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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 Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Segretario Generale Presidenza della Regione, Regione Siciliana - Assessorato

Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione

Ambiente - Palermo, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione

Ambiente - Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati

e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania,

via Vecchia Ognina, 149; 

nei confronti

Oikos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
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difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Salvatore Sudano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Zero Waste Sicilia, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado

V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2019, proposto da 

Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Siciliana Segretario Generale Presidenza della Regione, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-

Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Oikos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Salvatore Sudano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2019, proposto da 

Zero Waste Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Legambiente

Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Anna Bonforte, Irma

Bonanno, Massimo Carmelo La Piana, Gaetana Messina, rappresentati e difesi

dagli avvocati Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come
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da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Segretario Generale Presidenza della Regione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

nei confronti

Oikos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Salvatore Sudano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Comune di Misterbianco, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

- del Decreto n. 981/S8-D.A.R. del 09/08/2019 con il quale l'Ass.to dell'Energia e

dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha rilasciato l'Autorizzazione

Integrata Ambientale relativa al “Rinnovo Decreto di A.I.A. - art. 29 octies D.lgs.

152/2006 – D.R.S. 221/2009 - Discarica per rifiuti non pericolosi sita in c/da

Valanghe d'Inverno” per la durata di 10 anni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretario Generale Presidenza della

Regione, dell’Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Arpa

Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo e di Regione Siciliana - Arpa

Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Catania e di Oikos S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Agnese Anna

Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

PREMESSA.

1.È impugnato il D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 recante rinnovo, ai sensi dell’art. 29

octies del D.lgs. 152/2006, dell’Autorizzazione ambientale integrata – D.R.S.

221/2009 per la discarica di rifiuti non pericolosi in c. da Valanghe d’Inverno del

Comune di Motta S. Anastasia (d’ora in avanti anche impianto o discarica), con

validità decennale. Prima di esaminare i tre ricorsi indicati in epigrafe, il Collegio

ritiene utile operare - sulla base della documentazione prodotta in giudizio - una

ricostruzione cronologica delle vicende connesse ad alcuni procedimenti

amministrativi e giurisdizionali concernenti l’impianto oggetto di impugnativa.

2. Con istanza assunta al protocollo A.R.T.A. n. 17872 del 7 marzo 2007, la società

Oikos S.p.A. (d’ora in avanti società Alfa, ovvero società/ditta ovvero ancora

gestore) richiedeva l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai

sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 526/1994 e successive modificazione per il progetto

denominato “Adeguamento discarica per rifiuti inerti sita in c.da Valanghe

d’Inverno Motta S. Anastasia”.

3. Con successiva istanza prot. n. 46495 del 20 giugno 2007, la società presentava

istanza finalizzata all’ottenimento dell’A.I.A. per il progetto di “’ampliamento”

della discarica.

4. Con nota assunta al protocollo A.R.T.A. n. 50935 del 25 giugno 2008, la società

chiedeva la modifica del progetto indicato sub 1) in “Opere per la conversione e

adeguamento discarica per rifiuti inerti sita in c. da Valanghe d’Inverno Motta S.

Anastasia” e l’attivazione della procedura V.I.A di cui all’art. 26 del D.lgs.

152/2006. Quindi, con nota assunta al protocollo A.R.T.A. n. 58160 del 22 luglio

2008, la società chiedeva la restituzione dei “vecchi elaborati” di cui al progetto

indicato sub 1) (v. rapporto istruttorio n. 60/2009 allegato al D.R.S. 221/2009).

5. Con D.R.S. n. 221 del 19 marzo 2009 (d’ora in avanti anche “AIA 2009”),

l’A.R.T.A. - riscontrando la richiesta del 20 giugno 2007 indicata sub 3 - esprimeva



N. 01535/2019 REG.RIC.

parere positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale sul progetto,

rilasciando l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione

dell’impianto IPPC “Ampliamento Discarica per rifiuti non pericolosi”, con validità

5 anni. Tale provvedimento non veniva impugnato dagli odierni ricorrenti. Veniva,

invece, proposto ricorso giurisdizionale da parte della sede regionale Codacons,

respinto con sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 10387 del 3 dicembre 2013.

6. Con nota prot. n. 36081 del 17 settembre 2013, la società chiedeva

all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti (d’ora in avanti D.A.R.) - subentrato per

effetto della l.r. n. 3/2013 nelle competenze di rilascio dell’autorizzazione integrata

ambientale il “rinnovo” dell’A.I.A. 2009 in scadenza nel 2014.

7. Con D.A. n. 54 del 17 gennaio 2014 dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità e successivo D.A. n. 102/14, veniva istituita una

commissione ispettiva per la verifica dei procedimenti di rilascio delle

autorizzazioni all’esercizio delle discariche private operanti nel territorio siciliano,

tra cui anche quelle ubicate nel Comune di Motta S. Anastasia.

8. Con D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014, il D.A.R. denegava il rinnovo dell’AIA

con un’articolata motivazione basata:

- sulle numerose criticità rilevate dalla Commissione ispettiva con riferimento al

rilascio dell’AIA 2009 e indicate a pag. 5 del provvedimento (tra cui la

“dichiarazione di illegittimità da punto di vista urbanistico” dell’atto da parte del

componente del CRU, in quanto il provvedimento 221/2009 si riteneva fosse stato

rilasciato sulla base di una conformità urbanistica all’epoca erroneamente attestata);

- sulla pendenza, all’epoca, di un procedimento penale (poi definito in primo grado

con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5422/2019, sulla quale v. oltre)

nell’ambito del quale era stata adottata una misura cautelare della quale emergeva,

tra l’altro, “una prassi consolidata” nelle procedure per l’ottenimento delle

autorizzazioni integrali ambientali, “connotata da comportamenti contrari ad ogni

principio di corretta amministrazione”.
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9. La società Alfa proponeva ricorso presso questo T.A.R. definito con sentenza di

rigetto n. 1815 del 29 giugno 2015. In tale decisione, i giudici - premessa la natura

di provvedimento a motivazione multipla del provvedimento di diniego del rinnovo

- ritenevano immune dalle censure proposte in quel giudizio, il profilo

motivazionale del provvedimento impugnato involgente l’illegittimità urbanistica

della precedente A.I.A. del 2009 rispetto al P.R.G. del Comune di Motta

S.Anastasia.

10. In sede di appello, il C.G.A. con sentenza n. 184/2017 - dopo aver delimitato il

thema decidendum alla sola questione urbanistica del sito - riformava la decisione

del TAR, ritenendo di dover “escludere che il provvedimento impugnato possa

trovare legittimo fondamento nella riscontrata non conformità urbanistica della

precedente A.I.A del 2009” (capo 7.b) e osservando, in particolare (v. capo 7.d), che

“l’impugnato diniego di rinnovo dell’AIA, basato sulla presunta illegittimità

urbanistica della precedente AIA, non avrebbe potuto limitarsi a registrare la

diversità della destinazione urbanistica dell’area interessata (a discarica di inerti,

piuttosto che di rifiuti non pericolosi)” e che “La lacuna di motivazione del diniego

impugnato acquista poi una consistenza ancora maggiore se si guarda anche alla

prossimità della destinazione urbanistica vigente in precedenza sull’area, quella a

discarica di inerti, rispetto alla destinazione invece occorrente alla legittimazione

della nuova localizzazione (discarica di rifiuti non pericolosi)”.

11. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del D.D.G. n. 1143 del 22 luglio

2014 veniva riavviato il procedimento per l’esame dell’istanza di rinnovo A.I.A.

richiesta dalla società le cui principali scansioni procedimentali sono di seguito

sintetizzate:

11.1 “Tavolo tecnico” del 3 maggio 2018 presso il quale venivano acquisiti, tra

l’altro il parere contrario del Comune di Misterbianco (nota prot. 23436 del 2

maggio 2018) e il parere contrario della Città Metropolitana di Catania; in quella

sede il dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale urbanistica richiedeva la



N. 01535/2019 REG.RIC.

produzione di un “certificato di destinazione urbanistica aggiornato, tale da far

comprendere se le particelle citate in progetto sono da considerare in variante

urbanistica o meno, da cui ne consegue la necessità dell’espressione del parere da

parte del servizio 4/DRU”;

11.2 Conferenza dei servizi del 18 settembre 2018 presso la quale il dirigente del

servizio 4.1 del DRU dichiarava che il Comune di Motta S. Anastasia aveva

trasmesso “il certificato di destinazione urbanistica del 18.02.2013” nel quale “si

attesta che il terreno censito in catasto al fg. 12 par.lle nn. 253, 254, 255, 256,

secondo quanto previsto dal D.R.S. 221/2009 è destinato ad ampliamento della

discarica per R.S.U. in argomento, pertanto si prende atto di quanto certificato dal

Comune che la procedura di che trattasi non è in variante allo strumento

urbanistico vigente…”.

11.3 Conferenza dei servizi del 19 aprile 2019 nella quale il Comune di Motta S.

Anastasia rappresentava che “dall'allegato 2B del progetto di rinnovo presentato, si

riscontra l'inserimento di una nuova particella in adiacenza alle quattro sopra

identificate e precisamente la particella 131. Questa particella 131 costituisce un

ampliamento alle aree destinate a discarica, per la prima volta inserita tra le

particelle della discarica. Quindi l'area destinata a discarica è ampliata rispetto

all'AIA di cui si chiede il rinnovo. (…). Occorre, quindi, che il progetto sia

integrato da:

1) Perimetrazione delle particelle catastali di proprietà della ditta oggetto di

autorizzazione a discarica con D.R.S. 221/2009, sovrapposta all'area di P.R.G.

destinata a discarica d'inerti, ed alla perimetrazione della discarica Valanghe

d'Inverno. Quindi perimetrazione P.R.G./DISCARICA AUTORIZZATA/CATASTO

PROPRIETA';

2) Perimetrazione area a discarica effettivamente utilizzata identificata nel

medesimo grafico, di comparazione con quella autorizzata, e con le particelle

catastali di proprietà. Quindi perimetrazione DISCARICA

AUTORIZZATA/DISCARICA EFFETTIVA/CATASTO PROPRIETA'”.
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11.4 Nota n. 26542 del 20 giugno 2019 con cui il D.A.R, in ragione di quanto

emerso in ordine alla particella n. 131 richiedeva al Sindaco del Comune di Motta

S. Anastasia e alla Città Metropolitana di Catania di eseguire le opportune verifiche

secondo i profili di competenza.

