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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2018, proposto da

Unione dei  Comuni  "Barbagia",  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio

digitale  come da PEC da Registri  di  Giustizia e  domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Francesco Lilli in Roma, viale di Val Fiorita n. 90;

contro

Tossilo  Tecnoservice  S.p.A.,  Consorzio  per  la  Zona  Industriale  di  Macomer  in

liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis  in Roma, via

Portuense 104;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sonia Sau, con domicilio

digitale  come da PEC da Registri  di  Giustizia e  domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Sonia Sau in Roma, via Lucullo 24;

Ats, Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante

pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  Salvatore  Angelo  Miscali,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
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studio dell’avv. Maria Adelaide Taras in Roma, via Ferruccio Amendola n.8;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio ex lege n Roma, via dei Portoghesi, 12;

Provincia di Nuoro, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2018, proposto da

Comitato  "Non  Bruciamoci  il  Futuro",  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Francesco Lilli in Roma, viale di Val Fiorita n. 90;

contro

Tossilo  Tecnoservice  S.p.A.,  Consorzio  per  la  Zona  Industriale  di  Macomer  in

liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati

e  difesi  dall’avvocato  Antonello  Rossi,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma,

via Portuense 104;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sonia Sau, con domicilio

digitale  come da PEC da Registri  di  Giustizia e  domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Sonia Sau in Roma, via Lucullo 24;

Ats, Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante

pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Salvatore  Angelo  Miscali,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Maria Adelaide Taras in Roma, via Ferruccio Amendola n.8;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio ex lege n Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2018, proposto da

Associazione  "Zero  Waste  Sardegna",  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
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studio dell’avv. Francesco Lilli in Roma, viale di Val Fiorita n. 90;

contro

Tossilo  Tecnoservice  S.p.A.,  Consorzio  per  la  Zona  Industriale  di  Macomer  in

liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati

e  difesi  dall’avvocato  Antonello  Rossi,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma,

via Portuense 104;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sonia Sau, con domicilio

digitale  come da PEC da Registri  di  Giustizia e  domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Sonia Sau in Roma, via Lucullo 24;

Ats, Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante

pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Salvatore  Angelo  Miscali,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Maria Adelaide Taras in Roma, via Ferruccio Amendola n.8;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio ex lege n Roma, via dei Portoghesi, 12;

Provincia di Nuoro, non costituita in giudizio;

per la revocazione

quanto al ricorso n. 74 del 2018:

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3561/2017;

quanto al ricorso n. 87 del 2018:

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3559/2017;

quanto al ricorso n. 103 del 2018:

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3560/2017.

Visti i ricorsi in revocazione con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tossilo Tecnoservice S.p.A. Consorzio per

la Zona Industriale di Macomer in Liquidazione, Regione Autonoma della Sardegna,

Ministero dell’Interno, Ats Azienda per la Tutela della Salute Sardegna;

Visti gli atti tutti della cause;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Silvia Martino;
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Uditi,  per  le  parti  rispettivamente  rappresentate,  gli  avvocati  Barberio,  Fedeli

(Avvocatura dello Stato), Rossi, Sau e Miscali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  Si  controverte  della  revocazione  delle  sentenze  nn.  3559/2017,  3560/2017  e

3561/2017 di questa Sezione con le quali, rispettivamente, sono stati accolti:

- i riuniti ricorsi in appello contraddistinti dai nn. 8895 del 2016, 7120 del 2016, 7240

del 2016, rispettivamente proposti  dalla  Provincia di Nuoro, dal Consorzio per la

Zona Industriale di Macomer in Liquidazione e società Tossilo Tecnoservice s.p.a.

nonché  Regione  Autonoma  della  Sardegna  avverso  la  sentenza  del  T.a.r  per  la

Sardegna n. 628 del 2016;

- i riuniti ricorsi in appello contraddistinti dai nn. 7122 del 2016, 8893 del 2016 e

7242 del  2016,  rispettivamente  proposti  da  Consorzio per  la  Zona Industriale  di

Macomer  in  liquidazione  e  da  Tossilo  Tecnoservice  s.p.a.,  Provincia  di  Nuoro  e

Regione Autonoma della Sardegna, avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n.

