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GIURISPRUDENZA

NOTA

Il TAR Lazio ha ritenuto «erroneo in radi-

ce» il ragionamento ministeriale che ha 
condotto nel gennaio 2013 al declassa-
mento da SIN a SIR (sito di interesse re-
gionale) del sito laziale “Bacino del Fiume 
Sacco”. 
La fattispecie oggetto del giudizio del TAR 
deve essere contestualizzata. Il comma 2 
dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, pre-
vede che «all’individuazione dei siti di in-

teresse nazionale si provvede con decreto 

del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, d’intesa con le 

regioni interessate, secondo i seguenti 

principi e criteri direttivi […]»; fino all’ago-
sto 2012 i principi e i criteri direttivi erano 
sei [lettere dalla a) alla f)]; con il comma 
1 dell’art. 36-bis, legge n. 134/2012, il le-
gislatore ne ha inseriti ulteriori due [lette-
ra f-bis) del comma 2 e comma 2-bis][1]; il 
comma 2 del medesimo articolo 36-bis ha 
poi disposto una ricognizione dei siti «che 

non soddisfano i requisiti di cui all’art. 252 

comma 2» e previsto in capo alle regioni 
la possibilità di chiedere al Ministero la 
riperimetrazione di alcuni SIN[2]. Effettua-
ta la ricognizione, con il D.M. 11 gennaio 
2013, il Ministero dell’Ambiente ha appro-
vato «l’elenco dei siti che non soddisfano 

i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 

252 […]». Tra questi figurava il menziona-
to SIN “Bacino del Fiume Sacco”.
Nella pronuncia in commento, il TAR La-
zio ha contestato il ragionamento mini-
steriale posto alla base del declassamen-
to dell’area da SIN a SIR. In particolare, 
il Tribunale ha sostenuto che nella rico-
gnizione effettuata, il Ministero avrebbe 
considerato «quale “requisito scriminan-

te” l’insistenza attualmente o in passato 

di attività di raffinerie, di impianti chimi-

ci integrati o di acciaierie. Il mancato ri-

scontro di tale requisito, per un singolo 

sito (come appunto nella specie per il SIN 

di cui trattasi), è stato considerato circo-

stanza da sola sufficiente per l’esclusio-

ne dal mantenimento della classificazio-

ne come SIN». È evidente come quanto 
rilevato dal TAR in relazione al sito og-
getto di giudizio possa valere anche per 
i restanti 17 ex SIN. In buona sostanza, 
il Ministero si sarebbe focalizzato su un 
unico criterio, ovverosia quello di cui al-
la lettera f-bis) («insistenza, attualmen-

te o in passato, di attività di raffinerie, 

di impianti chimici integrati o di accia-

ierie»), non soddisfatto nel caso del sito 
“Bacino del Fiume Sacco”; così facendo, 
avrebbe disatteso la comune e parificata 
rilevanza data dall’art. 252 a tutti gli otto 
criteri e principi. In conclusione, a detta 
del TAR, «l’insieme dei principi e dei cri-

teri direttivi dettati dalla normativa per 

l’individuazione dei SIN non rappresenta 

un’elencazione di requisiti che ogni SIN 

deve possedere, come anche dimostrato 

ampiamente dall’applicazione pregressa 

che si è data alla normativa in questione, 

bensì un insieme di criteri per valutare 

la sussistenza della gravità dell’inquina-

mento del sito come richiesto dal comma 

1 dell’art. 252. I principi e i criteri diret-

tivi enunciati all’art. 252, comma 2, del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, con-

corrono alla individuazione dei SIN ma 

non vanno considerati quali requisiti che 

ogni sito deve possedere contemporane-

amente». 
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[1] Sul punto, si veda F. Peres, Dalla legge “crescitalia” novità su SIN e digestato, in Ambiente&Sicurezza n. 18/2012.
[2] Si veda, dello stesso Autore, Sui Si   di Interesse Nazionale la parola d’ordine è riduzione, in Ambiente&Sicurezza n. 11/2013
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tà dell’a  o di recepimento - Provvedimento 

Þ nale - Espressione delle determinazioni in 

sede di conferenza - Legi   mazione a   va del 

proprietario del fondo conÞ nante 

La disciplina della conferenza di servizi di cui 

all’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, è speciale ri-

spe  o a quella generale degli ar  . 14 e segg., 

legge n. 241/1990, sulla quale prevale; da ciò 

deriva che, nonostante la modiÞ ca apportata 

all’art. 14-ter, legge n. 241/1990 dal D.L. n. 