11.5 Nota del 21 giugno 2019 con la quale la società Alfa rappresentava che tra gli

elaborati grafici allegati al progetto approvato con DRS 221/2009 sarebbe stata

ricompresa la “Tav. 03- Planimetria catastale con individuazione discarica” dalla

quale si evinceva che l’area occupata dalla discarica interessava anche quota parte

della particella n. 131;

11.6 Nota del 2 luglio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Motta S.

Anastasia trasmetteva una relazione con la quale ribadiva l’estraneità della part.

131 al progetto approvato nel 2009 evidenziando, tra l’altro, che:

- Alfa nel 2009 non era proprietaria del terreno ubicato sulla particella 131

ricadente in zona agricola, per la quale non aveva mai chiesto alcuna certificazione

di destinazione urbanistica;

- il progetto autorizzato con l’AIA 2009 “è quello autorizzato dalla conferenza di

servizi, ovvero quello di cui all’allegato planimetrico 2B del 2007. Altre tavole o

allegati a qualunque titolo inseriti anche facenti parte di ulteriori istruttoria, non

hanno prodotto gli effetti di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/2006”;

11.7 Nota prot. n.38724 del 9 luglio 2019 con la quale la Città Metropolitana di

Catania rilevava che la particella 131 risultava “per la prima volta” solo

nell’allegato 2B-C7 maggio 2018 e che “l’eventuale difformità tra la discarica

autorizzata e quella realizzata” necessitava di previo rilievo planimetrico;

11.8 Nota protocollata al n. 30454 del 15 luglio 2019 con la quale Alfa contestava

le conclusioni del Sindaco di Motta S. Anastasia, rappresentando, tra l’altro, di aver

avuto la “materiale disponibilità della particella sin dal 2006”, senza tuttavia

allegare alcuna documentazione e affermando, al riguardo, che “la locazione

immobiliare ad uso non abitativo inferiore ai 9 anni non necessita di atto scritto”.
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12. Con D.D.S. n. 981 del 9 agosto 2019 (d’ora in avanti A.I.A. 2019), il

Dipartimento regionale Acque e Rifiuti rilasciava il rinnovo dell’A.I.A. 2009 tenuto

anche conto, tra le altre motivazioni, “che l'area di sedime dell'impianto, cosi come

rappresentata negli elaborati grafici allegati al D.R.S. n. 221/2009 non è variata”

(v. pag. 15 provvedimento).

13. Con nota prot. n. 15501 del 30 agosto 2019, il Servizio 4 dell’A.R.T.A.

rappresentava l’esistenza di “imprecisioni e inesattezze” nel testo dell’A.I.A. 2019,

tra cui la non corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di conferenza di servizi

del 18 settembre 2018 e quanto riportato nel provvedimento e chiedeva la “rettifica

in autotutela” dell’AIA 2019.

14. Il Dipartimento Acqua e Rifiuti riscontrava la richiesta con nota prot. n. 35872

del 3 settembre 2019 e comunicava che si sarebbe proceduto alla rettifica del

decreto. Va precisato sin d’ora che a tale nota non ha fatto seguito alcun decreto di

rettifica.

15. Con nota prot. n. 49403 del 10 settembre 2019 anche la Città Metropolitana di

Catania rilevava alcune incongruità (in particolare la non integrale citazione di

quanto affermato dall’ente nella nota del 9 luglio 2019 sopra indicata sub 11.7) e

chiedeva la rettifica del decreto.

16. Il 29 settembre 2019, il Comune di Misterbianco notificava ricorso avverso il

D.D.S. 981/2019 (ricorso n.r.g. 1535/2019); altro ricorso veniva notificato il 21

ottobre 2019 dal Comune di Motta S. Anastasia (ricorso n.r.g. 1642/2019); analoga

impugnativa veniva notificata il 30 ottobre 2019 da parte di alcune associazioni

ambientaliste e del “Comitato no discarica”.

17. Con nota prot. n. 57398 del 25 ottobre 2019 l’A.R.P.A. trasmetteva al D.A.R.

alcune osservazioni sul testo decreto tra cui la non coincidenza di alcuni codici

CER.

18. Il 13 dicembre 2019, il Tribunale di Palermo depositava le motivazioni della

sentenza n. 5422/2019, recante la condanna per corruzione, tra gli altri, del

funzionario dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che aveva seguito
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l'istruttoria relativa al rilascio dell'AIA 2019 in favore della società e

dell’amministratore della società Alfa.

19. Con nota prot. n. 1891/Gab del 4 febbraio 2020 indirizzata ai dirigenti del

D.A.R. e del Dipartimento regionale dell'Ambiente, il Presidente della Regione

Siciliana chiedeva “per quanto di rispettiva competenza” di disporre, “in relazione

alle note vicende inerenti le discarica di c.da Valanghe d’inverno”, il tempestivo

avvio dei procedimenti amministrativi di revisione delle autorizzazioni al riguardo

rilasciate.

20. Con nota prot. n. 11544 del 19 marzo /03/2020, il D.A.R. comunicava l’avvio

del procedimento di riesame dell’A.I.A. 2009 rinnovata nel 2019 sia in relazione a

“quanto emerso dalle motivazioni della sentenza n. 5422/2019, emessa dal

Tribunale di Palermo” sia in relazione a problematiche “ambientali”.

Con ricorso recante n.r.g. 660/2020, Alfa impugnava l’avvio del procedimento di

riesame; nell’ambito del citato ricorso la seconda Sezione di questo TAR adottava

l’ordinanza n. 511/2020 di rigetto della domanda cautelare; sebbene siano trascorsi

oltre due anni dall’avvio del procedimento di riesame e sia stato adottato un

provvedimento cautelare di rigetto (non appellato dalla società interessata) non

risulta, tuttavia, che il procedimento di riesame sia stato definito o abbia avuto

alcun seguito.

RICORSO n. 1535/2019 proposto dal Comune di Misterbianco.

21. Con il primo dei ricorsi in epigrafe il Comune di Misterbianco ha impugnato

l’A.I.A. 2019 e ha, altresì, dedotto la nullità della precedente A.I.A. 2009 sotto i

seguenti profili:

a) nullità assoluta ed inesistenza giuridica, poiché, quanto al suo allegato 1, sarebbe

privo della sottoscrizione del funzionario investito della specifica competenza;

b) nullità per indeterminatezza dell’oggetto, poiché il D.R.S. n. 221/2009 si

configurerebbe non come provvedimento conclusivo del procedimento, ma di una

fase endoprocedimentale volta a indicare le prescrizioni per la corretta redazione



N. 01535/2019 REG.RIC.

del progetto esecutivo e, dunque, di determinazione delle regole cui deve

improntarsi l’adozione del provvedimento finale;

d) nullità e inefficacia per mancato avveramento della condizione, sul rilievo che

l’art. 12, comma 11°, avrebbe stabilito l’obbligo del gestore di provvedere, prima

dello smaltimento in discarica, al trattamento dei rifiuti urbani, rispetto al quale la

società non si sarebbe mai dotata di apposito impianto (sebbene in presenza di un

obbligo di preventivo trattamento dei rifiuti conferiti a decorrere dal 1° luglio

2009);

e) nullità per provvedimento maturato in ambiente collusivo penalmente rilevante,

circostanza, questa, che avrebbe dato luogo ad un interruzione del nesso di

immedesimazione organica del funzionario preposto al rilascio sul rilievo che il

procedimento amministrativo della discarica si sovrapporrebbe, secondo quanto

esposto, con le vicende penali dell’amministratore di Alfa e con quelle del

funzionario regionale, responsabile del procedimento, preposto all’istruttoria e al

rilascio del D.R.S. n. 221/2009.

22. Un secondo motivo, anch’esso articolato in più censure, riguarda il

procedimento che ha condotto all’adozione del D.D.S. 981/2019in relazione al

quale il Comune di Misterbianco ha formulato le seguenti doglianze:

a) Violazione dell’art. 29-octies D.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 49/ 2012, in

considerazione, per un verso, che l’Amministrazione avrebbe rilasciato un

provvedimento di rinnovo in pretesa applicazione del predetto art. 29-octies,

quando, viceversa, tale istituto sarebbe stato già da tempo espressamente abrogato

e, per altro verso, in presenza di un sopravvenuto assetto normativo regionale (l.r.

9/2010) che esclude la localizzazione delle discariche a distanza inferiore a tre

chilometri dal perimetro del centro abitato;

b) Violazione degli artt. 29-quater e 29-octies D.lgs. n. 152/2006 anche con

riferimento alla legge n. 241/1990, sul rilievo che successivamente alla conferenza

di servizi del 19 aprile 2019 il procedimento sarebbe proseguito al di fuori del

modulo procedimentale ivi previsto risolvendosi in asserite esclusive interlocuzioni
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tra la società Alfa e l’Assessorato competente, con scambio di dati soltanto in

minima parte condiviso con gli altri componenti di diritto. Il riferimento è, nello

specifico, alla circostanza secondo cui il responsabile dell’Ufficio tecnico del

Comune di Motta S. Anastasia avrebbe rilevato che dalle risultanze dell’allegato 2B

al D.R.S. n. 221/2009 sarebbe emersa la non inclusione della particella 131 del

foglio 12 del Comune di Motta S. Anastasia (attuali particelle 283, 287 e 288) tra

quelle che avevano subito il mutamento di destinazione urbanistica a seguito del

medesimo D.R.S., concludendo nel senso di consentire un’ integrazione del

progetto volta a dimostrare che detta particella fosse stata oggetto della variazione

urbanistica del sito su cui insiste la discarica di cui trattasi.

