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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8033 del 2013, proposto da:

S.p.a.  Medoilgas  Italia,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Marega e Roberto Leccese, con

domicilio eletto presso il primo in Roma, via XX Settembre, 1;

controcontrocontrocontro

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

del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale

dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti dinei confronti dinei confronti dinei confronti di

Comune di San Vito Chietino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall'avv. Giustino Ciampoli, con domicilio eletto presso l’avv. Diego

Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

e con l'intervento die con l'intervento die con l'intervento die con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confindustria  Chieti,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Lorenzo  Grisostomi  Travaglini,  con
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domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Antonio Bosio, 2;

ad opponendum:

Provincia di Chieti,  in persona del Presidente p.t.,  rappresentata e difesa

dagli avv.ti Antonella Manso e Fausto Troilo, con domicilio eletto presso

l’avv. Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

Comune  di  Fossacesia  e  Comune  di  Torino  di  Sangro  in  persona  dei

rispettivi Sindaci p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Di Tonno e

Claudio  Di  Tonno,  con  domicilio  eletto  presso  l’avv.  Diego  Vaiano  in

Roma, Lungotevere Marzio, 3;

Comune  di  Vasto,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  rappresentato  e  difeso

dall'avv.  Nicolino  Zaccaria,  con  domicilio  eletto  presso  l’avv.  Andrea

Rizzelli in Roma, via Nemorense, 18;

Comune di Rocca San Giovanni, in persona del sindaco p.t., rappresentato

e  difeso  dall'avv.  Giustino  Ciampoli,  con  domicilio  eletto  presso  l’avv.

Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento

della  nota del  Ministro dell’Ambiente e della  Tutela del  Territorio e  del

Mare dell’8 luglio 2013 prot. n. 0040231/GAB, di cui è stata presa visione

in data 6 agosto 2013, assunta nell’ambito del procedimento VIA relativo al

progetto  di  coltivazione  del  giacimento  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi

denominato  “Ombrina  Mare”,  propedeutico  al  rilascio  della  relativa

concessione  di  coltivazione  da  parte  del  MISE,  con  cui  si  invitava  la

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM a disporre

un supplemento di  istruttoria  ai  fini  della  sottoposizione  alla  procedura

AIA;

del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare prot. n. DVA-20134016085 del 9 luglio 2013, comunicato in

data  11  luglio  2013  con  cui  conseguentemente  si  disponeva  un

supplemento  di  istruttoria,  ritenendo  necessaria  la  sottoposizione  del
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progetto ad AIA;

di  ogni  altro  provvedimento  presupposto,  conseguente  e  comunque

connesso a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare e del Comune di San Vito Chietino;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum della Confindustria Chieti e, ad

opponendum,  della  Provincia  di  Chieti,  del  Comune  di  Fossacesia,  del

Comune  di  Torino  di  Sangro,  del  Comune  di  Vasto  e  di  Rocca  San

Giovanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  9  gennaio  2014  il  Consigliere

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  la  Società  istante,  premesso  di  aver

rinvenuto un importante giacimento di idrocarburi con mineralizzazione a

olio e gas e di aver conseguentemente presentato in data 17 dicembre 2008

al MISE l’istanza, ai sensi dell’art. 9 l. n. 9 del 1991, per il conferimento

della  concessione di coltivazione di  idrocarburi liquidi e gassosi in mare

denominata “d 30 B.C-.MD” avente ad oggetto un’area di superficie parti a

144,5 Kmq “Progetto Ombrina Mare”, esponeva di aver presentato istanza

volta alla pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 23 comma 1 Codice

dell’Ambiente,  che  era  integrata  successivamente  in  data  9  marzo  e  17

giugno 2010; tuttavia, nelle more dello svolgimento del procedimento VIA,

era introdotta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, lett. h) d.lgs. n. 128

del  2010,  che  sanciva  il  divieto  di  ricerca  prospezione  coltivazione  di
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idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro dodici miglia

marine  e  costiere  protette  e,  per  i  soli  idrocarburi  liquidi,  nella  fascia

compresa entro cinque miglia dalla linea di base delle acque territoriali, e

tuttavia in data 26 giugno 2012 entrava in vigore l’art. 35 comma 1, d.l. n.