627 del 2016;

- i riuniti ricorsi in appello distinti dai nn. 7118, 7239 e 8894 del reg. ric. per l’anno

2016, rispettivamente proposti dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in

liquidazione e da Tossilo Tecnoservice s.p.a., dalla Regione Autonoma della Sardegna

e  dalla  Provincia  di  Nuoro  avverso  la  sentenza  del  T.A.R.  Sardegna,  sez.  I,  n.

629/2016.

2. Con le citate sentenze, il T.a.r per la Sardegna ha annullato il provvedimento di

Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.),  e  i  provvedimenti  presupposti  e

consequenziali,  rilasciati  al  Consorzio per  la  Zona Industriale  di  Macomer per  la

realizzazione di  una nuova linea di  termovalorizzazione nell’impianto di  Tossilo -

Macomer.

In particolare, ha ritenuto fondato il motivo secondo cui la realizzazione della nuova

linea di termovalorizzazione dell’impianto di Macomer (che conduceva al raddoppio

della potenza dell’impianto esistente) risultava in contrasto con il Piano Regionale di

Gestione dei Rifiuti approvato dalla Giunta regionale sarda nel 2008.

3. Questa Sezione ha riformato, in tale parte, le sentenze di primo grado.

3.1. In primo luogo, ha ritenuto che il T.a.r. non abbia correttamente interpretato
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l’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare il comma 10 della citata disposizione,

non  essendo  possibile  in  assoluto  fare  riferimento  ad  un  “Piano  scaduto”  al

momento dell’esame del progetto.

Ciò  in  quanto  il  2.12.2014  (quando  il  Piano  non  era  ancora  scaduto)  la  Giunta

regionale, con delibera n. 48/20, ne aveva disposto l’aggiornamento.

In sostanza – sottolineano le sentenze impugnate - la citata disposizione non prevede

che il detto aggiornamento debba intervenire nei sei anni dall’adozione, ma prevede

che entro tale data si debba valutare la necessità, o meno, di un suo aggiornamento.

3.2. Le pronunce rese in appello hanno poi concordato con la circostanza, valorizzata

anche dal T.A.R., secondo cui la Giunta regionale, nel 2008, in sede di approvazione

del nuovo Piano, avesse espresso condivisione per la soluzione fondata su due poli

(Cagliari  e  Sassari),  con  integrazione  “in  via  transitoria”  della  prosecuzione

dell’operatività dell’impianto di Macomer, da rimodernare (per sostenere le funzioni

“nelle veci” di Sassari).

Ha però osservato che «da un canto  il  paragrafo  9.3.  del  Piano non stabiliva  affatto  che

l’impianto di  Macomer,  alla fine del periodo transitorio, sarebbe stato certamente dismesso:  tale

valutazione  sarebbe  spettata,  ed  in  un  momento  successivo,  all’Autorità  d’ambito;  per  altro

versocomunque,  il  par.  9.3.4 (che  certamente  si  riferiva  al  periodo  transitorio)  già  prevedeva  il

revamping dell’impianto suddetto;  mentre, di  converso, non ci  si  trova al cospetto di  certezze in

ordine alla durata del periodo in cui l’impianto avrebbe dovuto sostenere “le veci” dell’impianto di

Sassari di futura operatività, né si rinvengono elementi in ordine alla entrata in funzione del detto

polo di Sassari».

Ha quindi valutato che

«a) certamente, nel periodo antecedente alla piena entrata a regime –contemporanea- dei due poli di

Cagliari e Sassari l’impianto di Macomer avrebbe dovuto continuare a funzionare;

b) certamente nel periodo transitorio era già previsto il revamping;

c) incontestabilmente il progetto sul quale si controverte non implica la erezione, ex novo, di un

ulteriore impianto, ma il potenziamento di quello esistente;

d) non vi sono dati certi in ordine alla entrata in funzione, a regime, dell’impianto di Sassari».

Le  argomentazioni  del  T.A.R.  circa  l’illogicità  del  potenziamento  dell’impianto  a

fronte di una futura dismissione sono state poi confutate in ragione del fatto che le

stesse hanno trascurato il dato nascente dalla effettiva incertezza circa il momento di
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effettiva  piena  operatività  del  “sistema  bipolare”  tratteggiato  dal  Piano  rifiuti  del

2008.

Anche  il  giudizio  di  “sovrabbondanza”  dell’intervento  programmato  rispetto  allo

scopo cui  esso  era  finalizzato  (soddisfacimento  delle  esigenze  durante  il  periodo

“transitorio”) è apparso privo di qualsivoglia supporto di natura tecnica.

