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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 il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2018, proposto da: 
 

R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico,

Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo

studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173; 
 

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliata in

Roma, via Marcantonio Colonna, 27, presso la sede della Avvocatura della

Regione; 
 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non

costituito in giudizio; 
 

nei confronti

Ind.Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dagli avvocati Riccardo Montanaro, Giampaolo Torselli, con domicilio eletto

presso lo studio Giampaolo Torselli in Roma, via Cosseria N_ 5 Int_8; 
 

per la ottemperanza



- alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez.

I-ter, 7.03.2016, n. 2902, passata in giudicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ind.Eco S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 il dott.

Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

La R.I.D.A. Ambiente a S.r.l. (in seguito, Rida) effettua il trattamento

biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti solidi urbani (RSU) che le vengono

conferiti dai Comuni convenzionati producendo Combustibile Derivato da

Rifiuti (CDR) ora Combustibile Solido Secondario (CSS) che viene

successivamente conferito a “termovalorizzatori” per la produzione di

energia; solo i rifiuti rimanenti all’esito del processo di trattamento vengono

smaltiti in discarica, nel rispetto della relativa disciplina.

L’impianto è inserito nel vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti del

Lazio (D.C.R. n. 14 del 18.01.2012) e opera in forza di plurimi atti

autorizzatori ottenuti nel corso degli anni.

L’ultima Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ottenuta, in particolare,

autorizza Rida a trattare fino a 409.200 ton/anno di rifiuti solidi.

L’impianto serve attualmente i comuni dell’ATO “Latina” di appartenenza

(che include la maggior parte dei comuni della provincia di Latina e i comuni

di Anzio e Nettuno della provincia di Roma) e i comuni del limitrofo ATO

“Roma” deficitario, per una popolazione servita di circa 1.700.000 abitanti

equivalenti.



In base alle vigenti disposizioni statali e regionali, infatti, l’ATO deficitario è

tenuto a rivolgersi, ai fini del trattamento dei RSU all’impianto idoneo più

prossimo dell’ATO limitrofo non deficitario (§ 10 dell’allegato al D.C.R. n.

14/2012, recante il Piano).

Dall’attività di trattamento derivano due flussi di rifiuti: il CSS, che viene

destinato al recupero energetico (termovalorizzazione) in impianti autorizzati,

e il c.d. “sovvallo”, ossia il rifiuto non altrimenti recuperabile, destinato allo

smaltimento in discarica.

R.I.D.A. ha chiesto più volte alla competente Regione Lazio di individuare la

“rete integrata e adeguata” di impianti per la gestione dei rifiuti necessari a

conseguire l’obiettivo dell’autosufficienza su scala regionale, ivi inclusi gli

impianti di smaltimento, prescritta dalla normativa europea e nazionale,

presso cui poter soddisfare il pur modesto (ma allo stato della tecnica non

ulteriormente riducibile) fabbisogno di smaltimento.

A fronte della perdurante inerzia della Regione, l’odierna ricorrente ha

proposto ricorso dinanzi codesto T.A.R., chiedendo:

- l’annullamento dei provvedimenti con cui la Regione e il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avevano vietato a Rida di

smaltire in discariche ubicate fuori dal territorio regionale il rifiuto prodotto

dal proprio impianto, nonostante non vi fossero (rectius l’Autorità regionale

competente non avesse indicato) discariche disponibili nel territorio regionale;

- l’accertamento dell’obbligo della Regione di individuare la menzionata “rete

integrata e adeguata” di impianti;

- l’accertamento dell’inadempimento della Regione rispetto a tale obbligo, e la

conseguente condanna a provvedere.

Il T.A.R., con la sentenza n. 2902 del 2016, ha accolto il ricorso ed ha

annullato i provvedimenti impugnati, ordinando alla Regione Lazio di

individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente

decisione, la "rete integrata e adeguata" di impianti di smaltimento rifiuti di

impianti in ambito regionale in ambito regionale.



La pronuncia non è stata impugnata, dal che essa è passata in giudicato.

La Regione avrebbe dovuto, dunque, ottemperare alla sentenza, nella parte

relativa all’ordine di individuare la “rete integrata e adeguata” di impianti,

entro il 3.09.2016 e, tuttavia, è rimasta inerte.

Deduce la ricorrente la illegittimità della inottemperanza e chiede:

- in via cautelare: di disporre le misure cautelari idonee, ivi incluso l’ordine di

individuare una discarica nel territorio laziale presso cui Rida possa smaltire il

quantitativo di rifiuti meglio precisato in narrativa, nel rispetto delle

condizioni economiche e tariffarie indicate dalla sentenza di codesto T.A.R. n.