83 del  2012 (poi  convertito con l.  n.  134 del  2012) che in sostituzione

dell’art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, modificava il divieto di attività

di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare come istituito dal richiamato

art. 2, d.lgs. n. 128 del 2010, facendo salvi i procedimenti concessori di cui

agli artt. 4, 6 e 9, l. n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del

decreto;  sicchè,  pur  a  seguito  di  un  pregresso  preavviso  di  rigetto,  la

Direzione richiedeva alla Commissione VIA di riavviare il procedimento e

tuttavia il Ministero sollevava la questione in ordine all’assoggettabilità del

progetto al procedimento AIA; in data 25 gennaio 2013 la Commissione

VIA esprimeva parere positivo e con nota 11 febbraio 2013 il MIBAC per

quanto di sua competenza confermava il parere positivo, già reso in data 30

giugno  2010,  con  prescrizioni  in  relazione  al  progetto;  nonostante  le

osservazioni presentate da alcuni comuni e associazioni, la Commissione

VIA esprimeva in data 3 aprile 2013 il parere positivo con prescrizioni e

pertanto,  la  Direzione  trasmetteva  al  Ministro  lo  schema  di  decreto  di

compatibilità ambientale, comprensivo dell’autorizzazione alle emissioni in

atmosfera.  Lamentava,  dunque,  la  parte  ricorrente  che,  a  seguito  del

perdurante del  silenzio da parte  del  MATT, e  della  conseguente istanza

della Società, il Ministero - con il provvedimento impugnato - ordinava un

supplemento  di  istruttoria,  ritenendo  che  il  decreto  di  compatibilità

ambientale non potesse essere rilasciato senza previa sottoposizione a AIA.

Pertanto, la Società ricorrente censurava i provvedimenti impugnati per i

seguenti motivi:

1 – con riferimento alla nota ministeriale gravata,  eccesso di potere per

contraddittorietà,  illogicità  e  perplessità  dell’azione  amministrativa  in
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relazione a  quanto precedentemente espresso nel  provvedimento del  24

ottobre 2012 citato in premessa;

2 – illegittimità derivata degli atti conseguenti;

3  –  violazione  del  combinato  disposto  della  direttiva  2008/1/CE delle

disposizioni di cui al  Titolo III bis,  parte II del Codice dell’Ambiente e

degli all.ti VIII e IX, nonché della Circolare MATTM dell’11 aprile 2012,

del  principio  di  precauzione  e  del  divieto  di  inutile  aggravio

procedimentale, del principio di economicità e buon andamento del’azione

amministrativa di cui all’art. 97 Cost., poiché nella specie mancherebbero i

presupposti di sottoposizione alla procedura AIA, che risulterebbe inutile

in tutti i casi in cui – come asseritamente quello in oggetto – per i primi

quattro  anni  di  funzionamento  dell’impianto  non  vi  sia  materialmente

valutazione da compiere in maniera unitaria integrata su una pluralità di

tipologie  di  emissioni  inquinanti  nell’aria,  nell’acqua  e  nel  suolo,  poiché

l’impianto  in  questione  richiederebbe  unicamente  una  valutazione  sulle

emissioni in atmosfera, né vi sarebbe una necessità di valutazione dei rischi

essendo questi conosciuti;

4 – violazione dell’art.  21 nonies l.  n.  241 del  1990,  carenza istruttoria,

difetto assoluto di motivazione o in via alternativa, violazione del’art. 21

quinquies e dell’art. 7 della l. n. 241 cit. carenza di potere e di istruttoria,

difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost. nonchè del

principio  di  distinzione  tra  politica  e  amministrazione  in  relazione

all’esercizio del potere di autotutela;

5  –  violazione  del  legittimo affidamento,  dell’art.  3  l.  n.  241  del  1990,

eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria

e  violazione  del’art.  97  Cost.,  poiché  in  ogni  caso  nell’ambito  del

procedimento VIA ai sensi dell’art. 23 comma 4, Codice dell’Ambiente, il

Ministero è tenuto a verificare la completezza della documentazione entro

trenta  giorni  dalla  presentazione  dell’istanza,  dunque  entro  tale  termine
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dalla data del riavvio del procedimento, avvenuto l’11 luglio 2012.

La  Società  istante,  pertanto,  chiedeva,  l’annullamento  dei  provvedimenti

gravati previo emissione dei provvedimento cautelare.

Si  costituiva l’Amministrazione dell’Ambiente sottolineando la legittimità

del procedimento seguito, in particolare con riferimento alla decisione di

sottoporre  l’impianto  all’autorizzazione  integrata  ambientale,  in

considerazione  di  quanto  espressamente  previsto  dall’art.  6  comma  13,

d.lgs.  n.  152  del  2006,  come modificato  dal  testo  introdotto  dall’art.  2,

comma 3, lett. h, d.lgs. n. 128 del 2010: l’allegato VIII della seconda parte

del  Codice dell’Ambiente,  infatti,  specifica che tra le  attività energetiche

sottoposte  a  AIA  sono  ricomprese  le  raffinerie  di  petrolio  e  gas  e  gli

impianti localizzati in mare su piattaforme offshore (punto 1.4 bis come

inserito dall’art. 24, comma 1, lett. i), d.l. n. 5 del 2012, convertito in l. n. 55

del 2012).