In tal senso le pronunce all’odierno esame hanno sottolineato che:

a)  la  stessa  delibera  della  giunta  regionale  di  approvazione  (n°73/7  del  2008)

contemplava  esplicitamente  la  possibile  sopravvivenza  dell’impianto  di  Macomer

«almeno  per  la  gestione  del  transitorio  necessario  per  il  raggiungimento  della  configurazione  a

regime»;

b) anche le deliberazioni della giunta regionale n°12/22 del 2010 e n°39/32 del 2011

facevano a ciò riferimento, avendo avuto altresì cura di chiarire che non era stato

(ancora)  individuato  l’impianto di  termovalorizzazione per  il  Nord Sardegna (del.

12/22), «posto che non risulta pervenuta dal territorio alcuna proposta attuativa delle previsioni

del Piano» (del. 39/32).

4. Ciò posto, per quanto concerne la fase rescindente del giudizio di revocazione, le

odierne istanti hanno in primo luogo fatto osservare che la delibera G.R. n. 48/20

del 2.12.2014 non disponeva l’aggiornamento del Piano dei Rifiuti del 2008 ma si

limitava a «individuare nei prossimi bilanci idonee risorse per la revisione del Piano regionale di

gestione dei rifiuti urbani e per garantire il  rinnovo dell’accordo di programma con il Consorzio

Italiano Compostatori».

La delibera che dispone l’aggiornamento del Piano è infatti successiva di circa un

anno (delibera G.R. n. 31/7 del 17.6.2015).

La circostanza che l’aggiornamento del Piano non sia stato avviato nei termini (entro

il 20 dicembre 2014), contrariamente a quanto fatto rilevare nella sentenza gravata, si

desumerebbe plasticamente dal fatto che la delibera di approvazione del nuovo Piano

regionale dei rifiuti richiami come “delibera di aggiornamento” quella del 2015 , con

cui sono stati stabiliti gli indirizzi per l’aggiornamento della sezione dei rifiuti urbani

del  Piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  approvato,  a  seguito  dello

svolgimento della  procedura  di  valutazione  ambientale  strategica,  con la  Delibera

della Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008.

Tale aspetto, ancorché non decisivo, evidenzierebbe il “cono di erroneità” nel quale
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sarebbe entrato il Collegio d’appello.

La  semplice  lettura  del  Piano  farebbe  poi  emergere  la  distorsione  percettiva  che

avrebbe colpito il giudicante.

Infatti, relativamente all’organizzazione a regime del sistema di gestione dei rifiuti,

esso prevedeva, letteralmente: «interventi di revamping dell’impianto di termovalorizzazione di

Macomer per una potenzialità termica di 25 Gcal/h e potenzialità massica di circa 60.000 t/a;

l’intervento è connesso all’opzione della scelta di un sistema regionale a 3 poli di valorizzazione

energetica (scenario E) mentre l’impianto va dismesso nel caso di attuazione dello scenario D (due

poli)» (punto 9.3.4, p. 475).

Il primo errore revocatorio sarebbe, pertanto, “flagrante” poiché questo Consiglio,

nella sentenza gravata, avrebbe erroneamente ritenuto che l’impianto di Macomer -

nel caso di scelta dello schema a due poli - non andasse dismesso.

Al contrario, in tutti gli scenari a due poli ipotizzati, veniva espressamente prevista la

«Dismissione a fine transitorio dell’impianto di termovalorizzazione esistente di Macomer» (punto

8.1, pp. 396-402).

Il  Collegio  di  appello,  però,  avrebbe  affermato  il  contrario,  dando  così  plastica

dimostrazione di un clamoroso errore di percezione della realtà documentale che ha

richiamato.

4.2.  Il  secondo, decisivo, errore revocatorio,  consisterebbe nel fatto che il  giudice

d’appello  ha  ritenuto  che  l’impianto  di  Macomer  dovesse  comunque  essere

sottoposto a revamping.

Le istanti evidenziano però che il par. 9.3.4, in precedenza riportato, riguardava la

fase a regime e non quella transitoria. Esso, inoltre, disponeva che il revamping fosse

da attuare esclusivamente nel caso in cui fosse stato scelto un sistema regionale a 3

poli.