2902 del 7.03.2016;

- nel merito: accertata l’inottemperanza, ordinare all’Amministrazione

resistente di dare piena ed integrale esecuzione a quanto deciso dalla sentenza

di codesto T.A.R. n. 2902 del 7.03.2016, nel termine di somma urgenza

fissato da codesto T.A.R., che si auspica comunque non superiore a

30 giorni;

- nominare sin da ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza

dell’Amministrazione resistente oltre il suddetto termine, un commissario ad

acta.

Si sono costituiti in giudizio La Regione Lazio e la IND.ECO S.r.l.,

contestando la inottemperanza e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la Regione Lazio ha dedotto che, relativamente alla

individuazione della rete integrata ed adeguata ha provveduto a svolgere le

seguenti attività:

- con la nota prot. GR/02/16/11204 del 12/1/2016, la Regione ha coinvolto

le Province e la Città metropolitana, per le proprie competenze, al fine di

individuare i fabbisogni e, quindi, procedere all’aggiornamento del Piano di

gestione dei rifiuti;

- con la nota prot. 129275 del 9/3/2016, è stata sollecitata alle Province ed

alla città Metropolitana la trasmissione di tali dati;



- la Regione Lazio elabora il fabbisogno, finalizzato all’aggiornamento del

Piano dei Rifiuti e lo approva con DGR 199/2016;

- definito il fabbisogno viene chiesto alle Province ed alla Citta Metropolitana,

con la nota prot. 247816 del 11/5/2016, sulla base di quanto stabilito dall’art.

197 del D.Lgs. 152/2006, di individuare le zone idonee alla localizzazione

degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla

localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; è stato

indicato alle province un termine di 120 giorni;

- con la nota prot. 422936 del 10/8/2016 veniva differito il termine al 30

settembre 2016;

- la Città metropolitana di Roma Capitale il 3/10/2016 ha comunicato alla

Regione Lazio di confermare i criteri già trasmessi con la nota prot. 177300

del 19/11/2012, riservandosi di sottoporre al nuovo Consiglio Metropolitano

la valutazione di competenza; faceva presente che il Consiglio si sarebbe

insediato il 9/10/2016. Successivamente a seguito di indicazione del referente

politico la Città metropolitana con nota del 20/4/2016 ha trasmesso a tutti i

Comuni le planimetrie aggiornate affinché entro 60 giorni questi

provvedessero ha presentare eventuali osservazioni.

- con ordine del giorno n. 1 del 3/7/2017 il Consiglio Metropolitano ha

impegnato la Sindaca della Città Metropolitana a prorogare al 30/9/2017 la

scadenza di cui al precedente punto e questo veniva comunicato alla Regione

con la nota della Città Metropolitana acquisita al protocollo 412759 del

9/8/2017;

- con la nota della Città Metropolitana acquisita al protocollo 645123 del

19/12/2017, la Città Metropolitana comunicava che alcuni comuni avevano

presentato osservazioni e che erano in istruttoria presso gli uffici;

- il MATTM con propria nota acquisita al protocollo della Regione Lazio al n.

14096 del 11/1/2018 ha sollecitato la Città Metropolitana a provvedere e nel

caso alla Regione di sostituirsi;



- la Città metropolitana con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio

n.28535 del 18/1/2018 ha comunicato al MATTM che sta completando

l’istruttoria delle osservazioni presentate e poi la invierà alla Regione

Secondo la prospettazione della Regione Lazio, dunque, non si sarebbe

potuto provvedere all’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti ed, in

particolare, all’aggiornamento dei criteri di localizzazione degli impianti di

smaltimento perché la Città Metropolitana di Roma Capitale non ha ancora

completato le attività di sua competenza, come chiaramente desumibile dalla

corrispondenza sopra riportata.

Solo a seguito della trasmissione da parte della Città Metropolitana di Roma

Capitale sarà possibile completare il Piano di gestione dei rifiuti, che sarà

sottoposto all’approvazione del competente organo politico ed alla VAS.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in

decisione dal Collegio.

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni di

inammissibilità avanzate dalla parte ricorrente in considerazione della

fondatezza, nel merito, del ricorso.

Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che l’oggetto della ottemperanza è

costituito dal contenuto dispositivo della sentenza n. 2902/2016, con

esclusione di ogni altra questione non trattata nella decisione in oggetto.