23. Un ulteriore gruppo di doglianze, compendiate nel terzo paragrafo del ricorso

introduttivo, attiene alle ragioni di illegittimità proprie del D.D.S. n. 981/2019 per

come di seguito descritte:

a) violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione non avrebbe

tenuto conto dell’apporto procedimentale del Comune di Misterbianco

estrinsecatosi nelle note del giorno 8 novembre 2018 e del giorno 15 aprile 2019;

b) eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e omessa

sottoposizione alla conferenza di servizi di elementi essenziali alla decisione, tra

cui la visione delle cartografie allegate all’AIA 2009;

c) eccesso di potere per omessa istruttoria e travisamento dei fatti e violazione

dell’art. 29-octies D.lgs. n. 152/ 2006. In particolare, parte ricorrente - dopo aver

elencato una serie di differenze tra le due AIA, tra cui la mancata inclusione della

particella n. 131 (v. pagg. 22-23 del ricorso) la ritiene che la discarica oggetto del

D.D.S. n. 981/2019 si configuri come un impianto sostanzialmente diverso rispetto

a quello oggetto del D.R.S. n. 221/2009, circostanza - questa - che impedirebbe di

utilizzare sia l’istituto del rinnovo (il quale presupporrebbe di lasciarne immutate le

caratteristiche), sia il riesame il quale, in tesi, potrebbe essere al più utilizzato per

apportare modifiche per l’adeguamento a nuove BAT o tecniche di processamento
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dei rifiuti. Poiché, in altre parole, tra le due autorizzazioni integrate ambientali

sussisterebbe una radicale differenza – in punto di contenuti, evidenziati in ricorso

– la seconda non potrebbe qualificarsi né rinnovo, né revisione della precedente;

d) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Non risponderebbe al vero quanto,

tra l’altro, si leggerebbe nel provvedimento impugnato, secondo cui il progetto

presentato dalla società, congiuntamente alla richiesta di rinnovo di cui agli

elaborati del 2018, non sarebbe interessato da variazioni planimetriche, poiché

queste sarebbero connesse alla eliminazione degli impianti di tritovagliatura e

biostabilizzazione; la ex particella 131 sarebbe inclusa tra quelle in cui insistono la

vasca e il perimetro della discarica; così come non risponderebbe al vero che l’area

di sedime della discarica non sia variata;

e) eccesso di potere per illogicità manifesta. L’impianto di cui trattasi sarebbe

idoneo soltanto per abbancare rifiuti speciali e non rifiuti solidi urbani provenienti

da altri impianti, di guisa che l’Amministrazione non avrebbe valutato i potenziali

effetti, in punto di incidenza ambientale, del verosimile trasferimento di rifiuti

provenienti da altre province;

f) nullità e violazione del D.M. 27 settembre 2010, modificato dal D.M. 24 giugno

2015. L’indicazione dei codici CER e delle pertinenti descrizioni di cui all’art. 8 del

decreto impugnato non corrisponderebbe alla declaratoria dei predetti decreti

ministeriali, ciò che cagionerebbe l’indeterminatezza del provvedimento.

g) Violazione dei criteri tecnici fissati dall’IS.P.R.A. ai fini dello smaltimento dei

rifiuti in discarica (ai sensi dell’art. 48 della l. n. 221 del 2015);

h) Violazione dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per omessa

istruttoria. La pregressa sentenza C.G.A. n. 184/ 2017 avrebbe imposto una

specifica istruttoria - asseritamente non eseguita - con il provvedimento oggetto di

odierna impugnazione e ciò in relazione alla destinazione urbanistica dell’area

destinata a discarica.

24. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 ottobre 2019, il Comune di

Misterbianco ha ribadito le doglianze concernenti la nullità del D.R.S. n. 221/2009
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e la violazione dell’art. 29-octies D.lgs. n. 152/2006 e ha dedotto ulteriori censure

di violazione di legge (allegato D, parte quarta, D.lgs. n. 152/2006; art. 6, D.M. 27

settembre 2010; Linee guida ISPRA n. 145/2016) ed eccesso di potere per

incongruenza manifesta in relazione ai rifiuti ammessi in discarica. Ha, inoltre,

ulteriormente argomentato circa la violazione dei principi affermati dalla sentenza

C.G.A., n. 184/2017 in ordine al ritenuto deficit di istruttoria e di motivazione della

conformità urbanistica dell’impianto.

25. Gli intimati Assessorati regionali (Assessorato Territorio e Ambiente e

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità) e l’ARPA Sicilia si sono

costituti in giudizio per resistere al ricorso.

Con una prima memoria depositata il 21 ottobre 2019 l’Assessorato dell’Energia e

dei Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana - previa eccezione di difetto di

legittimazione del Comune di Misterbianco e di inammissibilità delle censure

riferite al D.R.S. 221/2009 non tempestivamente impugnato - ha concluso per

l’infondatezza delle domande del Comune di Misterbianco controdeducendo a tutti

i motivi di ricorso e ritenendo, in particolare, che le prescrizioni ex art. 29-decies

D.lgs. n. 152/2006 introdotto con D.lgs. n. 128/2010 non erano vigenti alla data di

pubblicazione del D.R.S. n. 221/09, avvenuta il 9 marzo 2009 e che avuto riguardo

alla consistenza del sito e alla particella n 131 in sede di conferenza dei servizi “si è

preso a riferimento quanto riportato nella TAV 03- Planimetria catastale con

individuazione discarica dalla quale si evince che l’area occupata dalla discarica

interesse anche quota parte della particella catastale n. 131 del foglio 12 del

Comune di Motta S. Anastasia”.

26. La società controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente

eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché la discarica di Valanghe d’Inverno

ricadrebbe interamente all’interno del territorio di Motta Sant’Anastasia e non

lambirebbe il territorio del Comune di Misterbianco; inoltre, il ricorso non

allegherebbe un pregiudizio concreto, non lo individuerebbe, né indicherebbe il
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nesso di causalità (presunto) fra l’esercizio dell’attività della discarica ed il

pregiudizio subito. Ha, poi, controdedotto alle censure articolate in ricorso

evidenziando in particolare che:

- il progetto esecutivo, sarebbe stato trasmesso agli organi competenti e sarebbe

stato esaminato da questi ultimi;

- quanto all’asserita maturazione del procedimento in ambiente collusivo, il

funzionario dell’amministrazione regionale indicato in ricorso non avrebbe emesso

e sottoscritto alcun provvedimento d’amministrazione attiva incidente sulle

situazioni del gestore e non vi sarebbe evidenza di alcun elemento volto a delineare

uno scambio corruttivo;

- sarebbero infondate le doglianze inerenti al corretto iter in conferenza di servizi

sul rilievo che tutti i soggetti interessati sarebbero stati messi a conoscenza degli

atti del procedimento;

- sarebbe falsa l’affermazione secondo cui la particella n. 131 non facesse parte

dell’AIA n. 221/2009;

- il D.R.S. n. 221/2009 non è stato impugnato e, dunque non potrebbe essere

annullato; esso non potrebbe essere, in tesi, neppure disapplicato né dichiarato

nullo, per tardività del ricorso;

- quanto alle censure di violazione dell’art. 29 octies, la controinteressata sostiene

che il D.D.S. n. 981/2009 avrebbe, attraverso il rinnovo, sottoposto l’istanza di

parte ricorrente ad un procedimento più approfondito riconfermando la prima

autorizzazione.

La società controinteressata ha successivamente depositato perizia tecnica (v.

allegato n. 19 alla memoria difensiva del 18 novembre 2019) con la quale il tecnico

di parte – sulla base dell’elaborato 3D Layout impianto richiamato nell’AIA 2009 e

mediante sovrapposizione del rilievo topografico e della cartografia di progetto su

mappa catastale - ha affermato che “la parte nord del part. ex 131 del Fg. 12, oggi

part. n.283, era stata compresa nell’area interessata dall’ampliamento della vasca

Valanghe d’Inverno (Giugno 2007)”.
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27. Il Comune di Misterbianco con memoria del 2 dicembre 2019, ha replicato alle

eccezioni di rito precisando che la propria legittimazione a ricorrere non può essere,

in tesi, revocabile in dubbio poiché essa discenderebbe dalla previsione ex art. 2

comma 1, lett. f) punto 2) della l.r. sic. n. 9/2010 secondo cui “i comuni limitrofi

alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al

trasporto dei rifiuti” avrebbero diritto a misure compensative dei danni dalla

prossimità con la discarica; peraltro, analoga eccezione sarebbe già stata respinta

con sentenza C.G.A., n. 533/2019.

28. L’Associazione Zero Waste Sicilia ha notificato, il 28 ottobre 2019, atto di

intervento ad adiuvandum limitandosi alla formale richiesta di accoglimento del

ricorso.

RICORSO n. 1642/2019 proposto dal Comune di Motta S. Anastasia.

29. Il secondo dei ricorsi in epigrafe è stato proposto dal Comune di Motta S.

Anastasia che ha chiesto l’annullamento del D.D.S. n. 981/2019, per i seguenti

motivi:

a) Violazione di legge (artt. 29-quater e 29-octies, D.lgs. n. 152/2006; art. 17,

comma 3, l.r. n. 9/2010; art. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 14-ter, legge n. 241/1990; D.M.

27 settembre 2010; art. 7, D.lgs. n. 36/2003; art. 3-ter D.lgs. n. 152/ 2006), eccesso

di potere sotto diversi profili. Parte ricorrente ha evidenziato, in particolare, che:

- in ragione dell’istanza di parte e del contenuto specifico del provvedimento

impugnato, è da ritenersi che il procedimento avviato su impulso di Alfa avrebbe

dovuto essere inquadrato dalla p.a. resistente come procedimento per il rilascio di

una nuova A.I.A. ai sensi dell’art. 28-quater, D.lgs. n. 152/2006 sul rilievo che la

discarica autorizzata con il D.D.S. 981/2019 sarebbe un impianto diverso rispetto a

quello regolato con D.R.S. n. 221/2009, ciò che, in tesi, inibiva sia il rilascio di un

provvedimento di rinnovo (che deve di necessità replicare il contenuto sostanziale

del procedimento precedente, ovvero deve riguardare lo stesso impianto), sia

l’avvio di un procedimento di riesame, il cui utilizzo sarebbe strettamente connesso
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alla necessità di apportare le modifiche al contenuto dell’autorizzazione per

l’adeguamento a nuove tecniche di smaltimento dei rifiuti;

- il provvedimento impugnato conterrebbe affermazioni (in tesi del Comune di

Motta S. Anastasia) prive di fondamento, giacché non risponderebbe al vero che il

progetto non sia interessato da variazioni planimetriche (conseguenti, in particolare,

all’inclusione della ex particella 131 tra quelle su cui insiste la discarica).

30. La società controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente

eccepito il difetto di legittimazione del Comune di Motta S. Anastasia che non

avrebbe allegato un pregiudizio concreto derivante dalla continuità nell’esercizio

dell’attività della discarica e non avrebbe indicato il vantaggio concreto che

discenderebbe dall’annullamento del rinnovo dell’AIA; ha, inoltre, controdedotto ai

motivi di ricorso secondo lo schema argomentativo descritto in relazione alle

corrispondenti doglianze del Comune di Misterbianco nel ricorso n. 1535/2019; ha

ulteriormente evidenziato che sarebbe stata prodotta documentazione presso il

competente Dipartimento circa la corrispondenza dell’area oggetto dell’AIA

221/2009 con quella oggetto dell’istanza di rinnovo con conseguente asserita falsità

dell’affermazione di parte ricorrente circa la mancata individuazione della particella

n. 131 tra quelle che facevano parte dell’A.I.A. del 2009.