Posto, pertanto, che, come ricordato dallo stesso giudicante nelle sentenze gravate,

era stato definitivamente scelto lo scenario a due poli, il Piano disponeva, a chiare

lettere, che:

1) l’impianto di Macomer andasse dismesso;

2) il revamping fosse da attuare esclusivamente nel caso (mai verificatosi) in cui fosse

stato scelto un sistema regionale a 3 poli.

5.  In  sede  rescissoria,  le  parti  ricorrenti  hanno  chiesto  la  reiezione  degli  appelli
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principali con la conferma delle sentenze rese dal T.a.r. per la Sardegna.

6. Si sono costituiti, per resistere, il Consorzio per la zona industriale di Macomer in

liquidazione, la Regione Sardegna, la società Tossilo Tecnoservice s.p.a.., il Ministero

dell’Interno  e,  ad  adiuvandum,  ATS,  Azienda  per  la  tutela  della  salute  Sardegna

(quest’ultima,  a  far  data  dal  1° gennaio 2017 ha incorporato le  Aziende Sanitarie

Locali presenti nel territorio regionale tra cui anche l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di

Nuoro).

6.1. ATS ha ricordato che il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti approvato dalla

Giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008 prevedeva

in  ogni  scenario  l’utilizzazione  dell’impianto  sito  in  Macomer  nelle  more  della

realizzazione  degli  obiettivi  di  detto  Piano,  non  escludendo  la  possibilità  di

mantenerlo a  regime così come successivamente avvenuto con deliberazione della

Regione Sardegna n. 69/15.

6.2. Anche la società Tossilo e il Consorzio per la zona industriale di Macomer in

liquidazione, hanno evidenziato che, con deliberazione n° 69/15 del 23.12.2016, la

Giunta  Regionale,  nell’approvare  l’aggiornamento  del  Piano,  ha  confermato  la

necessità  di  attuazione  dell’intervento  di  revamping  delle  linee  esistenti  per  una

potenzialità  termica  complessiva  di  24  Gcal/h  e  potenzialità  massica  60.000  t/a

(computata su 8.000 /anno di funzionamento e PCI di 3.150 kcal/kg).

Hanno poi fatto osservare, quanto alla valenza della delibera regionale n. 48/20 del

2.12.2014, che con essa la Giunta aveva dato anche espresso mandato all’Assessore

della  Difesa  dell’Ambiente  affinché  provvedesse  all’adozione  di  ogni  opportuna

determinazione per l’adeguamento del sistema regionale di governo dei rifiuti urbani

(in  particolare,  con  riguardo  all’individuazione  delle  azioni  necessarie  alla

realizzazione degli interventi di Piano previsti nella configurazione a regime e delle

risorse da destinare alla sua revisione).

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha svolto una normale attività interpretativa di tale

delibera,  nonché  dell’art.  199  del  d.lgs.  n.  152/2006,  non  censurabile  in  sede  di

revocazione.

Quanto al secondo, preteso errore di fatto, le resistenti hanno fatto osservare che il

Collegio d’appello ha espressamente concordato con il giudice di primo grado sulla

circostanza «che  la  GR nel  2008,  in  sede di  approvazione  del  nuovo  Piano,  abbia  espresso
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condivisione per la soluzione fondata su due poli (Cagliari e Sassari),  con integrazione “in via

transitoria”  della  prosecuzione  dell’operatività  dell’impianto  di  Macomer,  da  rimodernare  (per

sostenere le funzioni “nelle veci” di Sassari)».

Hanno  inoltre  evidenziato  che  la  circostanza  che  il  paragrafo  9.3.4  del  Piano

prevedesse espressamente un intervento di revamping solo nell’ipotesi di scelta dello

scenario a tre poli, non escludeva che tale adeguamento fosse necessario anche nel

periodo transitorio, quantomeno fino alla realizzazione dell’impianto di Fiumesanto.

In ogni caso, si tratta di questioni controverse sulle quali la sentenza impugnata si è

pronunciata sulla base di un esame critico degli atti e della documentazione acquisiti

nel corso del giudizio.

6.3. Anche la Regione Sardegna ha messo in luce che in nessuna parte del Piano in

esame era prevista la dismissione dell'impianto di Tossilo prima dell’entrata a regime

dello  scenario  che l’ATO avrebbe  ritenuto  di  adottare,  essendo anzi  chiaramente

precisato (dalla DGR 73/7 del 20.12.2008, alla pag. 4) che anche nell’ipotesi di scelta

del  sistema  a  due  poli  sarebbe  stato  necessario  l’adeguamento  dell’impianto  di

Macomer  almeno  per  la  gestione  del  periodo  transitorio  necessario  per  il

raggiungimento della configurazione a regime.