In particolare, fermo il contenuto autoesecutivo della dichiarata illegittimità

degli atti con cui la Regione Lazio ha del tutto escluso la possibilità di

smaltimento in discariche fuori Regione dei rifiuti derivanti dal trattamento

dei RSU (CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12) e ritenuta la inammissibilità – in

questa sede – di ulteriori istanze (cautelari) avanzate dalla parte ricorrente,

occorre valutare la fondatezza della richiesta di ottemperanza con riferimento

al contenuto della sentenza n. 2902/2016 relativo all’ordine imposto alla

Regione Lazio di individuare – entro il termine di 180 giorni dal deposito

della decisione – la “rete integrata e adeguata” di impianti di smaltimento

rifiuti in ambito regionale.



Ritiene il Collegio che – sotto il profilo lamentato dalla ricorrente – le attività

descritte dalla Regione, precedenti o successive alla sentenza (adozione della

D.G.R. n. 199/2016), non risultano essere quelle, specifiche e circoscritte,

ordinate dal Tribunale Amministrativo, apparendo in ogni caso di natura più

ampia e generale e, comunque, tese ad una complessiva rielaborazione della

pianificazione regionale del ciclo dei rifiuti; attività che, in ogni caso, non

risultano indicate nella sentenza oggetto di esecuzione.

In tale prospettiva, infatti:

- la delibera n. 199/2016 costituisce il primo atto di esecuzione della

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 24.07.2013 che, su

sollecitazione della Commissione europea, ha abrogato il c.d. “scenario di

controllo” del Piano regionale dei rifiuti per sostituirlo con uno aggiornato in

linea con i dettami europei e nulla ha a che vedere con l’ottemperanza alla

sentenza n. 2902/2016;

- la Regione aveva l’obbligo prioritario di ottemperare allo specifico ordine

contenuto nella sentenza n. 2902/2016 entro il termine assegnato. Qualora

l’autonoma e distinta attività di rielaborazione del nuovo “scenario di

controllo” avesse comportato successivamente la necessità di modificare

anche la “rete integrata e adeguata”, alla Regione non era impedito di farlo,

ovviamente nel rispetto dei vincoli del giudicato;

- in ogni caso, ed anche nella ipotesi in cui la Regione avesse inteso includere

nel più ampio disegno di riassetto del Piano di settore anche l’ottemperanza

alla sentenza n. 2902/2016, la stessa Regione non poteva derogare al termine

prescritto dal Tribunale;

- l’eventuale inadempimento di enti territoriali sub-regionali a compiti ad essi

attribuiti nell’ambito del più ampio procedimento di rielaborazione del piano

regionale, oltre a non rilevare per quanto detto, non esimerebbe da

responsabilità la Regione, avendo la stessa omesso di esercitare i doverosi

poteri sostitutivi (art. 13, l.r. 27/1998; artt. 19 e 116, l.r. 14/1999);



- in ogni caso, i criteri regionali di localizzazione e i poteri provinciali di

individuazione dei siti idonei e non idonei concernono, per definizione, i

nuovi impianti da autorizzare in futuro; essi non rilevano, quindi, nella

fattispecie oggetto di ottemperanza, relativa allo smaltimento di rifiuti del

trattamento dei rifiuti urbani in discariche attualmente esistenti e operanti in

ambito regionale.

Per i motivi esposti, dunque, il Collegio deve affermare l’obbligo della

Regione Lazio di dare esecuzione – nei sensi indicati in motivazione e nel

termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via

amministrativa della presente decisione – alla sentenza del Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I-ter, 7.03.2016, n. 2902.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si

nomina sin d’ora il Prefetto di Roma, o un funzionario da lui delegato,

Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da

compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza

fissato, a carico e a spese della Regione inadempiente.

A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare

l’avvenuto adempimento.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra indicati.

La Regione Lazio e la IND.ECO S.r.l. devono essere condannate alla

rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in

dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

decide:

- dichiara l’obbligo della Regione Lazio di dare esecuzione – nei sensi indicati

in motivazione e nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o

comunicazione in via amministrativa della presente decisione – alla sentenza



del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I-ter,

7.03.2016, n. 2902;

- dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per

l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta sentenza provveda il

Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Prefetto di Roma

o di un funzionario da lui delegato, per l’adozione dei provvedimenti di

esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine

assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna la Regione Lazio e la IND.ECO S.r.l., in solido tra loro, al

pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del

presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori

di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