Si costituiva, altresì, la Provincia di Chieti sottolineando l’ “invasività” del

progetto per cui è causa e la legittimità, pertanto, della decisione assunta e

oggetto di censura.

Entrambe  le  Amministrazione,  peraltro,  facevano  richiamo  al  principio

comunitario di precauzione.

Interveniva ad adiuvandum l’Associazione degli Industriali della Provincia

di Chieti per sottolineare la contraddittorietà ed illegittimità per eccesso di

potere ed incompetenza del provvedimento impugnato, laddove motivato

sulla scorta della nota del Ministro, altresì impugnata, che pur dando atto

della precedente orientamento espresso dall’Amministrazione in forza del

quale  si  era  considerato  non  necessario  il  coordinamento  VIA-AIA  in

quanto  la  disciplina  sugli  impianti  localizzati  in  mare  su  piattaforme

offshore  era  entrata  in  vigore  successivamente  alla  presentazione

dell’istanza  in  questione,  ha  ritenuto  che  “attesa  la  rilevanza  del

progetto…la specificità del contesto ambientale e sociale…la particolarità
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della collocazione …in via precauzionale, l’espletamento di una valutazione

più ampia, comprensiva della procedura VIA”.

Si costituiva il Comune di San Vito Chietino, eccependo l’improcedibilità

del ricorso, in quanto notificato ad uno solo dei Comuni il cui territorio

confinante con lo specchio di  mare interessato,  nonché l’inammissibilità

delle censure dedotte avverso atti endoprocedimentali.

L’amministrazione comunale,  peraltro,  proponeva ricorso incidentale per

censurare:

1 – la violazione dell’art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 1, l.

reg. Abruzzo 14 dicembre 1994 n. 93, nonché l’erroneità dei presupposti,

poiché l’area d’interesse costituisce “bene culturale primario” ai sensi della

normativa regionale,  sì  da essere esclusa dalla  salvezza dei  procedimenti

autorizzativi in corso disposta dal II comma dell’art. 6 comma 17, d.lgs. n.

152 del 2006 come modificato;

2 – violazione dell’art. 6 cit., dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006,

eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di

buon andamento,  per inapplicabilità  della  seconda parte  del  menzionato

art. 6 al procedimento per cui è causa, poiché l’applicazione della norma

transitoria supporrebbe che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del

2010, non solo sia stata presentata l’istanza introduttiva del procedimento ,

ma  anche  che  tale  istanza  sia  valida,  mentre  nella  specie  –  come

riconosciuto  dalla  Commissione  tecnica  nel  parere  n.  541  del  2010  –

all’istanza  di  VIA  presentata  dalla  ricorrente  non  risultava  allegato  il

progetto definitivo;

3 – violazione dell’art.  9,  d.P.R. n.  90 del  2007,  poiché la  Commissione

tecnica di VIA avrebbe dovuto essere integrata da un componente delle

Regioni interessate;

4 – violazione degli artt. 10 e 36, d.lgs. n. 152 del 2006 e violazione del

giusto procedimento, poiché la VIA non può essere estesa a tutti gli aspetti
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del progetto e nel caso in esame non sarebbe compiuta la valutazione delle

immissioni delle acque di strato;

5 – violazione dell’art.  6, comma 13, d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art.  10,

d.lgs.  n.  152  del  2006,  insufficiente  motivazione,  poiché  l’apertura  delle

procedure  AIA  risultava  imposta  per  legge,  in  quanto  l’autorizzazione

dell’impianto di stoccaggio e di raffinazione previsto da progetto risulta da

sempre sottoposto ad AIA in base al disposto di cui all’art. 6 comma 13,

d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione al punto 1.2 Allegato VIII alla parte II

del decreto, come già previsto dal d.lgs. n. 59 del 2005 in attuazione della

Direttiva 96/61/CE.

I Comuni di Vasto, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro che,

precisata  la  propria  legittimazione  in  ragione  della  collocazione  del

territorio comunale in area attigua a quella del Comune resistente evocato

in giudizio e, dunque, dell’interesse ad evitare un pregiudizio ambientale,

chiedevano la reiezione del ricorso.