Quanto ai dubbi circa la dedotta nullità/inefficacia del D.R.S. n. 221/2009 parte

controinteressata ha sottolineato che una siffatta nullità non sarebbe predicabile nel

caso di specie in considerazione che si tratterebbe di un atto, tra l’altro,

riconducibile all’esercizio della pubblica funzione e che non esiste alcun

provvedimento del giudice penale dalle cui motivazioni sia possibile evincersi che

l’A.I.A. n. 221/2009 sia stata oggetto di uno scambio corruttivo. Infine, con

riferimento all’impiego dell’istituto del rinnovo e alle altre questioni, la

controinteressata ha riproposto le difese rese nel giudizio instaurato dal Comune di

Misterbianco alle quali si rinvia.

RICORSO n. 1818/2019 proposto da Zero Waste Sicilia, Legambiente Sicilia e

alcuni componenti del Comitato “No Discarica”.
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31. Una terza domanda di annullamento avverso il D.D.S. n. 981/2019 è stata

proposta dalle Associazioni Zero Waste Sicilia e Legambiente Sicilia, oltre che dai

signori Anna Bonforte, Irma Bonanno, Massimo Carmelo La Piana, Gaetana

Messina, nella qualità di componenti dei Comitati «No Discarica» di Misterbianco

e Motta S. Anastasia.

Con otto motivi di doglianza i ricorrenti hanno dedotto censure sovrapponibili a

quelle formulate dai Comune di Misterbianco e di Motta S. Anastasia.

32. Con memoria del 19 novembre 2019 la controinteressata ha preliminarmente

eccepito:

- il difetto di legittimazione attiva di tutti i ricorrenti;

-la mancanza di prova in ordine dell’effettiva costituzione del Comitato No

Discarica;

- la carenza in capo ai singoli ricorrenti di una posizione giuridica qualificata e la

mancata indicazione del vantaggio diretto che trarrebbero dall’accoglimento del

ricorso.

Nel merito ha esposto le linee difensive già spiegate in riferimento ai due

soprarichiamati ricorsi.

RIUNIONE DEI RICORSI.

33. Con ordinanza n. 2977/2019 i tre ricorsi sono stati riuniti. Con la medesima

ordinanza la Sezione ha ritenuto di acquisire documentati chiarimenti sugli atti di

causa e, per le finalità connesse al giudizio cautelare, «in considerazione dei rilievi

ribaditi in udienza camerale da parte del difensore del Comune di Misterbianco

circa la sussistenza in sé del danno alla salute», di disporre apposita misura

istruttoria, eseguita dall’Istituto Superiore di Sanità, il quale vi ha provveduto con il

deposito di apposita relazione. In esecuzione dell’ordinanza n. 2977/2019 la

resistente Amministrazione regionale ha depositato relazione sui fatti di causa

datata 14 febbraio 2020, con la quale ha evidenziato:

a) quanto alle considerazioni involgenti il D.R.S. n. 221/2009,
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- la tardività delle doglianze;

- la non condivisibilità della tesi delle parti ricorrenti circa la natura non definitiva

del provvedimento del 2009, sul rilievo che il richiamo ex art. 11 dello stesso alle

risultanze di una futura visita di collaudo non era strumentale a determinare

l’efficacia dell’atto autorizzativo (come sostenuto dagli enti locali ricorrenti),

quanto all’eventuale modifica, qualora ritenuto necessario, delle condizioni e

prescrizioni autorizzatorie;

- in relazione poi alla questione della consistenza del sito e dell’inclusione della

particella n. 131, l’amministrazione ha rilevato come all’esito della problematica

emersa nella conferenza dei servizi del 19 aprile 2019 “l’amministrazione

procedente provvedeva ad effettuare i dovuti approfondimenti Alfa forniva i

chiarimenti, mentre il Comune di Motta S. Anastasia ribadiva le considerazioni già

espresse in occasione della conferenza di servizi del 20 giugno 2019, senza

adottare alcun conseguenziale provvedimento di tipo urbanistico” sicché “il

servizio 8 di questo Dipartimento avendo verificato che la porzione della particella

contestata era all’interno del perimetro del progetto della discarica già approvato

con D.R.S. n. 221/2009 ha ritenuto di potere procedere”;

34. Successivamente alle istanze di accesso formulate dal Comune di Misterbianco,

l’Amministrazione con nota n. 8660 del 28 febbraio 2020 ha depositato al fascicolo

processuale ulteriori documenti menzionati nella predetta relazione.

FASE CAUTELARE E ISTRUTTORIA.

35. All’esito della relazione depositata in atti dall’Istituto Superiore di Sanità, il

Tribunale ha definito la fase cautelare del giudizio con ordinanza n. 584/2020

mediante fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.

Con memoria depositata il 4 ottobre 2020, la società controinteressata ha eccepito

la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in relazione all’avvio del procedimento

di riesame dell’AIA 2019 (e alle sottese motivazioni) ritenendo che la pubblica

amministrazione “è in procinto di esercitare poteri su questioni che sono oggetto

del presente giudizio, cosicché se il Tribunale dovesse pronunciarsi sui medesimi
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argomenti verrebbe in rilevo l’articolo 34, comma 2, del c.p.a”.

Con memoria depositata in data 11 dicembre 2020 il Comune di Misterbianco ha

riassunto la propria posizione difensiva ed ha lambito il tema della rilevabilità

d’ufficio della nullità del provvedimento amministrativo da parte del giudice

amministrativo, con specifico riferimento al D.R.S. n. 221/2009.

La controinteressata ha replicato con memoria del 18 dicembre 2020.

36. Con ordinanza n. 393/2021, la Sezione ha disposto una nuova acquisizione di

chiarimenti circa l’iter seguito per il rinnovo, a seguito della quale

l’Amministrazione ha depositato relazione (prot. n. 9973 del 9 marzo 2021) nella

quale ha specificato che:

- Alfa ha chiesto il rinnovo dell’A.I.A.;

- la nuova disciplina ha elevato da cinque a dieci anni la durata dell’A.I.A.;

- le diverse nozioni di riesame e rinnovo caratterizzerebbero le convocazioni delle

conferenze di servizi e i pareri rilasciati (dal 2018 in poi si parlerebbe solo di

«rinnovo»);

- la tematica rinnovo/riesame sarebbe stata ragione di contesa tra le parti nelle

conferenze di servizi dal 2018 al 2019, stante il dibattito che le avrebbe

caratterizzate sull’applicabilità della novella del 2014.

37. Con ordinanza n. 2640/2021 la Sezione ha disposto verificazione, in

contraddittorio tra le parti (onerate di mettere a disposizione dell’organismo

incaricato la documentazione originale in loro possesso) al fine di accertare:

“a) se l’originaria particella 131 del foglio 12 del Comune di Motta S. Anastasia,

sia ricompresa tra quelle che, in tutto o in parte, hanno subito il mutamento di

destinazione urbanistica a seguito del DRS n. 221/2009 e se, quindi, sia in esso, e in

qual misura, inclusa;

b) quindi, il confronto, in tal senso, tra l’area impegnata dalla discarica nella

originaria consistenza autorizzata dal predetto DRS con quella di progetto relativa

al rinnovo per cui è causa”.
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ESITO DELLA VERIFICAZIONE.

38. La relazione finale (comprensiva delle deduzioni del verificatore alle

osservazioni delle parti) è stata depositata il 10 febbraio 2022 e dalla stessa è

emerso, in sintesi quanto segue.

In primo luogo, il verificatore ha osservato una serie di criticità della

documentazione “ufficiale” allegata al D.R.S. 221/2009 “che di certo non aiutano a

chiarire se effettivamente la particella 131 sia stata presa in considerazione nel

rilascio della autorizzazione. Infatti:

- si riscontra una anomalia nella frase “VISTA l’istanza presentata dalla ditta

ALFA S.p.A. finalizzata all’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale

ai sensi del D.lgs. 152/06 per l’ampliamento discarica rifiuti non pericolosi nel

territorio di Motta S. Anastasia nel Comune di Catania assunta a protocollo di

questo Assessorato prot. n. 46495 del 20/06/2007, rientranti nella categoria di

attività industriali di cui al punto 5.4 dell’allegato I del D.lgs. n. 59/05, con

allegato il progetto costituito dai seguenti elaborati progettuali” osservando che

già da questa affermazione sembrerebbe automaticamente rimanere esclusa la

particella 131 che all’epoca della presentazione dell’istanza aveva destinazione

d’uso diversa. (lasciando dunque ipotizzare una esclusione della particella 131

dalla autorizzazione concessa);

-sempre nell’elenco contenuto nel DRS 221/2009 viene riportato l’allegato (della

relazione tecnica) 2B Estratto particellare (nel quale la particella 131 non è

menzionata né nella legenda, né rappresentata graficamente. Inoltre, anche

l’ingombro della discarica rappresentato in questa tavola non ricade nella

particella 131 (lasciando dunque ipotizzare una esclusione della particella 131

dalla autorizzazione concessa);

- Tra gli allegati presenti nell'elenco del D.R.S 221/2009 si trovano, tutti gli

allegati contenuti nella (relazione tecnica) presentata da Alfa, tranne l’allegato C

allegato progetto discarica (unico contenente formalmente l’indicazione grafica e

testuale della particella 131). (lasciando dunque ipotizzare una esclusione della
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particella 131 dalla autorizzazione concessa). Nella suddetta Relazione Tecnica,

negli allegati documentali e cartografici, vengono riportati soltanto le particelle

253, 254, 255, 256, escludendo quindi la ex particella 131 (lasciando dunque

ipotizzare una esclusione della particella 131 dalla autorizzazione concessa);

- tra gli allegati alla suddetta Relazione Tecnica è presente anche il documento

“C. PROGETTO DISCARICA (senza però elencarne gli elaborati di cui è

costituito) che il sottoscritto verificatore ha ricostruito esclusivamente dalla

documentazione presente in una carpetta reperita presso l’Assessorato dell'energia

e dei servizi di pubblica utilità , verificando che gli stessi coincidono con l'elenco

degli elaborati contenuti nella carpetta del progetto C presentato al comune di

Motta Sant’Anastasia (anch’essa in possesso dell’Assessorato) (lasciando dunque

ipotizzare una inclusione della particella 131 non riportata solo per

dimenticanza)”;

- da tale “C progetto discarica”, che per come riferito dalla controinteressata

rappresenta il progetto reso ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 per il soddisfacimento

delle BAT e che il verificatore - in assenza di dati univoci e oggettivi sull’effettiva

allegazione e protocollazione del documento nel progetto presentato per il rilascio

AIA 2009 (v. pagg. 26-26 relazione) - denomina costantemente in termini di

“presunto allegato” – “è possibile individuare che le particelle interessate dalla

discarica sono le n° 253, 254, 255, 256, e la 131 (nello specifico, quest’ultima è

anche presente nella TAV. 3 Planimetria catastale e nell’ allegato b.2.2.1 lasciando

dunque ipotizzare una inclusione della particella 131 nell’autorizzazione

concessa”).

