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   Alcuni Enti, richiamandosi all’avvento normativo del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.361 e della 

decretazione affluente (in particolare del D.M. 3 agosto 20052), nonché, ove assunte, delle scelte di 

disciplina regionali come provvidentalmente determinate, relativamente alle procedure 

amministrative da seguire per la riclassificazione delle discariche in sottocategorie, propendono per 

la non necessità di sottoporre le medesime richieste ad un preventivo procedimento di V.I.A. 

 

      Giova, brevemente, svolgere alcune considerazioni, richiamando gli approdi giurisprudenziali 

acquisiti in materia: 

 

- non è la disciplina rifiuti e quella correlata delle discariche che assorbe la disciplina della V.I.A., 

quest’ultima rimane infatti  “autonoma” e diversa dalle normative rifiuti (e annesse) sia per 

logica che per finalità3; 

- le due discipline si sono peraltro evolute (rectius, adeguate) alle direttive europee nel frattempo 

intervenute; 

- le discipline nazionali (sia di rango primario che secondario) sono state oggetto di censure da 

parte della Corte di Giustizia comunitaria, soprattutto per aver introdotto regimi transitori che 

                                                  
1 Com’è noto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 ha finalmente recepito la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio 
del 26 aprile 1999,  relativa alle discariche di rifiuti, ed è attuativo della delega contenuta nella Legge 1° marzo 2002, 
n.39 (legge comunitaria 2001), in particolare l’articolo 42. Il Dlgs n. 36 del 2003 è entrato in vigore il 27 marzo 2003 ed 
ha espressamente abrogato le norme tecniche in materia di discariche sino ad oggi applicabili contenute nei paragrafi 4.2, 
5 e 6 della deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984, nonché il Dm 11 marzo 1998, n. 141, recante 
"Regolamento per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica". 
2 Il D.M. 3 agosto 2005 è relativo alla <definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica>. 
3Difatti per la C.G.C.E. sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04 <la nozione di smaltimento dei rifiuti ai sensi della 
direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente all'obiettivo 
perseguito da tale atto normativo>; tale obiettivo - richiamo alla sentenza 19 settembre 2000 (C-287/98) - <consiste nel 
garantire che, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti idonei ad avere un impatto ambientale rilevante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro 
impatto>. Ma sull’argomento si vedano T.A.R. Veneto, 2 maggio 2006, n.1153; Consiglio di Stato, Sez.V^, 28 maggio 
2004, n.3451 (che richiama la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1998, n.273 dove si afferma il valore 
precettivo della direttiva 85/337); T.A..R. Lombardia, 10 maggio 2004, n.1634. 
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hanno consentito una violazione dei termini applicativi della  normativa comunitaria, 

instaurando situazioni diverse e non giustificate anche per quanto riguarda le discariche4; 

-  la normativa VIA trova applicazione anche per gli impianti di recupero che operano in 

semplificata, proprio in virtù della sua diversa finalità, a fortiori ciò vale per lo smaltimento in 

discarica (attività quest’ultima, com’è noto, meno preservante le risorse rispetto a quella del 

“recupero”); 

-  Emerge il principio della doverosità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale tutti i 

progetti idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente. In particolare l’eccezione di non 

richiedibilità della procedura de qua per gli impianti già autorizzati e assoggettati alla VIA in 

quanto non introducano modifiche essenziali e/o sostanziali all’impianto5,conferma, a contrario, 

il limite “interno” delle modifiche o varianti dell’impianto già verificato, e comunque 

l’importanza di siffatta valutazione che è necessaria anche ove il precedente progetto sia diverso 

o siano emerse nuove problematiche prima non considerate6; 

- La procedura autorizzativa e quella della V.I.A. sono parimenti diverse: per esempio la 

giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra l’Autorizzazione Integrata Ambientale e la V.I.A. 

ha affermato che questa ultima  investe più propriamente profili localizzativi e strutturali, mentre 

l’A.I.A. non sarebbe consequenziale all’esito positivo della VIA, benché ne sia il presupposto7; 

- I criteri da utilizzarsi, entro l’ambito di discrezionalità rimessa dalla Comunità agli Stati membri, 

per la scelta della soglia di riconduzione alla disciplina di assoggettamento alla VIA riguarda i 

parametri relativi alle caratteristiche dei progetti, alla loro localizzazione e alle caratteristiche 

dell'impatto potenziale8; 

- la V.I.A. <non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione 

sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di 

discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo>9 ; 