Il Comune di Fossacesia ed il Comune di Torino di Sangro notificavano,

altresì, ricorso incidentale per ottenere l’annullamento delle determinazioni

oggetto  di  impugnativa  per  motivi  diversi  da  quelli  esposti  da  parte

ricorrente, ed, in particolare:

1 – per violazione dell’art. 5, l. n. 9 del 1991, degli artt. 4, 5, 6, d.P.R. n. 484

del 1994 e dell’art. 3, d.P.R. n. 382 del 1994, nonché per eccesso di potere

per falso presupposto e difetto di istruttoria, poiché il d.m. 5 maggio 2005,

atto presupposto, inerente il  permesso di ricerca,  era stato rilasciato alla

Concordia  S.p.a  che  però  aveva  dismesso  tutte  le  attività  connesse  alla

ricerca in data 26 aprile 2005, sicchè era stato conferito a soggetto sfornito

dei requisiti soggettivi e oggettivi;

2 – in ordine al d.m. n. 104 del 28 luglio 2005:

per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, l. n. 9 del 1991, eccesso

di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  sviamento  della  causa  tipica,
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contraddittorietà manifesta e violazione del principio di tipicità degli atti

amministrativi, in quanto – in conseguenza del sopra rilevato vizio – con

decisione ‘atipica’ il MISE avrebbe proceduto al cambio di intestazione del

permesso di ricerca;

3 – con riferimento al d.m. 7 novembre 2011:

per violazione dell’art. 6, n. 10, l. n. 9 del 1991 come modificato dall’art. 12,

d.lgs.  n.  625  del  1996 e  eccesso  di  potere,  nonché illegittimità  derivata,

poiché il  Ministero concedeva la  sospensione del  decorso temporale del

permesso  di  ricerca,  anche  se  la  ricorrente  non  l’aveva  mai  richiesto,

avendone invece domandata la proroga;

4 – con riferimento al d.m. 27 aprile 2012:

per violazione dell’art.  6 n. 5, l. n. 9 del 1991 e eccesso di potere, nelle

richiamate figure sintomatiche, nonché violazione dell’art. 17, Regolamento

d.d. 22 marzo 2011, poiché era concessa la proroga del permesso di ricerca

per tre anni a decorrere dal 5 maggio 2012 sulla base dell’istanza del 23

febbraio 2012 in presenza di  una situazione di  fatto del  tutto immutata

rispetto alle circostanze che avevano indotto a sospendere le ricerche col

precedente provvedimento;

5 – violazione dell’art. 14, r.d. n. 1443 del 1927, dell’art. 9, l. n. 9 del 1991,

dell’art. 12, d.P.R. n. 484 del 1994, dell’art. 826 c.c. e eccesso di potere per i

medesimi profili, poiché la mancanza del provvedimento di riconoscimento

di esistenza e coltivabilità non consente di ritenere come esistente il bene

pubblico “minerario” e di poterne disporre.

Con ordinanza n. 4190 del 2013, questo Tribunale disponeva la discussione

del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..

Pertanto all’udienza del 9 gennaio la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

I -  Osserva il  Collegio,  in via del  tutto preliminare,  che possono essere

superate le eccezioni proposte da parte resistente, in virtù del principio di
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economicità processuale, in quanto il ricorso appare infondato e può essere

respinto nel merito.

Brevemente valga solo precisare che, nonostante la mancata notifica agli

altri Comuni adiacenti alla zona di mare interessata, il ricorso era notificato

al  Comune  di  San  Vito  Chietino,  sì  da  non  risultare  immediatamente

improcedibile, ma semmai dovendosi valutare da parte di questo giudice la

necessità di integrazione del contraddittorio.

In  disparte  dall’intervento  in  giudizio  degli  altri  Comuni  interessati

territorialmente, va ritenuto non necessario tale adempimento processuale

alla  luce di  quanto disposto ora  espressamente dal  Codice del  processo

amministrativo all’art. 49, comma 2.

II – Per quanto concerne la seconda eccezione di inammissibilità riferita

alla natura endoprocedimentale, va rilevato che l’ammissibilità dell’azione

non può che essere esaminata  con riferimento a  quanto prospettato da

parte ricorrente in ordine all’avvenuto decorso del termine assegnato per

l’emissione da parte del MATT del decreto di compatibilità ambientale, a

seguito della precedente determinazione del 24 ottobre 2012.

In  tale  ottica  non  può  che  assumere  rilevanza  quanto  affermato  dalla

giurisprudenza  (con  riferimento  all’impugnabilità  dei  pareri)  ,  che  ha

ritenuto  ammissibile  l’impugnazione  di  atti  del  procedimento  ove  essi

producano  immediatamente  una  lesione  della  sfera  giuridica

dell’interessato, che questi potrebbe avere interesse a rimuovere già prima

che  sia  concluso  il  procedimento,  in  quanto  producono  un  arresto  del

procedimento (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 13 marzo 2012).

