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quanto sostenuto dalla stessa ricorrente; 

in particolare, gli istituti previsti – e, in par-

ticolare, il procedimento di bonifica stabi-

lito dall’art. 242 e l’ordinanza di cui all’art. 

244 - non sono finalizzati a sanzionare il 

responsabile per aver cagionato l’inqui-

namento, quanto, piuttosto, a rimediare 

alla condizione di perdurante contami-

nazione dei luoghi, per cui l’epoca di veri-

ficazione della contaminazione è del tut-

to irrilevante. Ciò è, peraltro, confermato 

dalla stessa previsione dell’art. 242 che, 

espressamente, menziona i casi di conta-

minazioni cosiddette “storiche”, mentre 

la risalenza dell’evento generatore dell’in-

quinamento funge da fattore di esclusio-

ne dell’applicazione della normativa sta-

bilita nel D.Lgs. n. 152/2006 con esclusivo 

riferimento a quanto stabilito, in materia 

di danno ambientale, all’interno della par-

te VI. Con riferimento alla seconda censu-

ra, il Consiglio di Stato, dopo aver negato 

che la discarica fosse stata destinata dal 

Comune a ricevere anche scarti di lavora-

zione industriale, oltre che ai rifiuti solidi 

urbani, ha statuito che il conferimento in 

discarica delle peci clorurate sarebbe stato 

e2ettuato da parte della ricorrente senza 

alcuna autorizzazione da parte dell’ammi-

nistrazione. Ciò posto, soltanto la società 

deve essere, a questo punto, ritenuta re-

sponsabile dell’inquinamento causato da 

questi rifiuti, in quanto l’onere del gesto-

re della discarica di mantenere in sicurez-

za può essere valutato solo alla luce dello 

specifico rischio di inquinamento derivan-

te dal materiale ammesso: in altre paro-

le, una discarica deputata al conferimen-

to soltanto di rifiuti solidi urbani richiede 

una soglia di attenzione ben inferiore ri-

spetto a una discarica preposta a riceve-

re materiale altamente inquinante come 

per l’appunto i rifiuti industriali, il cui abu-

sivo conferimento, quindi, lascia in capo al 

soggetto che vi ha provveduto la responsa-

bilità della conseguente contaminazione. 

•  Autorizzazione unica 

ambientale (Aua)

•  Suap 

•  Provincia 

•  Competenza 

•  Non conformità 

urbanistico-edilizia

Suap e competenza 

in materia di autorizzazione 

unica ambientale

Ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. n. 59/2013, in materia di autorizza-
zione unica ambientale, lo sportello unico per le attività produt-
tive (Suap) del comune è mero organo coordinatore-attuatore, 
mentre l’adozione del provvedimento spetta alla provincia. Per-
tanto, valutazioni di carattere urbanistico-edilizio non possono 
essere compiute dal Suap e, per di più, al di fuori del modulo pro-
cedimentale della conferenza di servizi.
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Il fatto

La sentenza in commento analizza il riparto 

di competenze all’interno del procedimen-

to di autorizzazione unica ambientale tra 

Provincia e Suap del Comune. La società ri-

corrente aveva presentato istanza per l’ot-

tenimento dell’Aua riguardante le emissio-

ni in atmosfera, gli scarichi di acque reflue 

non in fognatura e l’impatto acustico. La 

Provincia – soggetto competente all’ema-

nazione dell’autorizzazione unica ambien-

tale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – aveva 

demandato al Suap la verifica dei titoli e-

dilizi ai fini dell’esercizio dell’attività svolta 

all’interno dello stabilimento della società. 

Il Suap, dopo aver riscontrato la non con-

formità urbanistico-edilizia dell’impianto 

stesso a causa della presenza di opere a-

busive, aveva conseguentemente comuni-

cato il mancato rilascio dell’autorizzazione 

oggetto dell’istanza in relazione alle attivi-

tà produttive svolte. La società, dunque, a-

veva proposto ricorso avverso il provvedi-

mento di diniego del Suap, nonché avver-

so il provvedimento con cui la Provincia a-

veva demandato a quest’ultimo la verifica 

dei titoli edilizi. Il ricorrente lamentava, in 

particolare, che lo sportello unico sareb-

be stato incompetente a e/ettuare simili 

attività valutative, comprese quelle di or-

dine urbanistico-edilizi che peraltro esule-

rebbero dal contenuto dell’Aua; inoltre, la 

Provincia non avrebbe potuto devolvere la 

verifica di conformità edilizia dell’impian-

to al Suap, ossia a un organo operante al 

di fuori del procedimento di Conferenza di 

servizi finalizzato all’emissione dell’Aua.

La legittimità

La sentenza ricostruisce preliminarmente 

la disciplina relativa al procedimento per il 

rilascio dell’Aua, ricordando come, ai sen-

si dell’art. 4, comma 7, D.P.R. n. 59/2013, 

«qualora sia necessario acquisire esclusi-

vamente l’autorizzazione unica ambienta-

le ai fini del rilascio, della formazione, del 

rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abi-

litativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del 

presente regolamento, il SUAP trasmette la 

relativa documentazione all’autorità com-

petente che, ove previsto, convoca la con-

ferenza di servizi […] l’autorità competente 

adotta il provvedimento e lo trasmette al 

Suap per il rilascio del titolo». Da quest’ul-

tima disposizione, il Tar deduce che, se da 

un lato, le valutazioni di ordine ambienta-

le non possono rimanere avulse da quel-

le di ordine urbanisti-

co-edilizio (stante la 

loro innegabile inter-

connessione reciproca 

evidenziata dall’art. 

269, comma 3, D.Lgs. 

n. 152/2006), dall’altro 

queste valutazioni de-

vono rimanere neces-

sariamente interna-

lizzate all’interno del 

perimetro istruttorio, 

valutativo e decisionale proprio della Con-

ferenza di servizi, ovverosia del modulo 

procedimentale cui concorrono le ammi-

nistrazioni competenti per i singoli setto-

ri rilevanti. Per queste ragioni, il tribunale 

ha stabilito che il Suap, in qualità di me-

ro organo coordinatore-attuatore, non a-

vrebbe potuto arrogarsi prerogative non 

proprie. Questo sconfinamento dalla pro-

pria sfera di attribuzioni, inoltre, ha finito 

per riverberarsi negativamente sul piano 

dell’adeguatezza istruttoria, in quanto il 

mancato rilascio dell’autorizzazione è sta-

to giustificato unicamente su una valuta-

zione di non conformità senza che venisse 

analizzata l’incidenza ambientale dell’in-

tero impianto produttivo. 

Il tribunale ha stabilito  

che il Suap, in qualità di mero 

organo coordinatore-attuatore, 

non avrebbe potuto arrogarsi 

prerogative non proprie


