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TzuBLINALEREGIONAIE DI GIUSTIZIAAMM INISTRATIV
(per la Cameradi consiglio del25 marzo 2010,nel giudizio n. R.G. 4I/2010)

MEMORIA

/

per Ia Provincia Autonoma di Trento (la "Provi.ncia"), con sede in Ptazza Dante
n. 15, Trento (TN), in persona del Presi$ente p.t., iI dott. Lorenzo Dellai,
.

ì

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli aw.ti
Maria

Fozzer e Nicolò

Leone, Giuiiana

domiciiiata presso l'aw.

Pedrazzoli,

Giuliana Fozzer dell'Awocarura

.

r r

! .

Veha

ed. elettivamente
della Provincia in

Ptazza Dante 15, Trento, come da deiibera di incarico ad Litem della Giunta
P r o v i n c i a l ed e l 5 m a r z o 2 0 1 0 .n . 4 7 2
resistente
nel ricorso proposto
da

Centro

Riciclo

Ved.elago S.r.1. ("Vedelago"),

in

persona

del

suo

Amministratore Unico in carica p.t.Sig. Alessandro Mardegan, rappresentata e
difesa dall'Aw.

Maria Cristina Osel.e ed elettivamente domiciliato

presso Io

srudio di quest'ultima in Via Calepina n. 65, Trento,
ncorÍente
e nell'intervento

ad adiuvandumpresentato

dalla Associazione NIMBY
Presidente

legale

nel presente giudizio

Trentino ONLUS ("NIMBY"),

rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall.'Aw.

Maria

Sig.na

Cristina

in persona del suo

Simonetta

Gabrielli,

Osele ed elettivamente

domiciliato presso 1o srudio di quest'ultima in Via Calepina n. 65, Trento,
interveniente
anche nei con-fronti
del Comuae d-i Trento (il "Comule"),

con sede in Via Belenzani n. 19, Trento

(ÎN), in personadel Sindacop.t.,
resistente

ed inoltre

',\ù-r)da /
/

",\

t

-^t

l

della societàA2A S.p.A.,nella personadel suo legaierappresentanre
p.r., con
sedein Via Lamarmora230, Brescia(BS),
controinteressata
.

per I'aanullamento previa sospensivae/o declaratoria di nullità in sede di
giurisdizione esclusiva

1) de! band.od.i gara (il "Bando") p", l'affidamento della concessionedi lavori
pubblici n. 154083 (la "Concessione"),pubblicato nella G.U.R.I., 5" Serie
SpecialeContratti Pubblici, dei 4 gennaio2010,n. 1, e nella G.U.C.E.2009/5
249-358288del 26 dicembre 2009 - oltre che nel sito ufficiale del Comune (i1
"Sito") in data 29 dicembre 2009 -, avente ad oggetto "A-ffidamento con
procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi I-14, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. (iI "Codice") della concessione di lavori per Ia progettazione
defrnitiva

ed esecutiva, la realizzazione e Ia gestione delJ'impianto

di

combustione o altro tÍattamento termico con Íecupero energetico per rifruti
urbani (residui indifferenziati

a valle della raccolta differenziata) e speciali

assimilabili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno, e
comunque un carico terrnico di 60 MW termici, in località Ischia Podetti, ne|
comune di Trento, con le caratteristiche meglio specificate nello srudio di
fartibilità (lo "SdF'), nel disciplinare di gara (il "Disciplinare") e negJi ulteriori
atti di garapubblicati sul
,sito internet del Comune di Trentci';
2) del disciplinare di gara (il

"Disciplinare") per i'affidamento della

Concessione
pubblicatosu-lSito in data29 dicembre2010;
3) dello studio di fattibilità e relativi allegati (1o "SdF") pubblicato sul Sito in
dara29dicembre2010;
4) della determinazione del 22 dicembre 2009, prot. n. 04/44, a firma dei
dirigente del progetto " attiuità di supporto alla programmazione in campo
ambientale e territona-le" avente ad oggetto "d.Igs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.
- concessione di 2avori per la progettazione, la realizzazione e Ìa gestione
deJfimpianto di combustione o altro trattamento termico con recupero

I

energetico per rifruti wbani e speciali assimilabili in località Ischia Podetti
nel comune di Trento - frnanza di progetto - indizionè';
5) della deliberazione della Giunta comunale n.20O9/144166, n. 365 del 30
novembre 2009, per la fissazione degli indirizzi dr gara;
6) della d.eliberazioned.elConsiglio comunale n.2009/128070 del 28 ottobre
2009, avente ad oggetto " Ordine del giorno relativo al bando di gara e al
disciplinare, nonché allo srudio di fattib'ilità impianto di combustione con
recupero termico per rifruti urbani e socialí';
7) della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1730 del 18
agosto 2006 recante approvazione del " Terzo aggiornamento de| Piano
prouinciale di smaltimento dei RifiutÍ',

nonché con riguardo a tutti i

documertti presupposti, atti endoprocedimentali, consequenziali e connessi,
pur se ancoranon acquisiti o acquisendi.
nonché con condama al risarcimento del danlo
da qualtificare in corso di giud.izio ed anche secondo criteri equitativi che
I'Ecc.mo TRGA vorrà adottarein esito all'evolversi del giudizio.
PREMESSA
La presente controversia trae origine dalla gara (la "Gara") indetta dai
Comune per l'affidamento con procedura aperta,ai sensi dell'art. 153, commi
I-I4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice") della
Concessione avente ad oggetto "i lavori per Ia progettazione defrnitiva ed
esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto
trattamento
indífferenziati

di combustione o altro

termico con recupero energetico per rifruti

urbani (residui

a valle della raccolta differenzíata) e speciali assimilabili

(esclusivamente ri"fiuti speciali non pericolosi, secondo quanto stabilito in
fase

autorizzatiui),

avente

una

potenzialità

massima

di

103.000

tonnel]ate/anno e, comunque, un carico termico nomínale massimo di 60
MW

termici, in località Ischia Podetti, ne| Comune di Trento, con le

caratteristiche meglio specificate nello studío di fattibilità posto a base di
gard' (1'!'Impianto").

