulli a
Guicciardi, da Spagnuolo Vigorita a Salvia
e Teresi) per tentare di porre un argine al
dilagare della speculazione edilizia del
dopoguerra, poco o nulla ostacolata da
amministrazioni locali troppo deboli o
troppo permeabili.
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Consiglio di Stato, Sez. IV – 24 gennaio 2022, n. 439 – Pres. Giovagnoli,

Est. Loria – Provincia di Brindisi (Avv. Guadalupi) c. Omissis (Avv.

Grippa) e nei confronti di Omissis e Omissis S.r.l. (non costituiti)

Tra i valori di concentrazione soglie di concentrazione (CSC) individuati dalla

Tabella 1, allegato 5, del Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006,

devono essere utilizzati quale riferimento per la valutazione della contaminazione

di un’area, quelli più aderenti all’utilizzo effettivo del sito medesimo. Ciò

indipendentemente dalla destinazione d’uso assegnata dagli strumenti urbanistici

e, a maggior ragione, nei casi in cui la destinazione d’uso sia stata mutata nel

tempo dagli strumenti urbanistici.

La sentenza in commento rigetta l’appello proposto dalla Provincia di Brindisi

avverso la sentenza del T.A.R. Puglia (Lecce) n. 1497 del 30 dicembre 2020, con

la quale è stata annullata l’ordinanza dalla medesima Provincia n. 773 del 13

gennaio 2020.

La citata ordinanza aveva imposto

l’adozione delle misure di prevenzione e del

piano di caratterizzazione necessari per far

fronte alla contaminazione ambientale di

una ex cava sita nel Comune di Brindisi.

Tali attività venivano poste in capo

all’appellato, quale rappresentante legale

della società responsabile

dell’inquinamento, come per altro accertato

anche con sentenza penale passata in

giudicato.

Nell’ambito del campionamento del

materiale depositato sulla parete della ex

cava erano stati accertati i superamenti di

alcuni valori delle concentrazioni soglie di

contaminazione (CSC) previste dalla

Tabella 1, colonna A, allegato 5 alla parte

IV del D.Lgs. n. 152/2006, applicabili quindi

alle aree ad uso verde pubblico / privato e

residenziale. Al contrario, i valori

evidenziati dal campionamento non

avrebbero evidenziato alcun superamento

delle CSC di cui alla colonna B della

medesima Tabella, applicabili alle aree ad

uso commerciale / industriale.

L’appellato aveva proposto ricorso per

l’annullamento dell’ordinanza sopra

descritta, adducendo principalmente la

violazione dell’art. 244 del D.Lgs. n.

152/2006[i]: la Provincia avrebbe infatti

erroneamente ritenuto applicabili i valori di

CSC di cui alla colonna A, relativi ad aree

“ad uso verde pubblico/privato e

residenziale” anziché quelli di cui alla

colonna B della medesima Tabella, riferiti

invece a siti “ad uso

commerciale/industriale”, che sarebbero

stati più consoni per la valutazione della

contaminazione dell’area. Tale

ricostruzione veniva avvallata dal T.A.R., il

quale aveva – come già anticipato –

annullato l’ordinanza impugnata.

La Provincia appellava così la sentenza di

primo grado: secondo l’appellante, infatti, il

T.A.R. avrebbe, erratamente, individuato i

valori di CSC applicabili alla ex cava

basandosi esclusivamente sull’utilizzo

pregresso del sito anziché sulla vigente

classificazione urbanistica, ai sensi della

quale l’area avrebbe destinazione agricola.

Ad opinione della Provincia, questa tesi

sarebbe confermata anche dal disposto

letterale dell’art. 240 D.Lgs. n. 152/2006

che definisce il “ripristino ambientale” come

gli interventi di riqualificazione ambientale,

anche costituenti completamento di

interventi di bonifica o messa in sicurezza

permanente che consentono di “recuperare

il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per

la destinazione d’uso conforme agli

strumenti urbanistici”.