III  -  Osserva,  altresì,  il  Collegio  che  nel  presente  giudizio  risultano

presentati  ricorsi  incidentali  da  parte  del  Comune di  San Vito Chietino

controinteressato e da parte dei Comuni intervenienti come menzionato in

fatto.

Nello stabilire l’ordine logico della trattazione dei motivi di censura – come
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ricordato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, da ultimo con la

sentenza 25 febbraio 2014 n. 9 - il giudice amministrativo ha il dovere di

decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co.

4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la

priorità della  definizione delle questioni  di  rito rispetto alle  questioni  di

merito  e,  fra  le  prime,  la  priorità  dell’accertamento  della  ricorrenza  dei

presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione.

In  particolare,  l’esame prioritario  del  ricorso  principale  è  ammesso,  per

ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato,

inammissibile,  irricevibile  o  improcedibile.  Inoltre,  il  ricorso  incidentale

non va esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti

carattere escludente.

Nella fattispecie in esame, il ricorso incidentale presentato dal Comune di

San Vito Chietino ha eminentemente il  valore di  contrastare  l’azione di

parte ricorrente e di contestare l’interesse della stessa all’ottenimento del

richiesto annullamento.

Ne deriva che – svolte le preliminari osservazioni in ordine alla sussistenza

dell’interesse della Società istante - deve essere esaminato con priorità il

ricorso principale,  venendo meno l’interesse del ricorrente incidentale in

caso  di  mancato  accoglimento  della  domanda  esperita  con  l’atto

introduttivo del giudizio.

Diverse debbono essere le considerazioni con riguardo ai ricorsi incidentali

proposti dagli intervenienti. Infatti, con questi, le predette amministrazioni

comunali  hanno inteso  impugnare  gli  atti  gravati  con censure  differenti

rispetto  a  quelle  svolte  in  ricorso  e  riferite  all’illegittimità  derivata

dall’illegittimità di atti presupposti. Tuttavia, pur non volendo soffermarsi

sull’ammissibilità dei gravami promossi in sede di intervento, in relazione

ad un eventuale ampliamento del thema decidendum, non può che rilevarsi

che l’interesse sotteso è diretto a minare non tanto la legittimità degli atti
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che hanno inteso allargare l’istruttoria relativa alla compatibilità ambientale

dell’intervento richiesto, quanto piuttosto la possibilità stessa della Società

ricorrente di addivenire ad un’autorizzazione. Ne consegue che i ricorrenti

incidentali,  in  questo  caso  –  ove  debbano  essere  ritenuti  legittimati  ad

impugnare atti ‘endoprocedimentali’ per le considerazioni già sopra svolte -

avrebbero  dovuto  gravare  autonomamente  o  i  singoli  provvedimenti

presupposti o al più il precedente provvedimento del 2012 sulla procedura

di VIA.

In alternativa, non può che ritenersi che essi semmai saranno legittimati ad

impugnare  –  ove  lo  riterrano  lesivo  –  il  provvedimento  conclusivo  del

procedimento di autorizzazione integrale ambientale.

IV – Passando ora all’esame del merito sottoposto al vaglio del Tribunale,

appare  opportuno  brevemente  ricostruire  il  quadro  ordinamentale  di

riferimento.

Con il d.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010,

è  stato approvato un nuovo decreto correttivo del  d.lgs.  152/2006 (c.d.

Codice dell’ambiente). Tale decreto costituisce il terzo correttivo al Testo

Unico Ambientale (TUA), che era già stato modificato dal d.lgs. n. 4 del

2008 e dal d.l. n. 208 del 2008, convertito con modifiche dalla l. n. 13 del

2009. Il decreto del 2010 contiene rilevanti novità in diverse materie, quali

principi  generali,  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  valutazione  di

impatto ambientale  (VIA),  autorizzazione ambientale  integrata  (AIA)  ed

emissioni  in  atmosfera,  in  quanto  ha  apportato  diverse  modifiche

rispettivamente alle Parti I (Disposizioni comuni), II (VAS - VIA - IPPC) e

V (Emissioni in atmosfera) del d.lgs. n. 152.

Per  quanto  qui  interessa,  sono  significative  le  modifiche  in  materia  di

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che, per la prima volta, viene

inserita in maniera organica nel Testo Unico Ambientale, allo scopo di far

convergere  in  un  unico  testo  normativo  le  disposizioni  riguardanti  le

N. 08033/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2...

12 di 20 16/04/2014 20:00



diverse  autorizzazioni  in  materia  ambientale,  la  verifica  dell'impatto

ambientale  di  nuovi  progetti  e  opere,  ed  inoltre  il  collegamento  tra  le

relative procedure amministrative.