La pubblicazionel degli atti di Gara costifuisce il punto di arrivo di una
iniziativa che, da una parte, ha avuto origine con la pubblicazione, nell'anno
1993, del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (il "Piano" allegato al numero 2 nella memoria depositata d.al Comune nel p."r"rr,"
giudizio) e Ia successiva predisposizione dei relativi aggiornamenti, e,
dali'altra, si è caratterizzata per la

costante compartecipazione e

consultazione degli operatori economicl e degli enti locali interessati dal
progetto di realtzzazionedell'Impianto.
A1 fine di rendere edotto codesto On.le Collegio dei momenti più
significativi che hamo

carat:.erizzato la procedura sfociata, attualmente,

nel1a pubblicazione del Bando e dei relativi atti di Gara, si riportano dr
seguito i seguenti

MOTTW IN FATTO
1.
In data 30 aprile 1993,la Giunta Provinciale di Trento (la "Giunta"), con la
delibera n. 5404, ha approvato il Piano in atnrazione delle attribuzioni e
competenzeconferite ai sànsi degli artt. 64 e 65 del D.P.G.P. del 26 gennaio
1987e ss.mm.ii.(il "TIILP Ambiente")2.
In particolare, la Giunta, dopo avere preso atto delle conclusioni"scaturtte
dalla conferenza indetta ai sensi deLL'art.94, comma 3 del T.U.L.P. in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquínamenti in data 23 agosto 1991 círca Ia
Iocalizzazione di massima degli impianti

a tecnologia complessa per iÌ

trattamento e Io smaltimento dei rifruti a Trento e Roveretd'3. nonché delle
"21 osservazioní da parte dei Comprensori e dei Comuni, mentre altre 18

I G1i atti di Gara sono stati pubblicati:
i. in data 26 dicembre 2009, sulla G.U.C.E.2009/5249-358288,
ii. in data 29 dicembre 2009, sul Sito de1Comune, ed inoltre
iii. in data 4 gennaio 2010, sulla G.U.R.I. n. 1, 5" SerieSpecialeContratri PubbLici.
2 Si evidenzia la disciplila dettata dalI'art. 64 - iparnzione
delle competenze in materia dj
gestione dei rifiuti - e dall'art. 65 - oggetto dei piani di smaltimento dei rifiuti.
3 Estratro del Piano.

sono pe.Ívenute in tempi successivi, frno aIIa data de| 15 febbraio 1993'a,ha
dispostoI'approvazionede1Piano avente ad oggetto:
a. la determinazione dei volumi generali relativi allo smaltimento dei
rifiuti nella provincia di Trento, articolati nei seguentititoli:
i.

pianificazione dello smaLtimento dei rifiuti

nella provincia di

Trento,
ii. definizione degli obiettivi in rapporto ai vari segmenti di rifiuto
prodotto,
iii. smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili,
iv. i rifiuti urbani pericolosi,
v. smaltimento dei rifiuti speciali,
vi. smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi.
b) la determinazione del voiume recante Ia" Gestione dei seruizi di nettezza
wbana: alcune indicazioni operative per i Comuni ed i Comprenson'.
Successivamente,in data 9 maggio 1997, Ia Giunta ha approvato, con la
delibera n. 4526, il primo aggiornamento del Piano (1"'Aggiornamento" allegato al numero 3 nella memoria depositata dal Comune nel presente
giudizio) con il quale, prendendo atto, tra le altre, della esigenzadi " avviaÍe
un progetto complessivo per I'attivazione di azioni volte aI riutilizzo,
riciclaggio, aI recupero energetico dei rifruti

ed all'incentivazione

aI

della

raccolta differenziata, garantendo per quest'ultima una reale possibilità di
ricicÌaggid' anche al fine di " aggiornare i,l piano prouinciale di smaltimento
dei rifruti alla luce dell'esaurimento deJle discariche, delle nuove possibilità
dí soluzioni a.lternative, dei nuoui

orientamenti

maturati

nella ricerca

scientífrca",ha stabilito i seguenti obiettivi:
i.

realizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti atruato tramite
una rete integrata ed adeguatadi impianti di smaltimento, che tenga
conto delie tecnologie piìr perfezionate a disposizione - che non

a Estratto del Piano.

comportino costi eccessivi- anche al fine dt realízzare l'autosufficienza
nello smaitimento dei rifiuti urbani,
ii. perseguimento delL'autosufficienzanello smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi in ambiti territoriali ottimali,
iii. smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piìr vicini, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,tenendo conto del contesto
geografico o delia necessità di impianti specializzati per determinate
tipologie di rifiuti,
iv. utilizzazione di metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e de1lasalutepubblica.
In merito ai suddetti obiettivi, la Giulta ha chiarito nell'Aggiornamento sia
che ",4 partire dal I'gennaio
impianti