Con riferimento a tale “presunto allegato” C (in relazione al quale la società

controinteressata sostiene, in sintesi, che avendo approvato l’allegato C Progetto

discarica, il provvedimento finale AIA 2009 avrebbe approvato anche il cambio di

destinazione urbanistica della particella 131), il verificatore osserva tuttavia che:

- negli “elaborati progettuali elencati nel DRS 221/2009 non viene menzionato
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l’elaborato “C Allegato progetto discarica “Opere per la conversione ed

adeguamento della Discarica per Rifiuti Inerti di c. da Valanghe d’Inverno in

Discarica per Rifiuti non Pericolosi” (che tuttavia viene menzionato nella

relazione tecnica AIA 2007);

- negli elaborati descrittivi “b.2.2.1 (A) – Relazioni specialistiche - Sito specifiche”

e b.2.2.0 – Relazione descrittiva del citato progetto “sebbene vi sia l'indicazione

grafica e testuale della particella 131 nell'immagine cartografica, la stessa non

viene comunque elencata nel testo (a differenza di quanto avviene per le altre 4

particelle);

- sebbene molti degli elaborati descrittivi (che in effetti lascerebbero intendere

l'inclusione della particella 131 dalla autorizzazione concessa) reperiti e

visualizzati presso l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Servizio 8 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.” presuntivamente allegati al “C Allegato progetto

discarica Opere per la conversione ed adeguamento della Discarica per Rifiuti

Inerti di C.da Valanghe d’Inverno in Discarica per Rifiuti non Pericolosi”,

presentavano nell’intestazione la stessa nomenclatura presente nell’elenco

contenuto nella relazione tecnica del 2007 ovvero “Opere per la conversione ed

adeguamento della Discarica per Rifiuti Inerti di C.da Valanghe d’Inverno in

Discarica per Rifiuti non Pericolosi” e sebbene vi fosse in tutti gli allegati la

presenza dell’adesivo riportante la scritta “Allegato al DRS n.221 del 2009”, sugli

stessi non vi è riportata una data di presentazione né una bolla di

accompagnamento o un documento di riferimento non permettendo quindi di avere

certezza sulla effettiva data di consegna/presentazione”;

- Non si può affermare con assoluta certezza (mancando le prove documentali

ufficiali) se il progetto della discarica C “Opere per la conversione ed

adeguamento della Discarica per Rifiuti Inerti di C.da Valanghe d’Inverno in

Discarica per Rifiuti non Pericolosi” contenente la tavola 3C ed indicante la

particella 131 (cosa che lascerebbe intendere una inclusione della particella 131)
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fosse realmente allegato alla relazione tecnica prodotta da Alfa nel 2007 in quanto

né le parti in causa, né tantomeno l’Assessorato competente sono state in grado di

produrre una documentazione attestante il collegamento tra la voce contenuta

nell’elenco della relazione tecnica ed i rispettivi elaborati.”

39. In secondo luogo, il verificatore - previa precisazione in ordine alla

metodologia utilizzata per verificare l’ingombro della discarica autorizzata secondo

il progetto del 2009 (v. pagg. 30-35 della relazione) - ha osservato che “Prendendo

in considerazione l" Allegato 2B – Estratto particellare, si osserva che l’ingombro

della perimetrazione della discarica così per come graficamente riportato non

ricade all’interno della particella 131, la quale non risulta citata né verbalmente

né graficamente all'interno del suddetto elaborato, tuttavia, sovrapponendo il

perimetro della discarica relativo ai vari elaborati contenuti sia nel “B Allegati

cartografici della relazione tecnica (Ampliamento discarica – Giugno 2007)”, che

nel “C. Allegato progetto discarica della relazione tecnica (Ampliamento discarica

– Giugno 2007,” l’ingombro della discarica (per come rilevato in tutti gli altri

allegati) ricade effettivamente all'interno della particella 131, lasciando ipotizzare

che solo su questa tavola sia stato effettuato un errore grafico di perimetrazione

della discarica”. Ha, quindi, affermato che “CARTOGRAFICAMENTE l’ingombro

della discarica ricade nella ex particella 131 sia per quanto riguarda gli elaborati

contenuti in “B Allegati cartografici della relazione tecnica (Ampliamento

discarica – Giugno 2007)”, che in quelli contenuti in “C. Allegato progetto

discarica della relazione tecnica (Ampliamento discarica – Giugno 2007”, sia

ovviamente negli elaborati presentati per la richiesta di rinnovo 2018” con la

precisazione che “Rimangono sempre ferme tutte le anomalie/criticità documentali

segnalate nel corpo della relazione, che qualora giuridicamente venissero

confermate escluderebbero invece la particella 131 da quelle per le quali il DRS

fornisce l'autorizzazione e il cambio di destinazione urbanistica”.

40. Circa il secondo quesito (confronto tra l’area impegnata dalla discarica nella
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originaria consistenza autorizzata nel 2009 con quella di progetto autorizzata del

2019) il verificatore ha accertato:

- che l’area attualmente occupata dalla discarica coincide (nei limiti della

tolleranza) con la perimetrazione della discarica presente negli elaborati del

progetto approvato dal DDS 981/2019 (anche se effettivamente la recinzione della

discarica rilevata sconfina ulteriormente a sud rispetto alla suddetta perimetrazione

nella ex 131 di circa 4500 mq (con tutte le tolleranze e approssimazioni del caso

evidenziando altresì un lieve sconfinamento a sud est su particella limitrofa);

- che la perimetrazione della discarica presente nei vari elaborati del progetto

approvato nel 2019 non coincide con la perimetrazione dei vari elaborati del

Progetto approvato dal DRS 221/2009 (“B Allegati cartografici della relazione

tecnica (Ampliamento discarica – Giugno 2007” e “C. Allegato progetto discarica

della relazione tecnica (Ampliamento discarica – Giugno 2007)” evidenziandosi

“una traslazione verso sud della perimetrazione presente negli elaborati presentati

per il rinnovo dell'autorizzazione approvata con DDS 981/2019 rispetto a quella

autorizzata con il DRS 221/2009 con una differenza in termini di superficie

dell’ordine di circa mq 4000 (con tutte le tolleranze e approssimazioni del caso)

evidenziando quindi che l’area impegnata dalla discarica nella originaria

consistenza autorizzata dal predetto DRS non è la stessa di quella di progetto

relativa al rinnovo per cui è causa”.

41. Con ordinanza n. 778/2002, la Sezione - preso atto della data di deposito della

relazione finale - ha rinviato l’udienza per la trattazione del merito ricorso e ha

respinto l’ulteriore richiesta istruttoria formulata dal difensore della società

controinteressata.

42. Le parti hanno, quindi, depositato memorie nel ricorso n.r.g. 1535/2019 con le

quali hanno insistito nelle rispettive difese, formulando, con specifico riferimento

all’esito della verificazione, ulteriori deduzioni.

In particolare, il Comune di Misterbianco ha contestato che il verificatore avrebbe

dovuto limitare la propria indagine al solo DRS 221/2009 e gli atti cartografici
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espressamente richiamati, senza ricercare ulteriori elaborati tecnici o cartografici

che potessero spiegare o meno l'eventuale inclusione della particella 131” e che, in

ogni caso, il “presunto allegato “C” non elenca nessuna tavola od elaborato per cui

non è dato avere alcuna certezza sull’esistenza di elaborati grafici riconducibili al

citato allegato.

La società controinteressata - previa eccezione di inammissibilità del motivo

riguardante la particella 131 per asserita mancanza di interesse del Comune

ricorrente - ha precisato che:

- il progetto redatto ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 (quello di cui al sopra citato

allegato C), presentato in ottemperanza agli obblighi derivanti dal D.lgs. 36/2003

conteneva la "Tavola 3”, che reca nella sequenza numerica delle particelle anche la

indicazione numerica della particella 131;

-il progetto è stato sottoposto all’esame della Regione oltre che dei comuni odierni

ricorrenti perché faceva “parte integrante” dell’unica istanza per ottenere

l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

- quindi, il provvedimento finale AIA 2009 “ha approvato, e non poteva non

approvare, entrambi i progetti, sia il progetto denominato “AIA” sia quello

denominato “36/2003” (v. memoria di replica del 5 aprile 2022).

All’udienza pubblica del 27 aprile 2022, dopo la rituale discussione, il ricorso, su

richiesta delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

43. Preliminarmente devono essere rigettate, siccome infondate, le eccezioni di

difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse, rispettivamente proposte

dalla controinteressata e dalla difesa erariale, non potendo essere messa in dubbio la

legittimazione e l’interesse del Comune di Motta Sant’Anastasia, sul cui territorio

insiste la discarica, ad impugnare il rilascio dell’AIA, avuto, altresì, riguardo alla

circostanza che il Comune è ente esponenziale della relativa comunità e con il

ricorso in esame fa valere il pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale anche
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relativamente al mancato rispetto dalle distanze prescritte dal centro abitato (cfr.,

tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2020,n. 4383; 29 novembre 2018, n.

6777; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263).