Per quanto riguarda il regime transitorio ed i tempi di adeguamento, l'art. 4

del d.lgs. 128 del 2010, stabilisce che le Regioni e le Province autonome

abbiano 12 mesi di tempo (entro il 26 agosto 2011) per adeguare il proprio

ordinamento ai principi introdotti dalle nuove disposizioni.

Nello  specifico,  le  norme  del  recente  decreto  relative  alla  Parte  II

costituiscono recepimento ed attuazione delle seguenti direttive (cfr. art. 4

TUA):

- Dir. 2001/42/CE - valutazione impatti di determinati piani e programmi

sull'ambiente (VAS);

- Dir. 85/337/CEE - valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e

privati (VIA);

-  Dir. 2008/1/CE - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

(IPPC).

Ciò che appare di  maggior  interesse ai  fini  della  controversia  in  esame,

sono le  modifiche apportate  dal  d.lgs.  n.  128 del  2010 alla  disciplina  di

settore  riguardante  la  prevenzione  e  la  riduzione  integrate

dell'inquinamento (IPPC) contenuta nella Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006

in particolare, in riferimento all'AIA.

Quanto al procedimento si prevede che l’AIA possa valere per uno o più

impianti, o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e diretti dal

medesimo gestore.

L'Autorità  competente  per  il  rilascio  dell'AIA  (art.  7)  è  il  Ministero

dell'Ambiente per gli impianti di competenza statale indicati nell'All. XII;

per gli altri impianti IPPC, l'Autorità individuata dalla Regione o Provincia

autonoma interessata.

La disciplina prescrive i contenuti della domanda, che deve tracciare in una
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relazione tecnica i dati e le informazioni principali relativi all'impianto.

L’esame della domanda avviene secondo una precisa scansione temporale,

in  cui  è  previsto  che  l’Amministrazione  possa  richiedere  integrazioni

documentali  in  termini  precisi,  una  procedura  di  informazione  e

partecipazione del pubblico partecipazione e lo strumento della conferenza

di servizi come coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, ad esito

del  quale  l’Autorità  competente  rilascia  un'autorizzazione  contenente  le

condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti

dal decreto, oppure nega tale autorizzazione in caso di non conformità ai

requisiti stessi.

E’ evidente che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la

prevenzione e  la  riduzione integrate  dell'inquinamento proveniente dalle

attività di cui all'Allegato VIII al TUA come modificato dal d.lgs. n. 128 del

2010,  e  prevede  misure  tese  ad  evitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le

emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese anche le misure relative

ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Vale ancora ricordarsi che la direttiva IPPC era stata inizialmente recepita

in Italia attraverso l'emanazione del d.lgs. n. 372 del 1999, che disciplinava il

rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli

impianti  esistenti  ai  fini  dell'adeguamento  del  loro  funzionamento  alle

disposizioni  dettate  dal  decreto,  escludendo dal  campo di  applicazione i

nuovi impianti. Successivamente erano emanate alcune disposizioni volte a

completare la disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale ed infine,

con il  d.lgs.  n.  59 del  18 febbraio 2005,  che ha abrogato e  sostituito il

precedente  decreto  del  1999,  si  dava  attuazione  integrale  alla  citata

Direttiva IPPC 96/61/CE, estendendo la procedura autorizzatoria anche ai

nuovi  impianti.  Come  già  evidenziato,  il  decreto  correttivo  (art.  2)  ha

introdotto la normativa dell'AIA e relativi allegati nel TUA (Parte II, Titolo

III bis) con il recepimento della nuova Dir. 2008/1/CE sulla prevenzione e
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riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e la conseguente abrogazione

del precedente d.lgs. n. 59 cit.. Mediante l'emanazione del provvedimento

di  AIA  si  è  voluto,  dunque,  garantire  un  livello  elevato  di  protezione

generale dell'ambiente nell'ambito di una procedura complessiva in cui ogni

fattore ambientale da tutelare venga preso in considerazione.

Nel provvedimento di AIA, infatti, confluiscono numerose autorizzazioni

rilasciate in via autonoma, quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari); l'autorizzazione allo

scarico;  l'autorizzazione  unica  per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e

recupero  dei  rifiuti;  l'autorizzazione  allo  smaltimento  degli  apparecchi

contenenti PCB-PCT e quella  relativa all'utilizzo dei fanghi derivanti  dal

processo di depurazione in agricoltura (vedi Allegato II Art. 9 - Allegato

IX Parte II - Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, sostituite

dall'autorizzazione integrata ambientale).

V – Orbene, con il primo motivo di ricorso la Società istante censura la

nota del Ministro dell’Ambiente per contraddittorietà tra le premesse e le

conclusioni.

La censura è infondata.