1999 ]a realizzazione e Ia gestione di nuoui

di íncenenmento possono esseÍe autorizzate solo se iI relativo

processo di combustione e accompagnato da recupeÍo energetico con una
quota minima di trasformazione del potere calorifrco dei rifruti in energia
utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite noÍme tecníchè', sia
c};.e"Dal 1" gennaio 1999 è uietato smaltire í nfruti urbani non pericolosi in
regíoru diverse da quelle dove gli stessí sono prodotti, fatti salui gli accordi
regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in uigore del presente
decreto..." ed inoltre dne "Dal l" gennaio 2000 è consenttto smaltire in
discarica solo i rifruti inerti, í rifruti indiuiduati da specifrche nonne tecniche
ed i nfruti che residuano dalle operazioni di riciclaggío, dí recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e Dll

di cui all'allegato B. Per

casi di comprovata necessità e per periodí di tempo determinati iI presidente
della Regione, d'intesa con il ministro dell'Ambiente, può autorizzare Io
smaltimento in discarica neÌ rispetto di apposite prercnzioni

tecniche e delle

noÍrne uigenti in materid'.
Sulla basedelie summenzionateconsiderazioni,la Giunta, anche in baseal
parere emessodall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il 30

aprile 19975, ha valutato come oppornrna Ia realizzazione di un sistema
integrato di smaltimento dei rifiuti

'in
il quale -

considerazione della

riduzione dei rifiuti da smaltire, del recupero dei rifiuti suscettibili ancora di
essereutilizzati in cicli industriali o commerciali, del recupero energetico
tramite lo sfruttamento delle frazioni ad alto potere calorifico e del1a
digestione anaerobica e/o aerobica della frazione organica - " si allinea con
quanto stabilito anche a livello comunitàrio, nonché alla recente normativa
nazionale rappresentata dal decreto legislativo n. 22/1997

(allegato al

numero 4 nel1amemoria depositatadal Comune nel presentegiudizio).
Difatti, conclude 1a Giunta, in tal modo " da un Piano incentrato sulle
discariche

controllate

per

rifruti

si prevede

di passare ad una

pianifrcazione in cui Ie discariche assumono un ruolo dí típo tattico o di
suDDorto aeli impianti a tecnologia complessa che priuilesiano i] recupero
delle diverse frazioni e dell'energiiÌ' (sottolineatura aggiunta).
In data 23 maggio 2000, il Comune, in attuazione degli indirizzi espressi
nell'Aggiornamento, ha approvato 1a scelta del sito di Ischia Podetti, quale
luogo deputato aIIa realizzazione dell'Impianto e idoneo ad ospitarlo (allegato
al numero 5 nella memoria depositatadal Comune nel presentegiudizio).
2. L'approvazione de] secondo e del terzo aggiornamento del Piano
Con deliberazione n. 1974 del 9 agosto 2002,1a Giunta ha approvato il
secondo aggiornamento del Piano (il "Secondo aggiornamento" - ailegata al
numero 6 nella memoria depositatadal Comule nel presente giudizio), che
ha delineato gli
promuovendo, nel

indirizzi

strategici nella gestione dei rifiuti

urbani,

dettaglio, l'accelerazione delle azioni di raccolta

differenziata volte al massimo recupero e ponendo specifici obiettivi
percenruali di raccolta differenziata.
A seguito dell'approvazione de1 Secondo aggiornamento, sono state
elaborate le linee-guida relative ai progetti di riorganizzazione della raccolta
s Emesso,come precisa I'Aggiornamento, sulla base delle osservazioni sollevate da"ventidue
comuni, sette comprensoi, seí strufture prouinciali e quattro soggetti privati a carattere
imprenditoiald' .

1

differenziata6, in

cui

sono

stati

definiti

i

modelli

operativi

per

l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.
Il 18 agosto2006, la Giunta ha approvato, con la deiiberazione n. 1730,il
terzo aggiornamentoal Piano (il "Terzo aggiornamento"- allegataal numero
7 nella memoria depositatadal Comune nel presente giudizio) con i1 quale,
pur prendendo atto del fatto che"]'attivazione deí nuoui sistemi di raccolta
ed i rilevantí investímenti nel settore "delJ'impiantistica di supporto aJla
raccolta differenziata hanno consentito iI sostanziale raggtungimento degli
obiettiui del Secondo aggiornamento a livello prouinciald' e che " nel periodo
di uigenza de| Secondo aggiornamento si e registrata inoltre una costante
diminuzione della produzione di rifrutí urbani, dowsta all'attivazione deLle
misure preuiste da| Piano e dai suoi strumenti di attuaziond'7, la Giunta
medesima ha rilevato c};re" Per quanto rigaarda Io smaltimento de| rifruto
residuo, i dati acquisiti euidenziano che I'orizzonte temporale del sistema
trentino di smaltimento dei rifruti urbani - imperniato esclusivamente sulla
discanca, ancorché a valle di un sistema di raccolta differenziata che sta
evolvendo positivamente veÍso il 50o/ode| totale raccolto - non è piu in grado
di offri re p ro spetti ve a breve -m edí o p eri od d' (sottolineatura aggiunta).
In ragione di ciò, al fine di garantire il miglioramento del sistema di
gestione del ciclo di rifiuti urbani, la Giunta ha stabilito di definire, tramite il
Terzo aggiornamento, gli índuizzi strategici8 per la nuova pianificazione