Considerazioni analoghe valgono per il limitrofo Comune di Misterbianco la cui

legittimazione è stata, peraltro, già affermata in controversie analoghe (cfr. C.G.A.,

10 giugno 2019, n. 533; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 28 maggio 2021, n. 1779),

ove è stata riconosciuta al detto ente una posizione differenziata e qualificata tale da

permettergli di contestare, anche in via autonoma, le scelte compiute dalla Regione

in materiale ambientale. Va, inoltre, precisato che il precedente richiamato dalla

società controinteressata (C.G.A. n. 377/2021) non risulta pertinente al caso in

esame, trattandosi di diversa fattispecie di impugnazione (da parte di persone

fisiche) del provvedimento di localizzazione di un centro di raccolta (c.d. isola

ecologica) che come confermato dal giudice di appello in quella decisione “non è (e

non è equiparabile) ad una discarica”.

Quanto, infine, al ricorso n. 1818/2019 se è certa la legittimazione dell’associazione

Legambiente Sicilia, in quanto associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della

legge n. 349/1986, con conseguente ammissibilità dell’impugnativa da parte della

citata associazione, altrettanto non può dirsi dell’associazione Zero Waste (che,

contrariamente a quanto affermato in premessa a pag. 2 del ricorso, non ha allegato

alcuno statuto), né dei componenti del Comitato No Discarica, che, stando agli atti

di causa, risulta sprovvisto di un adeguato grado di rappresentatività, oltre che di

stabilità e continuità nella rappresentanza degli interessi della collettività di

riferimento, tale da conferire, al Comitato, la legittimazione ad agire. Il ricorso n.

1819/2019 è, pertanto, ammissibile limitatamente a Legambiente Sicilia.

44. Accertata la legittimazione degli enti locali ricorrenti e di Legambiente Sicilia

occorre, tuttavia, valutare - anche alla luce dell’eccezione di difetto di interesse del

Comune di Misterbianco alle doglianze concernenti l’inclusione o meno della

particella n. 131 del progetto approvato con l’AIA 2009 come da ultimo precisata

dalla controinteressata con memoria depositata il 5 aprile 2022 (nel solo ricorso
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n.r.g. 1535/2019) - se le censure dedotte siano sorrette anche da un interesse

proprio, dovendosi precisare, per come recentemente ribadito dall’Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 dicembre 2021, n. 22), che la

legittimazione ad agire non va sovrapposta al cd. interesse a ricorrere, quest’ultimo

inscindibilmente legato ad una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del

ricorrente (legittimato). Orbene, nel caso specifico se è vero che il Comune di

Misterbianco, quale ente esponenziale degli interessi della comunità locale, è

legittimato ad impugnare provvedimenti che incidono lato sensu sulle condizioni

ambientali del proprio territorio, è altrettanto vero che l’interesse fatto valere dal

citato ente (anche attraverso la censura concernente la particella n. 131) non ha

rilievo meramente “urbanistico” (come sostenuto dalla difesa della

controinteressata), ma rientra nel perimetro della sua “legittimazione”, poiché è

strumentale alla dimostrazione, tra l’altro, che l’impianto autorizzato nel 2019 non

è il “medesimo impianto” assentito con AIA 2009, con tutto ciò che ne consegue

sia in termini di impossibilità di rilascio di un provvedimento di rinnovo, sia

soprattutto in termini di applicazione dei criteri di localizzazione delle discariche di

cui all’art. 9 della l.r. 9/2010, che, in tesi, avrebbero impedito il rilascio di un titolo

autorizzatorio per una discarica ubicata a meno di 3 km dal centro abitato.

45.Sempre in via preliminare giova sgomberare il campo dalla questione, comune

ai tre ricorsi, concernente la presunta la nullità del D.R.S. n. 221/2009 e gli effetti

che tale nullità spiegherebbe sul D.R.S. n. 981/2009.

In particolare, la difesa del Comune di Misterbianco - riproponendo le medesime

doglianze articolate nel ricorso definito dalla sentenza T.A.R. Palermo n.1923/2021

sopra citata (ove è stato evidenziato che poiché la precedente AIA rilasciata nel

2009 non costituiva oggetto di impugnazione, qualsiasi esame sulla legittimità delle

stesse rimaneva precluso in quella sede) - si premura di evidenziare che “il primo

paragrafo [del ricorso introduttivo, n.d.r.] concerne l’esistenza stessa (o la nullità)

del provvedimento sottoposto a rinnovo e, in particolare, mira a dimostrare che il
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D.R.S n. 221/2009 (…) non è un provvedimento amministrativo (ovvero è nullo,

inesistente o inefficace)”. Aggiunge, a seguire, che “ovviamente non si intende

impugnare a 10 anni di distanza un provvedimento amministrativo già ben noto ma

a dimostrarne la effettiva caratura e trarne i corollari giuridici”. Al riguardo il

Collegio ritiene che, nel caso di specie e in una situazione nella quale, per un verso,

il Comune di Misterbianco afferma di non voler impugnare la precedente A.I.A del

2009, per altro verso, aziona la nullità della stessa in relazione agli effetti che detto

vizio potrebbe spiegare sul D.D.S. n. 981/2009, per altro verso ancora, ne invoca la

rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice ai sensi dell’art. 31, comma 4°, c.p.a.,

tutte le collegate doglianze non costituiscono motivi di nullità/inesistenza dell’atto.

45.1. Intanto, la mancata sottoscrizione di un allegato del provvedimento da parte

del funzionario preposto non dà luogo a un vizio di carattere strutturale dell’atto

stesso, comportante la nullità del provvedimento, sul rilievo che la carenza di

sottoscrizione non è idonea a spiegare effetti invalidanti laddove l’atto sia

comunque, come nel caso di specie, riconducibile all’amministrazione competente

(tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3119; TAR Lazio - Roma, 30

marzo 2022, n. 3609).

45.2 In secondo luogo, la asserita indeterminatezza dell’oggetto del D.R.S. n.

221/2009 - che il Comune di Misterbianco e il Comune di Motta Sant’Anastasia

declinano sotto più aspetti - è una tipologia di vizio che, così come prospettato, non

può essere ricompreso nel novero delle cause di nullità del provvedimento

amministrativo. Invero, le censure di parte ricorrente, pur mutuando la regola

civilistica secondo cui l’assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto

del contratto ne determina la nullità assoluta, a norma degli artt. 1346 e 1418, 2

comma c.c., non consentono di giungere alla conclusione secondo cui detta

indeterminatezza dell’oggetto (di stampo civilistico) possa assurgere, nel caso di

specie, a carenza di elementi essenziali del provvedimento e, quindi, ad una delle

tassative cause di nullità (di stampo pubblicistico) previste dall’art. 21septies della

legge n. 241/1990 (sulla concezione pubblicistica della nullità, accompagnata da
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ampi richiami ricostruttivi di stampo civilistico, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n.

22/2020). Pur dopo la positivizzazione della nullità “strutturale” del provvedimento

amministrativo, con il suo inserimento nei casi previsti dall’art. 21septies della

legge n. 241/1990, tale peculiare vizio può essere ravvisato soltanto in casi estremi

e circoscritti, quale ad esempio l’inesistenza dell’oggetto. Questa ipotesi di nullità

ricorre quando il vizio da cui l’atto amministrativo è affetto assume connotati di

gravità ed evidenza tali da impedirne la qualificazione come manifestazione di

potere amministrativo, sia pure eventualmente illegittima. Al di fuori di questa

evenienza (e delle altre tassative ed eccezionali codificate dalla disposizione in

esame della legge generale sul procedimento amministrativo), che non ricorre nel

caso di specie, ogni patologia da cui la manifestazione di volontà autoritativa risulti

affetta deve essere ascritta all’ipotesi generale dell’annullabilità ai sensi dell’art. 21-

octies della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2021, n.

6769).

45.3 Identiche considerazioni vanno svolte in ordine alla censurata nullità e

inefficacia per mancato avveramento della condizione sul rilievo che nessuno dei

profili esposti è riconducibile all’art. 21 septies citato. Sul punto, peraltro, una

complessiva lettura del provvedimento impugnato non limitata a singoli passaggi,

non depone nel senso di rinvenire l’apposizione di una condizione incidente sulla

sua efficacia, risultando, diversamente, come emerge anche dalle relazioni

dell’Amministrazione, la previsione di un progetto esecutivo - poi peraltro prodotto

- aspetto del tutto inidoneo a condizionare la validità ed efficacia del pregresso

provvedimento autorizzativo.

45.4 Quanto, infine, all’ultimo profilo di nullità, asseritamente discendente dalla

maturazione della volontà provvedimentale in ambiente collusivo penalmente

rilevante, a parte la mancanza, allo stato (e per quanto qui risulti), di una sentenza

penale passata in autorità di cosa giudicata, è sufficiente osservare che devono

ritenersi dar luogo ad annullabilità e non a nullità tutti i vizi da cui è affetta la
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volontà dell’amministrazione e che comportano una deviazione rispetto alla causa

tipica del potere autoritativo, anche nelle ipotesi più gravi in cui la condotta del

funzionario autore dell’atto sia qualificabile come reato (Cons. Stato, Sez. V, 4

maggio 2017, n. 2028). A tale riguardo è sufficiente osservare come la

giurisprudenza consolidata rifiuti la concezione pan-penalistica, per la quale

all’accertamento del reato segue l’automatica illegittimità dell’atto amministrativo

che ne sia stato mezzo esecutivo (come nel caso del reato di abuso d’ufficio, ex art.

323 c.p. o di corruzione, ex art. 317 cod. pen.) ovvero oggetto (come nel caso del

reato di turbata libertà degli incanti), essendo sempre necessario, invece,

l’autonomo apprezzamento della legittimità dell’atto alla luce dei vizi enunciati

dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr. C.G.A., 13 gennaio 2021, n. 26;

Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3583 e giurisprudenza ivi citata).

46. Passando adesso all’esame dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato

risultano fondate le censure diffusamente articolate (eccesso di potere, difetto di

istruttoria, errore nei presupposti) con riferimento alla mancata inclusione della

particella ex 131 nel progetto approvato con l’AIA 2009, che in ragione del

carattere assorbente e decisivo possono essere esaminate in via prioritaria, rispetto

agli altri motivi di ricorso, in applicazione del principio processuale della “ragione

più liquida”.

46.1 Sulla questione, occorre preliminarmente riassumere schematicamente le

posizioni delle parti per come introdotte e successivamente sviluppate nel giudizio

anche a seguito della disposta verificazione.