In tale nota, infatti,  appare palese che si sia voluto sintetizzare l’insieme

delle considerazioni che avevano fatto parte del procedimento e che in un

primo  tempo  avevano  indotto  l’Amministrazione  a  ritenere  necessaria

unicamente  la  sottoposizione  a  procedimento  VIA.  Tale  iter  appare

chiaramente  richiamato  nello  schema  di  decreto  di  compatibilità

menzionato nella stessa nota.

Le motivazioni che hanno determinato la decisione di ulteriore istruttoria

risultano  chiaramente  esplicitate.  A  fronte,  infatti,  della  disciplina

transitoria, già sopra richiamata, di cui al correttivo del 2010, che prevede

che  l’esame  del  progetto  avvenga  sulla  base  delle  norme  vigenti  al

momento  della  sua  presentazione,  la  diversa  determinazione  segue  le
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numerose determinazioni dirigenziali del 2012 (allegati al ricorso) con cui si

manifestava  la  necessità  di  sottoposizione  ad  AIA  in  ragione  della

complessità dell’intervento nel suo insieme.

In particolare, le ragioni della decisione sono individuate, da un lato nella

specificità  dell’area  interessata,  dall’altro  proprio  nella  necessità  di

sottoposizione  ad  AIA  dell’intervento  con  riguardo  allo  sviluppo

successivo.

Il primo dei motivi, dunque, posti a fondamento risulta trovare la sua ratio

proprio in quanto specificato dalla difesa del Comune controinteressato.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1, l. reg. Abruzzo n. 93 del 1994,

l’area d’interesse risulta rientrare nelle zone sottoposte a tutela quali “beni

culturali  primari”:  sono,  infatti,  tutelati  “i  trabucchi  e  il  loro  intorno”

“compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d’insieme” .

Dispone la norma, che “La Regione” in tal modo “intende perseguire una

puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato

dai  trabucchi  della  costa  abruzzese  e  promuove  un  recupero  e  una

utilizzazione  dei  beni  stessi  non  contrastanti  con  la  loro  naturale

destinazione,  né  pregiudizievoli  per  i  valori  estetici,  tecnologici  tipici  e

paesaggistici degli stessi”.

Nè tale disposizione può ritenersi  non entrata in vigore in ragione della

mancanza della perimetrazione, diversamente da quanto sostenuto da parte

ricorrente.  E’  chiara  –  anche  nelle  more  dell’istituzione  del  Parco  -  la

riconducibilità  dell’area  in  questione  alla  tutela  disposta  dalla  norma

regionale.

Ed invero, sul punto varrebbe quanto precisato dal Comune di San Vito

Chietino ovvero il divieto nella zona di interesse di porre in essere l’attività

richiesta.

Ai  sensi  dell’art.  6  comma 17,  Codice  dell’ambiente  che  espressamente

dispone che: “Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del

N. 08033/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2...

16 di 20 16/04/2014 20:00



perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di

tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti

e  convenzioni  internazionali  sono  vietate  le  attività  di  ricerca,  di

prospezione nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,

di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì

stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro

esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli

idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle

linee  di  base  delle  acque  territoriali  lungo  l'intero  perimetro  costiero

nazionale”.

Inoltre,  a  differenza  di  quanto  affermato  da  parte  ricorrente  con

riferimento  all’entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  sull’AIA,  il

menzionato comma, aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e

successivamente modificato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dispone che le

disposizioni  menzionate  “si  applicano”  altresì,  “ai  procedimenti

autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma”.

VI - Tali  considerazioni,  se non possono valere a sostituire la  decisione

delle  Amministrazioni  competenti  in  materia,  di  certo,  devono  essere

assunte  ad idonea  motivazione  della  necessità  di  integrazione  istruttoria

segnalata dal  Ministro nella  nota impugnata e posta a fondamento della

decisione assunta con il secondo atto oggetto di gravame. Ed altresì, sono

di  per  sé  idonee  ad  inficiare  la  pretesa  di  formazione  di  un  legittimo

affidamento  da  parte  della  Società  ricorrente,  come  invece  dedotto  nel

quinto motivo di ricorso.

VII - Il  secondo motivo su cui si  fonda la determinazione del Ministro

consiste nella importante considerazione del dispiegarsi dell’intervento nei

successivi anni, sì da dover far ritenere necessario – proprio in ragioni delle

finalità  dell’autorizzazione  integrata  –  la  sottoposizione  sin  d’ora  dello

stesso ad una verifica completa della sua compatibilità ambientale.
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Tale dato, peraltro, non risulta smentito dalla Società istante che si limita ad

evidenziare l’esclusione dell’intervento singolo dalla procedura AIA.

