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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 la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2016, proposto da

Comune di  Nuoro,  in persona del  Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall'avvocato

Gian Piera Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Serra in Cagliari, via

Lunigiana 5;

contro

Provincia di Nuoro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Andrea Pasquale Cannas, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Dante n. 19;

Consorzio  Industriale  di  Macomer,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi e Antonello Rossi, con domicilio eletto

presso il loro studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

nei confronti

Tossilo  S.p.A,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore,  rappresentato e  difeso dagli

avvocati Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso lo studio Antonello

Rossi in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

per l'annullamento

-  della  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  rilasciata  al  Consorzio  Industriale  di

Macomer dalla Provincia di Nuoro, determinazione n. 1813 del 27 novembre 2015 (presa d'atto

di integrazione documentale ed approvazione della modifica sostanziale) e della determinazione

propedeutica n. 12 89 del 29 luglio 2015 del Settore Lavori Pubblici-Protezione Civile-Ambiente;

-  di tutti  gli  atti  presupposti e/o conseguenti,  e in ogni modo connessi con quelli  impugnati,

anche se non conosciuti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro, del Consorzio Industriale di

Macomer e di Tossilo S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 aprile 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il  ricorso in esame, il  Comune di Nuoro chiede l’annullamento della Autorizzazione

Integrata Ambiente (A.I.A.) rilasciata al Consorzio Industriale di Macomer con determinazione n.

1289 del 29 luglio 2015 della Provincia di Nuoro, Settore Lavori Pubblici-  Protezione Civile-

Ambiente, per la realizzazione di una «nuova linea» di termovalorizzazione presso l’impianto (già

esistente) di Macomer-Tossilo.

2. - Avverso il provvedimento impugnato, il Comune ricorrente deduce articolati motivi incentrati

sulle seguenti censure:

a) la violazione del Piano della Regione Sardegna per la gestione rifiuti, approvato nel 2008;

b) il mancato rispetto del principio di precauzione e difetto di istruttoria;

c) l’omessa considerazione dei dati sulla salute (specie tumorali) del territorio interessato;

d) il contrasto con la vocazione agricola e pastorale del territorio.

3. - Si sono costituiti in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso:

- il Consorzio Industriale di Macomer;

- la società Tossilo Tecnoservice S.p.A.;

- la Provincia di Nuoro.

4. - Alla pubblica udienza del 10 aprile 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Il ricorso è infondato alla luce delle statuizioni di cui alle sentenze del Consiglio di Stato,

Sezione Quarta,  18  luglio  2017,  n°  3559,  n°  3560  e  n°  3561/2017,  con  le  quali  sono state

riformate le sentenze di questo Tribunale, Sezione Prima, 15 luglio 2016, n° 627, n° 628 e 629,

che  aveva  accolto  il  ricorso  presentato  da  enti  e  associazioni,  disponendo  l’annullamento

dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata col ricorso in epigrafe.

6. - Alle citate sentenze non può che farsi riferimento, anche ai sensi dell’art. 74 del codice del

processo amministrativo.

7. - In primo luogo, quanto alla dedotta violazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti

approvato  nel  2008,  il  quale  non  avrebbe  contemplato  il  mantenimento  e  il  c.d.  revamping

dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Macomer, il Consiglio di Stato ha rilevato come il Piano

del 2008 ha «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). Ora, però, se tale dato è vero, non è meno vero che […] il paragrafo 9.3. del
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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.

[…] Allineando detti dati, ne discende 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».

8. - In secondo luogo, anche le ulteriori censure sollevate (violazione del principio di precauzione,

difetto di istruttoria in ordine ai pericoli per la salute) sono state disattese dal giudice d’appello (si

rinvia ai punti 6.1. e ss della parte in diritto delle sentenze citate), in quanto:

a) l’istruttoria v’è stata ed è stata piena e approfondita;

b) essa si è svolta sulla scorta di dati analizzati dall’Organo tecnico a ciò preposto;

c) il principio di infungibilità delle valutazioni tecniche (si vedano gli artt. 19 e 20 della legge n.

241/1990) consente di revocare in dubbio l’attendibilità dei dati da queste offerti, soltanto in casi

di manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza;

d) da nessun atto acquisito al procedimento emerge un dato contrario, che si  ponga in netto

contrasto con le valutazioni dell’Amministrazione e tale da potere instillare financo il dubbio che

le  valutazioni  su  cui  si  sono  fondate  le  autorizzazioni  impugnate  siano  complessivamente

inattendibili;

e) a fronte di un simile quadro, anche la prospettazione secondo la quale sarebbe necessaria una

ulteriore istruttoria sul punto non è accoglibile, in quanto si ipotizzerebbe che, in carenza di dati

dimostrativi  della  sussistenza  di  parametri  di  irragionevolezza/abnormità,  questo  Collegio  si

sostituisse agli organi consultivi e di amministrazione attiva che hanno effettuato le valutazioni

impugnate: il che, è proprio ciò che l’ordinamento non prevede.

9. – Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente respinto.

10.  –  Le  spese  del  giudizio  devono  essere  integralmente  compensate  tra  le  parti,  stante  la

complessità della controversia e la parziale novità dei profili esaminati.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  Sezione  Seconda,  definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
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Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei

magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giorgio Manca Francesco Scano

IL SEGRETARIO
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