46.2 Tutti i ricorrenti sostengono che l’AIA del 2009 non includeva la particella

131 (all’epoca nemmeno di proprietà della società controinteressata) e che pertanto

il decreto di “rinnovo” del 2019 sarebbe viziato dall’errata considerazione che la

citata particella avrebbe (già) subito il cambio di destinazione d’uso, nonché

dall’errato presupposto che il progetto non aveva subito “variazioni planimetriche”,

con conseguente difetto di istruttoria delle determinazione assunte in sede di

conferenza dei servizi.
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Il Comune di Misterbianco afferma, inoltre, che il diverso progetto denominato

“opere di conversione e adeguamento da discarica d'inerti a discarica per RSU”,

emerso in seguito alla disposta verificazione è privo di alcun elemento certo in

ordine alla provenienza e soprattutto alla data di acquisizione; contesta, quindi, la

prova che l’istanza presentata da Alfa ex D.lgs. 36/2003 sia stata effettivamente

presentata e istruita e ne rileva l’assoluta estraneità al procedimento amministrativo

finalizzato all’emanazione del D.R.S. 221/2009

46.3 L’amministrazione regionale afferma che “…come sostenuto dal competente

Servizio 8 è stato preso come riferimento quanto riportato nella TAV 03-

Planimetria catastale con individuazione della discarica nella quale l’area

occupata sembrerebbe interessare anche quota parte della particella catastale n.

131…” e che a seguito della problematica emersa nella conferenza dei servizi il

Servizio 8 “…avendo verificato che la porzione della particella contestata era

all’interno del perimetro del progetto della discarica già approvato con D.R.S. n.

221/2009 ha ritenuto di potere procedere” (v. relazione del 14 febbraio 2020).

46.4. La società controinteressata sostiene, invece, che:

- la TAV 03, che riporta l’occupazione della particella 131, è stata redatta nel 2007

ed è stata inviata a tutte le amministrazioni pubbliche che l’hanno potuta visionare

prima di esprimere parere; a conferma che “l’ingombro” del progetto del 2009

comprendeva anche la particella 131 ha allegato, sin dalle prime difese, una perizia

tecnica;

- l’estratto particellare (allegato 2B) non reca l’indicazione numerica della particella

n.131 “per una mera dimenticanza”, mentre nell’allegato 3D (Lay-out

dell’impianto) la rappresentazione grafica dell’ingombro della discarica comprende

anche la particella 131 (come dimostrato anche dal Verificatore);

- in ogni caso, la società ha presentato a tutte le amministrazioni interessate anche il

progetto redatto ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 tra i cui elaborati è presente la

"Tavola 3”, che reca nella sequenza numerica delle particelle anche la indicazione
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numerica della particella 131 (circostanza anch’essa acclarata dal Verificatore). A

sostegno di tale tesi Alfa fa osservare che l’allegato C alla relazione tecnica

(indicato nell’istanza per la richiesta di autorizzazione integrata ambientale)

sarebbe proprio il progetto redatto ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, la cui TAV. 3

(Planimetria catastale con individuazione discarica) riporterebbe effettivamente tra

le particelle interessate anche la particella 131.

Quindi, avendo approvato l’allegato C Progetto discarica, il provvedimento finale

D.R.S. 221/2009 “avrebbe approvato anche il cambio di destinazione urbanistica

della particella 131”.

47. Ciò premesso, occorre prendere le mosse dal progetto approvato con l’A.I.A.

2009 al fine di verificare se in quella sede sia stato operato il cambio di

destinazione d’uso della particela n. 131 e a tale riguardo il Collegio osserva che,

ancorché suggestivamente poste, le difese della controinteressata (e, in particolare,

il richiamo al c.d. allegato C-progetto discarica “Opere per la conversione ed

adeguamento della Discarica per Rifiuti Inerti di C.da Valanghe d’Inverno in

Discarica per Rifiuti non Pericolosi”, emerso in sede di verificazione e recante

l’espressa indicazione numerica della particella n. 131) non incontrano elementi di

documentale riscontro nell’autorizzazione del 2009.

47.1.In primo luogo, il D.R.S. n. 221/2009 richiama in premessa l’istanza

protocollo n. 46495 del 20 giugno 2007 (quindi la sola istanza A.I.A.) e fa

esclusivo riferimento all’unico “progetto” alla stessa allegato, come chiaramente

evincibile dal dato letterale e dall’utilizzazione di un sostantivo singolare

(progetto); pertanto, laddove - come sostenuto dalla controinteressata - l’istruttoria

avesse tenuto conto (anche) di altre istanze e altri progetti questi avrebbero dovuto

necessariamente essere menzionati nell’atto, dato che, in via generale, tutti i

provvedimenti amministrativi devono avere contenuti espressi ed espliciti e che, a

maggior ragione, in materia ambientale - anche in applicazione dei principi

enunciati all'art. 174 TCE e all'art. 191 TFUE - le autorizzazioni devono risultare da

un provvedimento esplicito e seguire regole procedurali precise (Corte giustizia
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U.E., sez. I, 28 maggio 2020 n. 535; 28 febbraio 1991 n. 360). Del resto, l’art. 208

del D.lgs. 152/2006 dispone che “i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi

impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono

presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il

progetto definitivo dell'impianto” ed è su tale “apposita domanda” e relativo

“progetto” che si svolge l’istruttoria per come delineata nei commi successivi, con

la conseguenza che la specificità dell’autorizzazione ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006

e la sua idoneità a variare, in via automatica, lo strumento urbanistico in ragione

dell’allocazione dell’intervento autorizzato doveva espressamente risultare dal

provvedimento autorizzativo o quanto meno dagli atti istruttori. Invece, nell’AIA

2009, né il provvedimento finale, né gli atti istruttori fanno menzione di alcun

esame (e prima ancora della richiesta) di variante urbanistica; in tal senso è

abbastanza chiaro il rapporto istruttorio n. 60 del 22 gennaio 2009 richiamato

nell’AIA 2009, ove a pag. 3 si afferma che “il sito di progetto è ubicato in c. da

valanghe d’inverno (…). L’area occupata dalla nuova vasca … ricade in un’area

destinata dal vigente P.R.G. del Comune di Motta a Discarica Comunale RSU”,

escludendo, quindi, che sia mai stata esaminata alcun variante urbanistica e che le

amministrazioni competenti in materia urbanistica (Comune e A.R.T.A.) abbiano

espresso alcun parere/determinazione sulla modificazione della destinazione di

P.R.G.. Lo stesso rapporto istruttorio, sempre a pag. 3 nel paragrafo “quadro di

riferimento progettuale” precisa inoltre, che “L’area è Individuata dalle particelle

n. 253,254,255 e 256 del Foglio 12”, con esclusione, quindi, della particella n. 131.

Tali conclusioni sono espressamente richiamate nel provvedimento finale (pag. 2,

10° cpv.) ove si ribadisce che il progetto “ricade in zona destinata dal PRG a

discarica comunale” e non viene mai menzionata né la presenza di alcuna particella

destinata a verde agricolo, né la conseguente necessità di variante.

47.2 A fronte di tale incontrovertibile sufficienza del dato letterale è evidente che,

anche a voler ritenere che il documento “C -Allegato progetto discarica-Opere per
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la conversione ed adeguamento della Discarica per Rifiuti Inerti di C.da Valanghe

d’Inverno in Discarica” (unico contenente formalmente l’indicazione grafica e

testuale della particella 131) sia stato effettivamente presentato all’amministrazione

regionale ai sensi del D.lgs. 36/2003 ai fini della verifica dei requisiti “costruttivi” e

tecnici dell’impianto (prescindendo, quindi da ogni questione concernente la

complessiva “attendibilità” della documentazione rinvenuta dal verificatore), lo

stesso non ha avuto alcuna incidenza nel provvedimento autorizzativo finale che –

va ribadito – è stato rilasciato sulla base di un’istruttoria nella quale è stato preso in

considerazione un progetto che non necessitava di alcuna variante urbanistica

poiché interamente ricadente in zona destinata a discarica comunale. Di contro,

accedendo alla tesi difensiva della controinteressata, secondo la quale la ritenuta

approvazione di un progetto (mai espressamente citato nell’atto autorizzativo)

avrebbe determinato anche il cambio di destinazione urbanistica della particella

131, troverebbe ingresso un’inammissibile modificazione “implicita” della

pianificazione urbanistica in contrasto con il necessario contenuto espresso dei

provvedimenti amministrativi e con il generale principio di certezza delle situazioni

giuridiche. Ciò trova, peraltro, riscontro proprio nelle disposizioni del D.lgs.

36/2003 invocate dalla parte ricorrente e, in particolare, nell’art. 10, comma 2° lett.

a) che nel prescrivere il contenuto “minimo” dell’autorizzazione richiede

l’indicazione “almeno” dell’ubicazione della discarica e della delimitazione

dell’area interessata, delimitazione che, nel caso di specie, ovviamente non può che

essere quella risultante dalla testuali indicazioni contenute nel rapporto istruttorio n.

60/2009 (e, quindi, alle sole particelle n. 253,254,255 e 256 del Foglio 12)

47.3. Analoghe conclusioni valgono per gli elaborati progettuali espressamente

richiamati nell’A.I.A. 2009, tra cui l’Allegato B2 estratto particellare nel quale la

particella 131 non è menzionata, né graficamente rappresentata, mentre solo

nell’allegato 3D layout è parzialmente rappresentato (senza alcuna espressa

indicazione) l’ingombro corrispondente alla parte nord della particella 131; ne

consegue che a fronte di un manifesto contrasto tra quanto risultante dagli elementi
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testuali degli allegati al progetto e la sola rappresentazione grafica dell’ingombro

della particella 131, non può certo sostenersi che il layout - che notoriamente ha una

funzione esplicativa e chiarificatrice del progetto - possa prevalere o addirittura

porsi in contrasto con il dato testuale contenuto nell’estratto particellare.

47.4 Altrettanto implausibile risulta la tesi della controinteressata secondo la quale

il mancato inserimento della particella n. 131 nell’estratto particellare sia solo “una

mera dimenticanza” e ciò in ragione del rilievo fondamentale e non certo

secondario o meramente eventuale che la documentazione catastale assume ai fini

dell’esatta identificazione dell’immobile. La prospettazione di parte ricorrente,

inoltre, non tiene conto che l’AIA – come tutti i provvedimenti “ampliativi” su

bene immobile – presuppone l’allegazione, al momento della domanda, della

dimostrazione della disponibilità giuridica del suolo sul quale insiste l’impianto

(titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento/ idoneo atto negoziale di durata

coerente con la validità dell’autorizzazione), in mancanza della quale la società

Alfa (che ha acquisito la proprietà della particella 131 nel 2017 e che non ha

documentato l’esistenza di titoli negoziali sull’immobile aventi data certa) non era,

peraltro, nemmeno legittimata a richiedere il cambio di destinazione urbanistica

connesso all’autorizzazione del progetto.