A riguardo non può non considerarsi che – pur a fronte della disciplina

transitoria  dettata  dal  decreto  del  2012  –  l’obbligo  di  autorizzazione

integrata  ambientale  esisteva  per  le  “raffinerie”  in  forza  del  combinato

disposto dell’art. 6, d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’all. VIII alla Parte II del

predetto decreto, punto 1.2,  che riproduce quanto previsto dal  d.lgs.  18

febbraio 2005, n. 59, Allegato I, in attuazione della Direttiva 96/61/CE.

Di tal ché la nota del Ministro e la conseguente determinazione appaiono

motivati proprio in ragione della complessità dell’intervento richiesto dalla

Società  procedente,  che  solo  in  una  prima  fase  –  come  espressamente

indicato – è diretto ad attività prodromica alla raffinazione del prodotto.

Orbene, da quanto sopra evidenziato, non può che rilevarsi che la finalità

propria dell’Autorizzazione integrata ambientale deve essere individuata da

un  lato  nella  semplificazione  e  nel  coordinamento  delle  procedure

amministrative,  ma dall’altro nelle  garanzie  di  tutela  ed informazione in

caso di particolari attività incidenti sull’ambiente.

Non può condividersi,  pertanto, la  tesi  di  parte ricorrente che tende ad

isolare  un  segmento  dell’attività  programmata  al  fine  di  evitare  la

sottoposizione al più complesso procedimento AIA.

Quanto sin qui detto, peraltro, conferma l’impossibilità di intravedere nella

specie la formazione di un affidamento da parte della Società stessa, che sin

dall’inizio  avrebbe  dovuto  procedere  a  formulare  la  richiesta  secondo  i

paramentri  procedimentali  voluti  dalla  legge,  altresì  in ottemperanza alle

disposizioni comunitarie.

VIII – Per quanto sin qui considerato, non appare fondato il terzo motivo

di ricorso, dovendosi ricondurre la decisione assunta dall’Amministrazione

ad una completa ed idonea valutazione della complessità dell’impianto e

dell’attività richiesta, nonché alla specificità dell’area interessata, nel rispetto
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del principio di precauzione posto a fondamento della disciplina introdotta

in recepimento della normativa comunitaria.

Del  resto  si  è  affermato  che  l’autorizzazione  integrata  ambientale

costituisce  espressione  del  principio  di  precauzione  stabilito  dalla

normativa europea, per la tutela dell’ambiente e per la difesa della salute

umana, valore che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato

al vertice (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 231).

IX – Da ultimo va rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare

che  spetta  all’organo  ministeriale  –  per  lo  Stato  -  la  competenza  “per

l’evidente ragione che sussiste in materia uno specifico interesse pubblico,

generale e strategico all’incremento della produzione energetica” (TAR del

Lazio,Sez. II, 26 maggio 2010, n. 32176). Peraltro, le valutazioni inerenti

all’impatto ambientale – e nella specie deve intendersi anche quelle inerenti

la necessità di integrazione istruttoria e di necessità del procedimento AIA

– assumono “tratti di esercizio di politica ambientale, quando con essa, al

di  là  dell’aspetto  tecnico,  si  valuti  a  fini  ambientali  la  localizzazione  di

progetti e si cooperi ad un’attività di pianificazione e di programmazione,

propria dell’organo politico” che sono resi palesi proprio in ragione della

“necessità di mediazione di mediazione fra interessi articolati e variegati,

degli  enti  locali  e  dell’Amministrazione  centrala,  che  coinvolge  interessi

costituzionalmente protetti (all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile)”.

Non risultano, dunque, in alcun modo condivisibili le censure contenute

nel quarto motivo di ricorso.

Non sono necessarie, poi, ulteriori considerazioni con riguardo al quinto

motivo  di  ricorso,  con  riferimento  al  dedotto  difetto  di  motivazione  e

violazione dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento.

XI - Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.

In  considerazione  delle  ragioni  sopra  esposte,  il  ricorso  incidentale

proposto  dal  Comune  di  San  Vito  Chietino  deve  essere  dichiarato
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improcedibile mentre i ricorsi incidentali proposti dai Comuni di Fossacesia

e Torino di Sangro sono inammissibili.

La complessità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle

spese di lite tra le par

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso,  come in epigrafe proposto, lo

respinge.  Dichiara  improcedibile  il  ricorso  incidentale  proposto  dal

Comune di San Vito Chietino ed inammissibili i ricorsi incidentali proposti

dai Comuni intervenienti, come precisato in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

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

Così deciso in Roma nelle camera di consiglio dei giorni 9 gennaio e 20

febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Francesco Arzillo, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 08033/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2...

20 di 20 16/04/2014 20:00