Lo stesso concetto veniva ribadito al par. 2.3 del rapporto ambientale allegato alla

citata delibera.

In ogni caso, anche se il  Piano non avesse previsto espressamente il  revamping,  lo

stesso  sarebbe  stato  comunque  ammissibile.  Esso,  infatti,  consiste  nella

ristrutturazione/rimodernamento di impianti obsoleti per consentirne la corretta e

funzionale operatività.

Pertanto, alla luce dell’indefinito periodo in cui l’impianto di Tossilo avrebbe dovuto

continuare a operare, il revamping era un intervento sempre attuabile.

7. Sono state depositate ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 19 luglio

2018, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.

8.  In  via  preliminare,  si  procede  alla  riunione  dei  ricorsi  in  epigrafe,  in  quanto

oggettivamente e soggettivamente connessi.

9. I ricorsi sono inammissibili.

Al riguardo, valga quanto segue.

9.1. Come noto, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare
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del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto

alla  loro  esistenza  ed  al  loro  significato  letterale  ma  non  coinvolge  la  successiva

attività  d’interpretazione  e  di  valutazione  del  contenuto  delle  domande  e  delle

eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento.

Così, ad esempio, si versa nell'errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il

giudice  -  per  svista  sulla  percezione  delle  risultanze  materiali  del  processo  -  sia

incorso  in  omissione  di  pronunzia  o  abbia  esteso  la  decisione  a  domande  o  ad

eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ma se ne esula allorché si contesti

l’erroneo,  inesatto  o  incompleto  apprezzamento  delle  risultanze  processuali  o

l’anomalia  del  procedimento  logico  di  interpretazione  del  materiale  probatorio,

ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni

ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.

In tutti questi casi non sarà possibile censurare la decisione tramite il rimedio - di per

sé eccezionale - della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore

grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento.

L’errore  di  fatto  riconducibile  all'art.  395,  n.  4,  c.p.c.,  è  quindi  un  errore  di

percezione,  o  una  mera  svista  materiale,  che  abbia  indotto  il  giudice  a  supporre

l’esistenza  (o  l’inesistenza)  di  un  fatto  decisivo  che  risulti,  invece,  in  modo

incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre

che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice

si sia pronunciato (Cons. St., Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; 20 gennaio 2013, n. 1;

17 maggio 2010, n. 2; 11 giugno 2001, n. 3; successivamente, fra le tante, sez. V, 29

novembre 2017 n. 5609; 22 gennaio 2015, n. 274).

L'errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello

stesso  fatto,  delle  quali  una  emerge  dalla  sentenza,  l’altra  dagli  atti  e  documenti

processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e

non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. civ., sez. trib., sentenza

n. 442 del 11 gennaio 2018).

In  sintesi,  l’errore  di  fatto  idoneo  a  fondare  la  domanda  di  revocazione,  deve

rispondere a tre requisiti:

a)  derivare  da  una  pura  e  semplice  errata  od  omessa  percezione  del  contenuto

meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante
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a  decidere  sulla  base  di  un  falso  presupposto  fattuale,  ritenendo  così  un  fatto

documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b)  attenere  ad  un  punto  non  controverso  e  sul  quale  la  decisione  non  abbia

espressamente  motivato;  c)  essere  stato  un  elemento  decisivo  della  decisione  da

revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e

la pronuncia stessa.

Infine,  l’errore  deve apparire  con immediatezza  ed  essere  di  semplice  rilevabilità,

senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche che impongano

una ricostruzione interpretativa degli atti o documenti del giudizio (Cons. St., sez. V,

n. 5609 del 29 novembre 2017; Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017).

9.2.  Nel  caso  di  specie,  tutti  i  profili  messi  in  luce  dalle  odierne  istanti,  già

soccombenti  nel  giudizio  di  appello,  non  costituiscono  “sviste”  obiettivamente  e

immediatamente rilevabili bensì argomentazioni frutto di una attività valutativa e di

interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice d’appello.