ó Approvate con deliberazione della Giunta del 6 dicembre 2002, n. 3095.
7 Obiettivi raggiunti anche in base all'attività di impulso alla gestione del ciclo dei rifiuti, con
istituzione, tramite decreto del Presidentedella Provincia del 19 dicembre 2003, n. 47-10lLeg.,
di un nuovo servizio provinciale denominato " Servizio per le Pofitiche di gestione dei rifrutÌ',
deputato alla predisposizione ed attuazione di un'atrività programmatoria in materia di rifiuti,
nell.'ottica della interrelazione funzionale e operativa fra gli indirizzi ambientali strategici e la
program mazione struthrrale-operativa.
8 GLi indirizzi strategici si articolano nei seguenti obietrivi specifici:
i.
contenimento delf ircremento della produzione di rifiuti urbani,
ii. incremento della raccolta differenziata,
iii. riorgani zzaztonedel sistema impiaatistico,
iv. organizzazionedi un sistema di gestione di dati e di monitoraggio del piano,
v. informazione e coinvolgimento dei cittadirri e degli enti locali interessati su-lle
problematiche dei rifiuti e sulle azioni del Piano,

delia gestione dei rifiuti

che, in

coerenza con

le recenti

normative

comunitariee e nazionali, che stabiliscono una precisa gerarchia di obiettivi
per la gestione dei rifiutilo, mirano ad ottenere una riduzione de11aquantità
di rifiuti destinati allo smaltimento.

Si precisa, peraltro, che, con il Terzo aggiornamento, la Giunta ha
confermato sia la realizzaztone dell'Impianto in località Ischia Podeni - con
una capacitàdi trattamento che ammonta"adun massimodi 103.000t/annoll
-, sia I'attribuzione al Comune, in conformità all'art. 72, comma 7 bis, del
TULP Ambiente, d.ella competenza relativa afle " attiuità di costruzione e di
gestione dell'impianto

di trattamento

e di smaltimento

con reatpero

energetico Ia cui localizzazione e preuista nel territorio del comune di Trento
... con Ie modalità disciplinate dalla uigente normativa in materia dí seruizi
pubblici locali ovvero di lavori pubblicí

iui compreso il sistema della frnanza

di progettd'.
3. La partecipazione alle fasi di approvazione del progetto di realizzazione
dell'Impianto.
L'operato del Comune si è carattetizzato,oltre che per la piena osservanza
delle norme comunitarie e nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di

vi. impegno di puntare su-lla differenziazione del rifiuto, premiando il risultato fina1e
attraverso l'introduzione della tariffa,
vii. riduzione della quant-ità di rifiuto destinata a smaltimento.
e La Commissioneeuropea,nell'ambito del sestoprogr"-ma di azione ambientale,ha indicato,
quale obietrivo che gli Stati devono porsi nel contesto di una strategia generale di prevenzione
dei rifiuti e di maggiore riciclaggio, la riduzione sensibile della qua:rtità di rifiuti destinata allo
smaltimento finale, accompagnata da urr trattamento del rifiuto nelf impiantistica piìr idonea
sotto il profilo tecnologico e ambientale.
10Nel Terzo aggiornamento, in particolare, si fa riferimento"alla prevenzione, aÌ riciclaggio
come materia, aJrecupero energetico ed allo smaltimento frnald'.
11In coerenza con gli obiemivi prioritari stabfiti dalla normativa comunitaria e nazionale, da
un lato, e dalla pianificazione provinciale, dall'altro, nel corso degli ultimi arÌni, i1 Comune è
riuscito a ridurre, sostanzialmente, la necessitàdi smaltimento dei rifiuti wbani indifferenziari.
Ciò ha consentito di ridurre la potenzialità dell'Impianto dalle originarie 240.000
tonnellate/anno (come stabilito dalla deliberazione della Giunta del 5 dicembre 2003, n. 3083),
alle arnrali 103.000 tonnellate/anno (come precisato nel capitolo 3 dello Sdf', recante
"Rícostruzione stoica delle scelte tecnico-programmatiche per Io smaltimento frnale dei

rifrun').

smaltimento dei rifiuti, per l'ampia tutela de11eesigenze dei soggetti e degli
enti i cui interessisono coinvolti dalla realizzaztonedell'Impianto.
A tal riguardo, si evidenzia a codesto On.le Coliegio che già irl occasione
dell'approvazionedell'Aggiornamento, come precisato nelle note conclusive
della delibera del 9 maggio 1997,n. 4526,sono state prese in considerazione
le osservazioni sollevate da 22 comuni, 7 comprensori, 6 strutture provinciali
e 4 soggetti privati.
Successivamente, in

occasione

dell'approvazione

del

Secondo

aggiornamento, la Giunta ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da 18
comuni, 8 comprensori e 2 gestori della raccolta dei rifiutil2.
Peraltro, in occasione della approvazione del Terzo aggiornamento, la
Giunta ha garantito la massima e piìr ampia partecipazione alle scelte r-n
itínere, sia da parte di soggetti privati, sia degli enti territoriali interessati che
sono stati posti in condizione d-i apportare il ioro contributo nei seguenti
consessi:
Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Trentino, tenutasi in data 21
novembre 2005, a S. Michele all'Adige, in cui è stata definita 1a parte
operativa del Terzo aggiornamento in coerenza con i principi di
sostenibilitàed i risultati raggiunti a valle del Secondoaggiornamentol3,
11.