47.5 Va, inoltre, precisato - anche al fine di sgomberare il campo da possibili

equivoci - che la specifica questione dell’inclusione della particella n. 131 nel

progetto autorizzato con AIA 2009 è emersa in questo giudizio ed è totalmente

estranea all’impugnativa che aveva condotto alle sentenze T.A.R. Catania

n.1815/2014 e C.G.A. n. 184/2017, dato che in quest’ultima il giudice di appello si

è espresso solo sulla “prossimità” tecnica e giuridica della discarica di inerti

preesistente a quella di RSU , senza compiere alcun accertamento sull’inclusione,

nell’area di discarica, di particella destinata a verde agricolo.

48. Una volta accertata, da un parte, la mancata espressa inclusione della particella

ex 131 nel progetto autorizzato nel 2009 e di conseguenza l’assenza di alcuna
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modifica della destinazione urbanistica (che, per le ragion esposte sub 47.1 avrebbe

richiesto una determinazione espressa) e, dall’altra, l’incontestata inclusione della

citata particella nel progetto presentato da Alfa nel 2018, risultano fondate le

censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e

soprattutto di difetto di istruttoria diffusamente articolate nei tre ricorsi, dovendosi

rilevare quanto segue:

- nella conferenza di servizi del 18 settembre 2018, il dirigente dell’UO 4. 4.1

avrebbe dichiarato che il progetto non era “interessato da variazioni planimetriche”

e che la procedura non era “in variante allo strumento urbanistico vigente del

Comune di Motta S. Anastasia”, ponendo, tuttavia, a base delle citate affermazioni i

certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune su due distinte richieste

di Alfa risalenti al 2008 e al 2013 (v. allegati al verbale della sopra citata

conferenza di servizi) e riguardanti le sole particelle 253-254 255 e 256 di cui

all’epoca era proprietaria (su tale dichiarazione relativa all’identificazione catastale

dell’area e alla conformità allo strumento urbanistico v. nota ARTA n. 15501 del 30

agosto 2019 richiamata in premessa sub 13 recante formali rilievi in ordine: a) alla

non corrispondenza tra quanto dichiarato dal dirigente dell’UO 4.1 nella conferenza

del 18 settembre 2018 e quanto riportato nell’AIA 2019 e b) all’inesattezza

dell’indicazione dell’ARTA – DRU tra gli enti partecipanti alla conferenza dei

servizi del 19 aprile 2019, che, invece, già con nota del 17 aprile 2019, aveva

comunicato che non avrebbe partecipato alla conferenza e che sarebbe stato

coinvolto solo nel caso in cui da ulteriori verifiche fosse emersa la “difformità

urbanistica tra il progetto e le previsioni del vigente PRG”);

- successivamente alla manifesta emersione della problematica dell’inclusione o

meno della particella 131 nel progetto approvato nel 2009 (v. verbale conferenza

dei servizi del 19 aprile 2019 il cui contenuto è stato già esposto in premessa

sentenza sub 11.3), nonché ai rilievi opposti dal Comune di Motta S. Anastasia (v.

premessa sub 11.6) e della Città Metropolitana di Catania - che aveva rilevato come

la particella 131 fosse apparsa “per la prima volta” solo negli allegati 2B – C7
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datati maggio 2018 e che “l’eventuale difformità tra la discarica autorizzata e quella

realizzata” necessitava di previo rilievo planimetrico (v. premessa sub 11.7) -

l’amministrazione regionale si limitava ad affermare che “l’aria di sedime

dell’impianto, così come rappresentata negli elaborati grafici allegati al D.R.S.

221/2009 non è variata”, fondando tale convincimento sulla base delle

“osservazioni” di Alfa del 21 giugno 2019 (con la quale la società aveva rilevato

che tra gli elaborati grafici allegati al progetto approvato con D.R.S. 221/2009

sarebbe stata ricompresa la “Tav. 03-Planimetria catastale con individuazione

discarica” dalla quale si evinceva che l’area occupata dalla discarica interessava

anche quota parte della particella n. 131) e del 15 luglio 2019 (con cui sosteneva di

aver avuto la “materiale disponibilità della particella sin dal 2006”), senza

compiere, tuttavia, alcuna concreta verifica in ordine all’effettiva sussistenza dei

presupposti per la modifica della destinazione urbanistica della particella n. 131 e

consentendo, quindi, l’illegittima autorizzazione della discarica su parte di area

destinata a verde agricolo in assenza di alcun formale ed espresso mutamento di

destinazione urbanistica.

49. Ora, a prescindere dal dubbio richiamo alla mera rappresentazione grafica pur a

fronte di evidenti divergenze dei dati catastali (che, peraltro, secondo la disciplina

contenuta nel D.P.R.S. 10/2017 costituiscono uno degli indici rivelatori delle

“modifiche agli impianti esistenti” che comportano l’applicazione dei criteri di

localizzazione di cui al citato DPRS - v. capitolo IX, art.1.2 ove si afferma che la

modifica all’impianto esistente è anche quella determinata dai “mutamenti agli

estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione”) e senza

considerare che la TAV 03 invocata in sede procedimentale dalla società Alfa non

era nemmeno richiamata negli allegati al D.R.S. 221/2009, è evidente che l’attività

istruttoria condotta dall’amministrazione regionale e compendiata nel breve inciso

“l’aria di sedime dell’impianto, così come rappresentata negli elaborati grafici

allegati al D.R.S. 221/2009 non è variata” non risulta del tutto rispondente ai
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canoni di completezza richiesti dalla normativa in materia di rilascio di

autorizzazione ambientale integrata, rimanendo del tutto oscure le ragioni per le

quali, pur a fronte di due provvedimenti che espressamente non hanno comportato

alcuna variante urbanistica (v. pag. 2 del D.R.S. 221/2009 “dal punto di vista

urbanistico il lotto in esame ricade in zona destinata del PRG a discarica

comunale RSU” e pag. 11 del D.D.S. 981/2019 “il progetto non è interessato da

variazioni planimetriche e la procedura di che trattasi non è in variante allo

strumento urbanistico”), sia stata di fatto autorizzata una discarica su area

comprendente una porzione destinata a verde agricolo, con tutto ciò che ne

consegue in termini di conseguenziale fondatezza anche delle ulteriori censure di

violazione dell’art. 29-octies D.lgs. n. 152/2006 in relazione all’impossibilità di

procedere al rinnovo di un impianto sostanzialmente diverso da quello autorizzato

con l’AIA 2009 e che - come anche accertato in sede di verificazione - occupa

un’area maggiore e comunque diversa dal punto di vista urbanistico rispetto a

quello originariamente autorizzata.

Sullo specifico punto in contestazione infatti, il provvedimento impugnato si limita

ad una formula meramente ricognitiva dei “grafici allegati al D.R.S. 221/2009”,

insufficiente ad avviso del Collegio, ad evidenziare, nel contesto generale di forte

incertezza in ordine all’effettiva variazione dell’area di discarica (v. in particolare

quanto rappresentato dal Comune di Motta nella conferenza del 19 aprile 2019 in

ordine alla necessità della preliminare “perimetrazione P.R.G./Discarica

autorizzata/catasto proprietà), l’attività istruttoria compiuta al fine di fugare la

consistente problematica circa la variazione dell’area di sedime emersa in sede

procedimentale.

50. Il Collegio osserva, inoltre, che nemmeno in sede processuale

l’amministrazione ha fornito prova di alcuna esaustiva attività istruttoria,

limitandosi ad affermare che il dirigente del Servizio avrebbe compiuto gli

accertamenti del caso relativamente al problema inerente l'inclusione della

particella n. 131 nel perimetro del progetto assentito nel 2009, senza, tuttavia,
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allegare il contenuto o le evidenze documentali del riferito accertamento.

51. Solo per completezza espositiva va, infine, rilevato che gli accertati vizi di

errore nei presupposti e difetto di istruttoria, trovano diretto riscontro nelle note

redatte - a pochi giorni di distanza dal rilascio del D.P.R. 981/2019 - sia

dall’A.R.T.A. (v. nota prot. n. 15501 del 30 agosto 2019 citata sub 13 e sub 48), sia

dalla Città Metropolitana di Catania (v. nota prot. n. 49403 del 10 settembre 2019

citata sub 15), entrambe riguardanti una serie di imprecisioni, inesattezze e

incongruità cocernenti proprio la questione della conformità urbanistica dell’area

contenute nel testo dell’AIA 2019, tra cui la non corrispondenza tra quanto

dichiarato in sede di conferenza di servizi del 18 settembre 2018 e quanto riportato

nel provvedimento autorizzativo.

52. Per tutto sopra esposto, le scrutinate censure di difetto dei presupposti e difetto

di istruttoria (comuni a tutti i ricorsi) sono fondate e stante la loro portata dirimente,

assorbono ogni altra questione, tenendo conto dell’ormai consolidato “principio

della ragione più liquida” (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022,

n. 531; 2 settembre 2021 n. 6209). Ne consegue, nei sensi sopra precisati,

l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento del D.R.S. 981/2019, fatti salvi gli

ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

53 Le spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata e

alla concreta articolazione della vicenda, possono essere integralmente compensate

tra le parti. Le spese di verificazione sono invece poste per metà a carico

dell’amministrazione regionale e, per l’altra metà, a carico e della società

controinteressata e saranno liquidate con separato decreto.

54. Il Collegio ritiene, infine di dover disporre la trasmissione di copia della

presente sentenza in formato digitale non oscurato alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Palermo e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Catania per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

P.Q.M.



N. 01535/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe

proposti:

- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Zero Waste e del

Comitato No Discarica;

- accoglie i ricorsi riuniti, nei sensi precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla

il D.R.S. 981/2019, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

-compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite;

- condanna il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e la società

controinteressata al pagamento, in parti uguali in ragione della metà, delle spese di

verificazione che saranno liquidate con separato decreto.

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

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia non oscurata della presente

sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento della denominazione della società controinteressata e delle

generalità di eventuali persone fisiche citate nel provvedimento ad eccezione dei

ricorrenti nel ricorso n.r.g. 1818/2019 nei confronti dei quali non sussistono

esigenze di riservatezza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
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