9.3. Uno dei temi oggetto degli appelli, per quanto di interesse in questa sede, aveva

riguardato la valenza della delibera di G.R. n. 48/20 del 2.12.2014, in rapporto alle

previsioni contenute nell’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell’aggiornamento del

Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Al  riguardo,  le  sentenze  impugnate  hanno  ritenuto  che  il  T.a.r  non  abbia

correttamente interpretato il comma 10 di tale norma in quanto «la citata disposizione

non prevede che il detto aggiornamento debba intervenire nei sei anni dall’adozione, ma prevede che

entro tale data si debba valutare la necessità – o meno- di un suo aggiornamento».

Conseguentemente, hanno valutato che, da parte del giudice di primo grado, «non fosse

esatto in assoluto fare riferimento ad un “Piano scaduto”, al momento dell’esame del progetto: ciò in

quanto il 2.12.2014 (quando il Piano non era ancora scaduto) la Giunta, con delibera n. 48/20,

ne aveva disposto l’aggiornamento».

L’argomentazione esposta dal giudice d’appello si fonda su una opzione ermeneutica

del concetto di “aggiornamento” del Piano rifiuti, quale declinato dalla norme testé

riportate.

La scelta tra diverse opzioni ermeneutiche non costituisce un abbaglio dei sensi o

una distorsione percettiva, ma è ovviamente espressione di una attività di giudizio,

non sindacabile in sede di revocazione.
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A ciò si  aggiunga che le  stesse istanti  condividono quanto rilevato dalle sentenze

impugnate circa il fatto che, nel contesto della motivazione demolitoria resa in primo

grado, l’asserito, mancato aggiornamento del Piano, non ha comunque assunto un

rilievo decisivo.

9.4.  Il  secondo  profilo  comune  alle  istanze  di  revocazione  riguarda  la  sorte

dell’impianto di Macomer, quale delineata dal Piano del 2008.

Le  pronunce  impugnate  hanno  esplicitamente  concordato  con  la  lettura  delle

prescrizioni  del  Piano  resa  dal  T.a.r.,  ritenendo  le  relative  argomentazioni

“sostanzialmente esatte”.

Hanno  in  particolare  concordato  «con  la  circostanza  che  la  GR  nel  2008,  in  sede  di

approvazione del nuovo Piano, abbia espresso condivisione per la soluzione fondata su due poli

(Cagliari  e  Sassari),  con  integrazione  “in  via  transitoria”  della  prosecuzione  dell’operatività

dell’impianto  di  Macomer,  da  rimodernare  (per  sostenere  le  funzioni  “nelle  veci”  di  Sassari)»

soggiungendo però che «se tale dato è vero, non è meno vero che […] da un canto il paragrafo

9.3. del Piano non stabiliva affatto che l’impianto di Macomer, alla fine del periodo transitorio,

sarebbe stato certamente dismesso: tale valutazione sarebbe spettata, ed in un momento successivo,

all’Autorità d’ambito; per altro verso comunque, il par. 9.3.4 (che certamente si riferiva al periodo

transitorio) già prevedeva il revamping dell’impianto suddetto; mentre, di converso, non ci si trova al

cospetto di certezze in ordine alla durata del periodo in cui l’impianto avrebbe dovuto sostenere “le

veci” dell’impianto di Sassari di futura operatività, né si rinvengono elementi in ordine alla entrata

in funzione del detto polo di Sassari».

E’  bene precisare  che nelle  sentenze d’appello  non è  rinvenibile  l’affermazione -

stigmatizzata dalle istanti – secondo cui l’impianto di Macomer non dovesse essere

dismesso in caso di attuazione dello scenario a due poli.

Semplicemente, il giudice di appello, nel ricostruire la disciplina recata dal Piano, ha

sottolineato la  circostanza che tale  dismissione non costituiva una evento certo e

indefettibile essendo la sua concreta attuazione rimessa alla scelta della competente

Autorità d’Ambito.

In tal  senso, ha richiamato il  par.  9.3.  del Piano, nella parte in cui,  alla lettere c),

stabiliva esplicitamente che «la scelta di mantenere in attività, nella configurazione a regime, il

terzo polo dedicato di Macomer, va affrontata in sede di Piano d’ambito con analisi che tenga conto

della funzionalità e versatilità del sistema complessivo […]».
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Dai rilievi  testé riportati,  ha poi  fatto discendere le  seguenti  implicazioni  logiche,

ovvero che:

«a) certamente, nel periodo antecedente alla piena entrata a regime –contemporanea- dei due poli di

Cagliari e Sassari l’impianto di Macomer avrebbe dovuto continuare a funzionare;

b) certamente nel periodo transitorio era già previsto il revamping;

c) incontestabilmente il progetto sul quale si controverte non implica la erezione, ex novo, di un

ulteriore impianto, ma il potenziamento di quello esistente;

d) non vi sono dati certi in ordine alla entrata in funzione, a regime, dell’impianto di Sassari».