Alla luce di tali disposizioni, la Provincia

riteneva quindi corretto il confronto tra i

valori della ex cava con i valori di CSC

riferibili al verde pubblico/privato, essendo

ciò in linea con la destinazione impressa dal

Piano di Governo del Territorio applicabile

al momento della bonifica.
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Consiglio di Stato, V, n. 778 del 3 febbraio 2022 – Pres. Barra Caracciolo,

Est. Grasso – D.E. S.r.l., Regione Puglia

L’ARPA costituisce semplicemente organo tecnico-consultivo della Regione che –

fuori dei casi in cui risulti espressamente e legalmente attributaria di funzioni di

supporto per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di

V.I.A. – non ha competenze specifiche in materia di opere per la realizzazione

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La Regione può, a fini di completezza e adeguatezza dell’istruttoria e, in ogni

caso, con il limite del divieto di aggravio procedimentale, acquisirne e

valorizzarne le valutazioni di ordine tecnico quale mero supporto giustificativo

alle determinazioni di competenza.

Il Consiglio di Stato evidenzia innanzitutto

come ARPA, fatti salvi i casi in cui esista

una specifica norma che le attribuisca la

competenza ad esprimersi, non è titolare di

alcuna attribuzione propria che le consenta

di esprimere una posizione qualificata

all’interno della Conferenza di Servizi.

L’ARPA infatti “costituisce semplicemente

organo tecnico-consultivo della Regione”,

priva come tale di competenze specifiche

proprie.

ARPA pertanto, pur partecipando alla

Conferenza di Servizi, non può esprimere

alcuna “posizione” di cui si debba tenere

conto nel giudizio di prevalenza sulla base

del quale viene assunta la determinazione

della Conferenza medesima.

Il Consiglio di Stato chiarisce che la

funzione di supporto tecnico si estrinseca

nella produzione di valutazioni (che sono,

appunto, meramente tecniche) che la

Regione può acquisire e valorizzare, ma solo

quale “mero supporto giustificativo alle

determinazioni di competenza”, che non

possono esaurirsi nel dato tecnico.

In altre parole, l’amministrazione

procedente può recepire il dato tecnico

fornito da ARPA e utilizzarlo per motivare

la propria decisione, ma non può mai

demandare quest’ultima alla sola

valutazione di ARPA, né tantomeno

recepirla acriticamente nella propria

determinazione.

Va infatti considerato come ARPA, proprio

in quanto “organo tecnico”, non possa né

debba esercitare alcuna valutazione

discrezionale; quello di ARPA dovrebbe

sempre rimanere un apporto di tipo

strettamente scientifico, avulso da

considerazioni di opportunità. Quella

dell’Agenzia è infatti una “funzione

ausiliaria di ordine consultivo”, secondo il

disposto di cui all’art. 16 della l. n.

241/1990.

L’attività di bilanciamento degli interessi,

per sua natura discrezionale, resta invece

di competenza degli Enti a cui la norma

attribuisce espressamente le relative

attribuzioni.

La valutazione di natura discrezionale (con

la necessaria componente “politica”, in

senso lato, che comporta) è infatti

ontologicamente estranea

all’apprezzamento puramente tecnico.

Il richiamo del Consiglio di Stato, che ha

censurato la decisione della Regione

riconosciuta come “il frutto non già di una

motivata valutazione espressa dalla Regione

(elaborata, come tale, all’esito di una

autonoma ponderazione dei fatti rilevanti e

di una comparazione degli interessi a

confronto), ma di un mero ed anodino

recepimento del parere reso dall’organo

consultivo riconducibile al proprio apparato

organizzativo, acriticamente assunto quale

posizione pregiudizialmente ostativa”,

dovrebbe scoraggiare quei comportamenti

talora tenuti dall’Amministrazione e volti a

deresponsabilizzarsi dai propri compiti

decisionali tramite l’utilizzo in senso

“ostativo” del dato meramente tecnico

offerto dall’organo consultivo.
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VII – 24 febbraio 2022, n. 1336 – Pres. Lipari,

Est. Morgantini – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Avvocatura

Generale dello Stato) c. F.P. S.r.l. (avv.ti E. Sprano, A. Sala)

Sono da qualificare come “sottoprodotti” ai sensi dell’art. 183-ter del D.Lgs.