successivamente,si è tenuta la consuitazione degli enti locali, ai sensi
dell'art. 65, comma 3, de1TULP Ambiente, che è stata estesaanche al
mondo imprenditoriale e associazionisticoa1fine di favorire la massima
partecipazionein merito aJ.lequestioni relative al Terzo aggiornamento.
Da rilevare, inoltre, che la partecipazione pubblica alla proposta di
aggiornamento del Piano è stata favorita, uheriormente, con la

" Come si deducedalla deliberadi approvazionedel Secondoaggiornamento.
ttla
definirione della parte operativa del Terzo aggiornamento si è basata sull'obiettivo di
defin-ire u-n quantitativo massimo di rifiuto da destinare ad impianto termico in una quantità
pro-capiteparialT5
Kg/abitante equivalente/anno. Tale quantità equivaì.ea 100.000 ton/anno
e corrisponde, prospetticament€, ad una raccolta differenziata pad al 650lo,con una riduzione
della produzione di rifiuti pari alf incremento demografico.

10

pubblicazione su1 síto web della Provincia di tutti i documenti adottati
ed i relativi allegati, dandone awiso sugli organi d'informazione locali,
iii. al fine di illustrare i contenuti deila nuova proposta di aggiornamento
del Piano, gli Assessoratiprovinciali dell'urbanistica e ambiente e delie
opere pubbliche,
organizzato,

protezione civiie

congiuntamente,

un

e

autonomie

ciclo

di

locali

incontri

hanno
con

le

amministrazioni comprensoriali e comunali, che si sono svolti in rume le
11 sedi comprensoriali, nonché con le organiz zaziont d.i categoria, le
associazionidi protezione ambientale ed altre associazioniportatrici di
interessiconnessialle problematiche dei rifiuti.
A conferma della bontà delle suesposteargomentazioni,si alleganoa questo
atto la relazione per I'approvazione del Terzo aggiornamentol4,e le relative
osservazioni(ta "Relazione" e le "Osservazioni"- allegate al numero 8 nella
memoria d.epositata da-t Comune nel presente giudizio), in cui sono
espressamentemenzionati gli enti ed i soggetti - tra cui compare NIMBY coinvolti nella discussione sulie problematiche concernenti Ia realizzazíone
dell'Impianto e le cui osservazioni sono state, ricevute e prese in
considerazione dalle amministrazioni resistenti (congiuntamente intese
1"'Amministrazione").
In data 16 agosto2006, il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia
di Trento (il "Consiglio delle Autonomie Locali";ts ha espresso parere
favorevole in merito alla proposta di aggiornamento del Piano, fondando il
proprio convincimento anche sulla base delle osservazioni formulate dalle
amministrazioni locali in sede di consultazione (aliegato ai numero 9 nella
memoria depositatadal Comune nel presentegiudizio).

la La Relazione è stata predisposta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e
dal Servizio per le politiche di gestionedei rfiuti ed allegataal Terzo aggiornamsnle.
15
Il Consiglio delle Autonomie Locali - istituito dalla L.P. del 15 giugno 2005, n. 7 e ss.mm.ii.ha Ia funzione specifica di unificare in ul unico orgÍrno le posizioni delle Autonomie locaLi
anche nel campo de1)a"promozione dí intese per Ia programtnazione e I'attuazíone ù progetti
di collaborazione fra enti locali .. . anche per assicurare ... adeguati livelli di seruizio pubblico
e 1o svolgimento píu adeguato e coordinato delle funzioni amminístrative nel|'"mbito del
territorio prouinciald' (art. 8, comma 1, lettera f) della Legge Provinciale n. 7 12005).

11

4. L'approvazione dello SdF e Ia pubblícazione de| Bando
La "Relazione preuisionale-programmatica

2008-2010'

(e le relazioni

successivetra cui quella del " 2009 - 201 I') del Comune, al programma n. 160,
ha stabilito, da un lato, che ia costruzione e gestione dell'Impianto sia
realtzzata attraverso la finanza di progetto, in ossequio alle prescrizioni del
Terzo aggiornamento, e, dall'altro, che l'Impianto medesimo è inserito nel
programma generale delle opere pubbllche (allegato al numero 10 nella
memoria depositatada1Comunenel presentegiudizio).
Nel mese di giugno 2008, si è intrapresa la redazione dello SdF, che
costituisce la legittima premessa tecnico-giuridica ed economica per 1o
svolgimento della Gara.
A tal riguardo, si rileva che la Giunta Comunale, nel mese di maggio 2008,
"uista Ia complessità tecnica de| tema affrontato,