78/2010 (conver  to con modiÞ cazioni dalla 

legge n. 122/2010), nel procedimento ex art. 

208, inderogabilmente la conferenza di servizi 

deve ado  are una propria decisione Þ nale e 

l’amministrazione competente deve recepirla 

in un proprio dis  nto a  o. 

Tu  e le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento vanno, a pena di 

illegi   mità, espresse in seno alla conferenza 

di servizi e non con a    a essa esterni e suc-

cessivi alla chiusura dei lavori. In caso contra-

rio, infa   , oltre che aversi una deliberazione 

Þ nale che tale non è, sarebbe la stessa ra  o 

della conferenza di servizi a essere frustrata: 

si tra  a, infa   , di un modulo procedimenta-

le conÞ gurato dal legislatore per realizzare un 

esame contestuale di tu    gli interessi coinvol-

  nel procedimento.

Il proprietario del fondo conÞ nante con un im-

pianto industriale è paciÞ camente legi   mato 

a impugnare gli a    amministra  vi in base ai 

quali l’impianto stesso può operare.

NOTA

Con la pronuncia in commento il TAR Lom-
bardia - Brescia è intervenuto nuovamente in 
tema di conferenza di servizi ambientale. 
La fa   specie ogge  o della pronuncia con-
cerne alcuni ricorsi con i quali il proprieta-
rio di un fondo con  guo a uno stabilimento 
dedito al tra  amento di riÞ u   speciali non 
pericolosi, ha chiesto l’annullamento delle 

autorizzazioni provinciali di potenziamento 

dell’impianto. 

Il TAR ha, innanzitu  o, dichiarato l’ammissi-

bilità dei ricorsi posto che, «per giurispruden-

za assolutamente costante», il proprietario 

del fondo conÞ nante con un impianto indu-

striale è «paciÞ camente legi   mato ad impu-

gnare gli a    amministra  vi in base ai quali 

l’impianto può operare». 

Nel merito, il giudice ha ritenuto assorbente 

l’accoglimento del primo mo  vo di ricorso, 

ravvisando, nel caso de quo, alcune violazio-

ni della norma  va procedimentale in tema di 

autorizzazione ordinaria ex art. 208, D.Lgs. n. 

152/2006. In par  colare, con riferimento al 

modulo procedimentale della conferenza di 

servizi, il giudice ha ritenuto quella prevista 

nella norma  va ambientale una «disciplina 

[…] speciale rispe  o a quella generale de-

gli ar  . 14 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, 

che su questa si impone». In questo modo, 

nonostante l’avvenuto venire meno del rife-

rimento al provvedimento Þ nale nell’art. 14-

ter, legge n. 241/1990, nel procedimento ex 

art. 208 è inderogabilmente necessario che 

«la conferenza ado    una propria decisione 

Þ nale e che l’amministrazione la recepisca in 

un proprio dis  nto a  o»; la natura speciale 

e derogatoria delle conferenze di servizi am-

bientali era stata già a  ermata in preceden-

za dal medesimo TAR Brescia; in par  colare, 

nella sentenza n. 1012/2013, tra  ando della 

conferenza di servizi di cui all’art. 242, D.Lgs. 

n. 152/2006, aveva a  ermato che «il cano-

ne generale di cui all’art. 14-ter comma 9, l. 

n. 241 del 1990 novellato non assume valore 

di regola assoluta, tale da imporsi anche su 

discipline speciali come quella che regola il 

procedimento di boniÞ ca di un sito inquina-

to (cfr. art. 242 commi 2 ss., d.lgs. n. 152 del 

2006) per cui in de  a fa   specie il provvedi-

mento Þ nale rimane necessario». 

Nel caso so  oposto al giudizio del TAR, il 

provvedimento Þ nale provinciale era sta-

to emanato; tu  avia: a) non tu  e le deter-

minazioni delle amministrazioni erano state 

espresse in sede di conferenza; i lavori con-

ferenziali erano sta   pertanto chiusi con un 

“parere Þ nale” che tale, nella sostanza, non 

poteva dirsi; mancava, infa   , un parere 

dell’ASL, che si era riservata ulteriori valuta-

zioni e che, di fa  o, aveva inviato una nota 

successivamente alla chiusura del verbale di 

conferenza; b) il provvedimento Þ nale era in-

tervenuto a mol   mesi di distanza dalla chiu-

sura della conferenza e aveva tenuto conto di 

«numerosi appor   procedimentali successivi 

e a essa esterni».