152/2006, e non come rifiuti, gli scarti di lavorazione costituiti da materiale

plastico (nella specie, sfridi di poliuretano termoplastico derivanti da attività di

stampaggio a caldo) laddove le informazioni contenute nella scheda tecnica del

prodotto circa le sue caratteristiche (poi certificate da analisi di laboratorio) e il

relativo ciclo di produzione (caratterizzato dalla presenza di appositi macchinari

“granulatori” per la macinazione meccanica degli scarti), unitamente a tutta la

documentazione contrattuale (contratto di acquisto, bonifico e fattura), appaiono

univoci e adeguati nel supportare una valutazione prognostica circa il successivo

utilizzo del prodotto come materia prima secondaria.

Il riutilizzo di residui di produzione di

materiale plastico rappresenta senza dubbio

una pratica rilevante nell’ottica dell’economia

circolare, sia per le caratteristiche

intrinseche al tipo di produzione – tali

processi generano infatti un quantitativo

continuo di scarti (a vario titolo) di materia –

sia per la facilità e la duttilità del loro

reimpiego nello stesso o in ulteriori cicli di

produzione. Del pari, le autorità di controllo e

la stessa giurisprudenza hanno sempre

trattato con una certa diffidenza la prassi di

qualificare tali materiali come

“sottoprodotti”, in quanto, per tale via, essi

vengono sottratti alle garanzie derivanti da

una loro gestione in conformità alla

normativa sui rifiuti.

Effettivamente, le decisioni della Suprema

Corte aventi a oggetto la gestione a vario

titolo di materiale plastico di scarto si sono

spesso risolte in una negazione della sua

qualifica come sottoprodottoi. Tuttavia, ad

un’attenta disamina delle decisioni (peraltro

non sempre condivisibili) si può notare come

le fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici

di legittimità si caratterizzino per aver in

certi casi avuto ad oggetto tentativi un po’

improvvisati di qualificazione del materiale

plastico come sottoprodotto, piuttosto che il

frutto di una scelta ragionata ex ante di

gestire in modo accurato il materiale in

conformità a quanto richiesto dall’art. 184-bis

del D.Lgs. 152/2006 (recante la definizione di

sottoprodotto). Del resto, la gestione dei

materiali plastici di risulta come

sottoprodotto interessa non solo tipologie di

scarti di chiara attinenza al processo

produttivo (come ad es. quelli del caso di

specie, ossia scarti di produzione derivanti

dalle attività di stampaggio a caldo),

aggiungendosene ad esse altre di più incerta

classificazione (che però non sono state

oggetto della decisione in commento): si pensi

a tutto il tema dei prodotti che nascono

difettosi o che comunque, per svariati motivi,

non superano i controlli di qualità o non

risultano idonei all’uso per il quale sono stati

realizzati o, ancora, agli scarti di materiale

plastico per effetto di pose in opera o altre

ipotesi simili in cui comunque i materiali di

scarto non sono immediatamente originati

nel processo produttivo, inteso come l’insieme

delle operazioni che hanno dato origine a un

prodotto, ma, ciò nonostante, possiedono

qualità idonee al loro impiego diretto in altri

cicli produttivi.

Se dieci, o anche solo cinque anni fa,

potevano essere maggiormente condivise le

decisioni volte a dare lettura in un certo

senso più garantista della qualificazione di

una sostanza o un oggetto come

sottoprodotto, in ossequio al principio di

prevenzione, oggi non si può che convenire

con il pensiero di chi sostiene doversi

procedere a un necessario contemperamento

di tale principio con altre esigenze –

altrettanto importanti e prioritarie

nell’agenda dello stesso legislatore

comunitario (e di riflesso anche di quello

nazionale) – dirette a favorire tutte le

iniziative utili alla transizione verso

l’economia circolareii; obiettivo che ben si può

raggiungere anche prevenendo la produzione

di rifiuti e, quindi, attraverso la

valorizzazione del riutilizzo dei residui di

produzione in un settore rilevante come

quello delle materie plastiche.

Continua a leggere…

http://rgaonline.it/article/residui-di-materie-

plastiche-finalmente-una-chiara-apertura-al-

riutilizzo/
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