]a rilevanza

anche

economica e sociale dell'opera e Ia complessità giuridica della procedwa da
attivard' , ha rilevato la necessitàdi chiedere alla Provincia, in ossequioall'art.
72, comma 6, del TULP Ambiente, "un adeguato supporto di tipo tecnico e
gíuridico proponendo alla Prouincia Autonoma dí Trento di sostenere il
Comune di Trento mediante |indiuiduazione

dell'apporto professionald' di

alcuni professíonisti di comprovato livello di specializzazione nel settore di
riferimento.
La Giunta, con deliberazionedell'11 settembre2008,n.2307, ha aderitoalla
richiesta del Comune ed affidato ad un selezionatogrlrppo di professionisti
con specifiche competenzesulle diverse e variegate questioni concernenti la
realtzzazione e gestione dell'Impianto, il compito di rendere l'apporto
professionalerichiesto ai fini della redazionedello SdF.
In considerazionedella rilevanza dello SdF, lo stessoè stato presentatoalla
Giunta Comunaleil7 settembre2009.
In data 17 settembre2009, 1oSdF è stato pubblicato sul Sito e ne è statadata
ampia notizia tramite comunicato stampa.
Successivamente,
il 21 settembre2009, il Sindacoha indetto una conferenza
stampa in cui ha annunciato I'ar,.vio di un percorso partecipato e,

I2

coerentementecon tale enunciazione,ii 24 settembre2009 è stato attivato sul
Sito un forum in cui qualsiasi soggetto. pubblico o privato. in forma
individuale o meno. è stato posto in condizione di chiedere informazioni e
chiarimenti. trovando in tempi brevi la rispostadel Comune.
Peraltro, sul Sito sono stati resi disponibili tutti i documenti ufficiali, gli
studi, gli approfondimenti sul tema, in ossequio al principio di trasparenza e
della più ampia partecipazioneal processoformativo della decisionepubblica.
Sul punto in questione, si precisa che il progetto di realizzazione
dell'Impianto è stato oggetto di numerosi dibattiti in Consiglio Comunal"te (i1
"Consiglio").
In data 15 ottobre 2009, il Consiglio, in sedutastraordinaria,ha discussosui
tempi relativi alf iter procedurale volto all'affidamento della Concessione,
stabilendo che si procedesse. alla pubblicazione del Bando, senza ulteriori
indugi stante la criticità della situazione delle discariche su1 territorio
trentino.
Successivamente,nella seduta consiliare del 28 ottobre 2009, il Sindaco ha
informato il Consiglio sui contenuti dello SdF, del Bando e del Disciplinare di
Gara.
Al termine del confronto, il Consiglio ha approvato le deliberazioni
consiliari nn. 141 e 142 del 2009 peÍ mezzo de1lequali sono stati definiti gli
indl.ízzi per la redazione del Bando, del Disciplinare e le ulteriori scelte da
intraprendere su-llepolitiche per ia gestione dei rifiuti (allegateai numeri 11
ed 12 nella memoria d.epositatadal Comune nel presentegiudizio).
In data 26 novembre 2009, a conferma e sostegno della legittimitèr
dell'operato attuato dell'Amministrazione, il Consiglio delle Autonomie
Locali ha espresso parere favorevole alla realízzazione deil'Impianto,
valutando positivame rtte " Io Sd-F, la " scelta del soggetto realizzatoÍe e
gestore del termovalorizzatoÍe ovvero I'istiruto del]a frnanza di progettd' e,
soprattutto, "l'ipotesi della concessione di lavori per la progettazione,
16A titolo esemplificativo, ii Consiglio si è espressosull'Impianto nel mese di ottobre 2005 e,
inoltre, nel luglio 2006, quando è stato votato il Terzo aggiornamento.
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realizzazione e gestione dell impianto di combustione a altro tÍattamento
termico con recupero energetico per rifruti urbani e speciali assimilabili in
Iocalità Ischia Podetti nel Comune di Trentd' (aliegato al numero 13 nella
memoria depositatadal Comune nel presentegiudizio).
In seguito, il Sindaco, nelle giornate del 9 e del 20 novembre 2009, ha
presentato lo SdF, il Disciplinare ed il Bando di Gara alla Commissione
Ambiente ed al Consiglio delle Autonornie Locali, che ha espressoparere
positivo in merito alla prosecuzionedella Gara.
Con deliberazionedella Giunta Comunale n. 365 del 30 novembre 2009, si
è proweduto a:
i.

approvarelo SdF;

ii. stabilire che si procedessealla scelta dell'operatore economico cui
affidare la Concessione mediante finanza di progetto, second.ola
procedura ex art. 153, commi da I a 14 del Codice, prevedendo,quale
criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa(l"'OEPV") ;
iii. approvare gli schemi di Bando e Disciplinare;
iv. fissare gIí rndirízzi per la definizione de1laGara per l'affidamento della
Concessione;
v. accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie
Locali.
in data 22 dicembre 2009, è stata emessala determina di indizione della
Garaper la realtzzazionedell'Impianto (la "Determinazione")17.
In data 29 dicembre 2009, sono stati pubbiicati sui Sito gli atti di Gara e
reso consultabile anche il Bando che, al fine di garantire la piìr ampia e
qualificata partecipazionealla Gara,in ossequioalla complessitàdell'oggetto
dell'affidamento, consente agli operatori economici di presentare le offerta
sino al 19 luglio 2010.