9.5. Le parti istanti hanno ritenuto di individuare un ulteriore errore revocatorio nel

fatto  il  giudice  d’appello  abbia  sostenuto  che  l’impianto  di  Macomer  dovesse

comunque essere sottoposto a revamping.

Al riguardo hanno rimarcato il fatto che il par. 9.3.4 (che si riferisce alla fase a regime

e non già a quella transitoria) prevedeva espressamente l’intervento di revamping solo

nell’ipotesi di scelta di un sistema a tre poli.

In realtà - come ricordato sia dal Collegio d’appello che dallo stesso T.a.r. Sardegna

nella  sentenza  di  primo  grado  -  la  necessità  di  un  intervento  di  adeguamento

dell’impianto  di  Macomer  nella  fase  transitoria  era  stabilita  dal  Piano

indipendentemente dalla configurazione che avrebbe assunto il sistema a regime.

La prescrizione di cui al par. 9.3.4 va infatti coordinata con le ulteriori previsioni del

Piano  (in  particolare  quelle  relative  alla  domanda  da  soddisfare  e  al  fabbisogno

impiantistico)  nonché  con  la  delibera  regionale  di  approvazione  n.  73/7  del

20.12.2008,  in  particolare  nella  parte  in  cui  (pag.  4/7),  la  stessa  stabiliva

esplicitamente che anche nella configurazione a due poli era previsto «l’adeguamento

dell’impianto  esistente  a  Macomer  almeno  per  la  gestione  del  transitorio  necessario  per  il

raggiungimento della configurazione a regime».

Si tratta di un dato incontestato che le decisioni di appello hanno valorizzato al solo

fine  di  evidenziare  che  le  conclusioni  del  T.a.r.  circa  la  contrarietà  al  Piano  del

potenziamento dell’impianto di Macomer non erano «allineate al perimetro del giudizio di

legittimità» per avere obliato «il  dato  nascente  dalla  effettiva  incertezza circa  il  momento di

effettiva  piena  operatività  del  “sistema  bipolare”  tratteggiato  dal  Piano  rifiuti  del  2008;

secondariamente, in quanto proprio nell’incertezza circa detto – nodale -  elemento esprimono un

giudizio  di  “sovrabbondanza”  dell’intervento  programmato  rispetto  allo  scopo  cui  esso  era
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finalizzato  (soddisfacimento  delle  esigenze  durante  il  periodo  “transitorio”)  che  appare  privo  di

qualsivoglia supporto di natura tecnica».

Anche in questo caso, in definitiva, emerge non già l’erronea percezione da parte del

giudice  d’appello  del  contenuto  materiale  degli  atti  acquisiti  al  processo  bensì

un’attività  interpretativa  e  di  esame  critico  del  contenuto  di  tali  atti,  con  la

conseguente formulazione di un giudizio attinente ad uno dei temi controversi su cui

la decisione ha espressamente motivato.

10. In definitiva, per quanto appena argomentato, i ricorsi debbono essere dichiarati

inammissibili.

Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti

tra  le  parti  istanti  in  revocazione  e  la  Regione  Sardegna,  la  società  Tossilo

Tecnoservice s.p.a. e il Consorzio per la zona industriale di Macomer in liquidazione,

mentre appare equo compensarle nei confronti delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),  definitivamente

pronunciando sui ricorsi per revocazione di cui in premessa, li dichiara inammissibili.

Condanna in solido le ricorrenti in revocazione al pagamento delle spese di giudizio

nei confronti della Regione Sardegna, della società Tossilo Tecnoservice s.p.a. e del

Consorzio per la zona industriale di Macomer in liquidazione, liquidandole, in favore

di  ciascuno,  nella  misura  di  euro  5.000,00 (cinquemila/00),  oltre  gli  accessori,  se

dovuti, come per legge.

Compensa le spese nei confronti delle altri parti costituite.

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

Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  19  luglio  2018  con

l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Silvia Martino Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO
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