                                                  
4 La Commissione, che nel 2006 aveva aperto una procedura contro l’Italia in merito alla coerenza del D.Lgs. 36/2003 
con la direttiva 1999/31, ritiene che la non conformità è il risultato del recepimento tardivo della normativa comunitaria e 
della particolare struttura di quest’ultima, la quale prevede due diversi regimi giuridici a seconda che ci si trovi in 
presenza di discariche preesistenti o di discariche nuove. Il Consiglio dei Ministri com’è noto ha adottato un decreto 
mirante a superare le procedure avviate per non corretto recepimento e mancata attuazione dell'articolo 14 della direttiva 
1991/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (detto articolo è stato trasposto nell'ordinamento interno dall'articolo 17 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). 
5 O trasformazioni, ampliamenti, realizzazione di nuove vasche. Mentre talune sopraelevazioni potrebbero, a certe 
condizioni, non essere considerate modifiche sostanziali. 
6 Cfr. T.A.R. Abruzzo-L’Acquila sentenza 25 ottobre 2002, n.540. 
7 Così T.A.R. Emilia-Romagna, Sez.1^, 26 novembre 2007, n.3365. 
8 la normativa italiana che utilizzava le procedure semplificate come unico criterio per l'esclusione dalla Via, non 
rispettava i parametri discrezionalmente rimessi agli Stati membri, talchè la C.G.C.E. con la citata sentenza C-486/04 è 
intervenuta anche su questo profilo. 
9 Così il Consiglio di Stato,Sezione VI, n. 548/2004, richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI , del 17 
maggio 2006, n. 2851 la quale ancora osserva come d'altra parte, che l'opera pubblica possa essere invasiva e 
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-  tale apprezzamento tecnico-discrezionale è necessariamente unitario, nell'ambito del singolo 

Stato membro e, come tale, impegna tutte le Regioni e Province autonome ad osservarlo10;  

- <d'altro canto, la VIA si pone al centro di una gamma di strumenti contenenti le norme tecniche 

per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità, che consentono un'azione anticipatrice di salvaguardia dell'ambiente, mediante 

una politica preventiva diretta a ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze sottese 

all'intervento progettato e l'interesse della collettività a non subire pregiudizi del proprio 

habitat>11. 
 

Da quanto dianzi considerato e illustrato possiamo trarre alcune argomentazioni di metodo. 

Anzitutto, la cristallizzazione di situazioni pregresse (immutata la tipologia di rifiuti gestita e la 

localizzazione in presenza di una risalente V.I.A.) non è di per sé garanzia sufficiente per affermare 

la non necessità di una rinnovazione V.I.A. ai sensi delle novelle normative (soprattutto alla luce 

degli insegnamenti giurisprudenziali comunitari). 

Nemmeno la riconducibilità di determinate processistiche entro la normativa rifiuti (D.M. 3 agosto 

2005) è risolutiva posta la diversità (se non autonomia) della disciplina rifiuti (rectius, discarica) con 

quella sulla V.I.A.. 

Piuttosto: 

a) una volta acclarata l’obiettiva immutatezza gestionale dell’impianto (in senso quali-quantitativo); 

b) e quindi l’assenza di varianti (processistiche, di opere, eccetera) considerate essenziali o 

sostanziali; 

si dovrebbe altresì accertare e valutare se la sussumibilità delle discariche alle nuove categorie come 

accennate nella nota regionale, per effetto della tassonomia del D.M. 3 agosto 2005 (ma pure delle 

scelte provvedimentali regionali in parte qua) comporti, o non comporti, l’emersione di 

problematiche in precedenza non considerate, ovvero una obiettiva diversità gestionale o 

impiantistica tale da imporre una rinnovazione di quell’unitario apprezzamento tecnico-

discrezionale che connota la procedura V.I.A. rispetto a quella autorizzativa. 

Rimangono altresì perplessità in ordine alla legittimità circa le competenze e le “fonti” ovvero sul 

come siffatte scelte vengano talvolta ad essere adottate (o concretate) nell’ambito di una serie di 

                                                                                                                                                                     
pregiudizievole all'assetto del territorio lo si ricava dalla natura e dimensione del progettato intervento e dalle 
modificazioni che possono essere apportate al progetto nel corso del procedimento istruttorio. 
10 Consiglio di Stato, Sezione V,sentenza 28 maggio 2004, n. 3451 . 
11 Tant’è che la necessaria nuova valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in questa fase progettuale e 
non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è consentito di attuare "la 
strategia ad effetto anticipato" (Consiglio di Stato, IV sez., 18 luglio 1995, n. 754), alla quale si ispira la procedura di 
VIA: così la sentenza del  Tar Abruzzo-L'Aquila , 25 ottobre 2002, n. 540. 
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procedimenti amministrativi che possono essere avviati o non avviati, sulla base, appunto,  di scelte 

rimesse alla discrezionalità di commissioni o, financo, di organi dirigenziali. 