17Determina n.4/44.
I A

l+

L'illustrazione dei fatti dimostra chiaramente la rappresentazione distorta
che degli stessi è fornita da Vedelago e NIMBY

(congiuntamente 1e

"Controparti"). Queste,scientemente,travisano i fatti sotto molteplici aspetti:
i.

cercandodi rappresentaredelle incongruenze nell'ageredella Provincia
e del Comune in termini di correttezza del percorso amministrativo
seguito giungendo ad affermare che il Bando sarebbe sfato "secretatd'
prima

della sua pubblicazione. "lJn'affermazione del genere è

assolutamentesmentita dalla trasparenzacon cui I'Amministrazione ha
agito e conferma la poca familiarità deile Controparti con le procedure
di

affi.damento pubblico

le quali,

ex 1"9", impongono

che ia

documentazione di gara non sia resa pubbiica - nepPure in forma
dir,rrlgativa ed atecnica - prima dell'effettiva indizione della gara, onde
evitare di alterare la concorrenza - anche solo potenziale - tra gli
operatod economici che vi potranno partecipare,
ii.

non evidenziando che la competenza di Vedelago rispetto al sistema
dello smaltimento dei rifiuti

si colloca ad un Livelio di mercato

differente da quello dell'Impianto. In altre parole, Vedelago oPerain un
mercato rilevantel8 differente da quello che concerne I'Impianto. Ciò
vuol dire che entrambe le attività sono necessariealf interno del quadro
regolatorio predisposto dal sistema giuridico vigente: queste, difatti,
sono due anelli distinti della stessacatenache conduce al pieno rispetto
delle prescrizioni - di derivazione comunitaria - delle norme in tema di
tutela ambientale.
tt

N"[" " Comunicazione de]la Commíssione sulla defr,nízione deL mercato rilevante aí frní
dell'appÌicazione del diritto comunítaio ín mateia di concorrenzd' (tn GIJ-ttE n. C 372 del 9
dicembre 1997,pp.5-13) si chiarisce dne"la definizione del mercato costiruisce ttno snurnento
per indiuiduare e defrníre l'ambito ne.l quale Je imprese sono in concorrenza tra /ord', allo
scopo di " indíuiduare in modo sistematico Ie pressioní concorrenzíafí alle quali sono sottoposte
Ìe imprese interessatd'. A questo proposito, il mercato rilevante è determilato sia dal punto di
vista del prodotto, sia dal pu-nto di vista geografico "per indiuíduare i concorrenti effettiri delle
imprese interessate che sono in grado di condizionare il comportamento di queste ukíme e di
concorrenziall'
iatpedtre loro dí operare in modo indipendente da effettive
(paragrafo 2). Da tanto si evince che, affilché due o piu imprese iiano in concorrenza tra loro,
è necessarioche entrambe operino all'interno dello stessomercato ri-levante.
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iii.

giungendo Ia stessaVedelago a formulare una istanza di risarcimento
per un paventato danno ingiusto e per una asserita perdita di chance,
fatto che non fa altro che confermare - come ampiamente approfondito
nel prosieguodel presenteatto (la "Memo.i"") - l'assolutaignoranza,da
parte delle Controparti, delle stessebasi su cui si fonda il sistema
vigente degli appalti pubblici. Difatti, poichè, come rilevato sub lt,
Vedelago opera in un mercato rii.evante distinto rispeto a quello
relativo all'Impianto, e che, come chiarito nella Mem orirasub I.3, il
Comune, al fine di ottenere la massimaconcorrenzatra gli operatori del
settore, ha consentito agli stessi la facoltà di partecipare alla Gara
associandosinelle forme previste dal Codice (ad es. RTI costituiti e
costinlendi, consorzi etc.), utilizzando, inoltre,

anche I'istituto

dell'avvalimentole per dimostrare il "possessodei requisíti di carattere
economico, frnanziario,

tecníco ed organizzativo, avva]endosi dei

requisiti di un altro soggettd',Yedelago non ha alcun titolo per dolersi
né di un ingiustificato danno cagionato alla stessa,né, tanto meno, di
una asserita perdita di chance nient'affatto configurabile nel caso di
specle.
Ma vi e di piìr.
Le Controparti, a1 fine di dimostrare le proprie ragioni, citano della
giurisprudenza (la "Giwisprudenza") del tutto inconferente con il caso di
specie.
A tal riguardo, si evidenzia quanto sostenuto da NIMBY che, dopo aver
menzionato della Giurisprudenza contabile, esclusivamente,riferibile ad
ipotesi di basso sfruttamento della raccolta differenziata20,cita, del tutto
impropriamente, una recente pronuncia del T.A.R. Toscana2l,sostenendo

''

lg

^

Comeres.olato
dall'art.49 del Codice.
20Come ,*à ,-pi"-ente
evidenz iato sub I.8, i1 livello di raccolta differenziata nel territorio
del Comune, è tra i più alti deli'intero territorio nazionale. A tal riguardo, si veda Ia nota n. 72.
21TAIì Toscana,Sez.II, 3 marzo 2010, n. 592.
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che la stessasia utile per dimostrare la " necessità dt approfondita istruttoria
suJleprocedure WA e AA anche a tutela della salutepubblica ...".
Ebbene, sulla base di quanto sarà precisato sub IiI.3. - al cui contenuto si
iinvia - le argomentazioni di NIMBY sono smentite da1fatto che il Comune,
nel caso di specie,ha rispettato la normativa dettata in tema di valutazione dj
impatto ambientale (la "VIA"),

stabilendo che il progetto di Impianto

predispostodal promotore sia assoggettatba ben due differenti procedure di
approvazione rilevanti ai fini del rilascio della VlA.
Tanta sciattezzaed imprecisione, in realtà, evidenzia che il vero problema
non è costituito da come l'Impianto sia stato deciso, né dalle condizioni
ipotizzate per Ia Gara, quanto, piuttosto, che sia stata presa la decisione di
realízzare l'Impianto tout court. È questa la decisione che infastidisce e che si
cerca di soffocare perché incide sugli egoistici interessi economici di
Vedelago, seppur ammantati di false ed ipocrite considerazioni relative
all'ambiente ed alla salutepubblica.
Di converso, l'Amministrazione, in perfetta coerenzacon il perseguimento
del fine pubblico, così come rappresentato dalle nonne vigenti, ha
coerentemente, correttamente e costantemente a\.uto a cuore proprio gii
obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute, come ampiamente dimostrato
dalle attenzioni poste nelle vaLutazioni che hanno condotto, da ultimo, alla
redazione dello SdF e della relativa documentazione di Gara, da intendersi
come epigono del complessivopercorso di valutazione delle emergenzedel
sistema integrato dei rifiuti sul territorio trentino.
n corretto agire dell'Amministrazione non può essere inciso dalle
farraginose, inconferenti ed egoistiche argomentazioni delle Controparti il
cui ricorso (il "Ricorso") ed interyento ad adiuvandum (1"'Intervento"),
sebbene, apparentemente, motivati

dalla asserita esigenza di tutelare

l'ambiente e le popolazioni locaLi, mirano ad intralciare la Gara e, di
conseguenza, Ia realizzazione dell'Impianto che costituisce lo strumento
idoneo a consentire il corretto completamento del ciclo di gestionedei rifiuti
I I

urbani e assimilati nel territorio della Provincia, al fine di trovare una
alternativa al sistema di smaltimento dei rifiuti in discarica che. atfualmente.
rischia I'esaurimento.
L'agere dell'Amministrazione

è coerente con le prescrizioni delle

direttive comunitarie e ie recenti pronunce di condanna della Corte di
(la "Corte").
Giustizia delle Comunità europee22
In

ragione

di

ciò,

è

evidente

che

I'obiettivo

primario

dell'Amministrazione sia stato, essenzialmente,quello di prevenire e
mitigare il

rischio sanitario legato alf imminente

esaurimento delle

discarichepresenti ne1territorio della Provincia, nell'oftica - questasì - del
perseguimento degli obiettivi irrinunciabili

e primari della tutela delia

salute pubblica, sicurezza dei cittadini ed ambiente.
In altre parole, come meglio si evidenzierà nei motivi

in diritto,

l'Amministrazione ha sempre agito in piena coerenza con le prescrizioni
normative vigenti, per quanto concerne, la tutela dell'ambiente e della
salute, ed attuando tutti i ragionevoli - e molto di piu - accorgimenti che
consentono la cristallízzazíone della decisione poiitica e di policya va1ledi
un Percorsopartecipato.

Con il presente atto la Provincia, come sopra rappresentatae difesa, si
costituisce nel presente giudizio chiedendo all'On.le Collegio di volere
dgettare il Ricorso, ed il connessoatto di Intervento, in quanto inammissibili
ed infondati, e di dichiarare inammissibili, rigettandole, le istanze di
sospensivaformulate da Vedelago e NIMBY, sulla basedei seguenti motivi di

DIRITTO
I. Iu vre PREGruDrzrALE.
\. Inammissibilità del Ricorso per carenza di legittimazione ad agire e difetto di

22Si veda, a tal riguardo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CE, Sez. W, sentenza 4 marzo

201,0
rc-297t08\.
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lntefesse
1.1. Il Ricorso è stato presentato da Vedelago in carenza assoluta di
legittimazione ad agire e di interessea ricorrere.
Rispetto al difetto di legittimazione ad agire, si tiene a precisare che oggetto
della Gara è Ia realizzazione e la successivagestione di un Impianto deputato
a-l trattamento sia dei rifiuti

che rimangono a valle di tutte le azioni di

riduzione e di raccolta differenziata, sia di rifiuti

residui23, prodotti nel

territorio di competenzadella Provincia i quali, atfualmente,sono conferiti in
discarica.
In

piena coerenza con gii

indirizzi

espressi dal Piano e relativi

aggiornamenti, con I'obiettivo di chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti
urbani all'interno d.elterritorio provinciale e nel perseguimentodel principio
dell'autosufficienza2a,
la Provincia, ai fini de1larealizzazíonedell'Impianto, ha
adottato una soluzione che ha priviiegiato i1 trattamento termico a1
conferimento in discaricacontrollataOggetto del Bando non è - come erroneamentesostenutodalle Controparti né il trattamento delle frazioni riciclabili raccolte in modo differenziato
(organico, carta-cartone,imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio), né
un mix di rifiuti plastici prodotti da attività industriali, conferiti ad altri
impianti per il recupero di materia.
L'obiettivo perseguito dall'Amministrazione con I'indizione della Gara è ii
trattamento di una tipologia di rifiuti diversada quella trattata pressoil centro
di riciclo del1aricorrente (il "Centro") che opera in un livello di mercato
differente da quello interessatodall'Impianto.
A tal riguardo, si evidenzia che il settore della gestione dei rifiuti, che
comprende I'insieme delle politiche volte a gestire I'intero processo(ciclo di
vita) dei rifiuti, è suddiviso in mercati fra loro distinti, come giustamente

23Conosciuti anche come rifiuti indifferenziati o rifiuti urbani secchi residui, aventi codice
cER 200301.
2aL'obiettivo perseguito dalla Provincia è, in sostanza,quello di evitare I'esportazione di rifiuti tra cui rientra anche i.l combustibile da rifiuto (CDR) - fuori dal territorio provinciale.
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