le migliori soluzioni che il mercato sarà in grado di proporre, così da poter
esserein condizione di sceglierela migiiore e piÌr avanzatatecnologia - ossia,
la c.d. Best Available Tecnology ("BAT") - effettivamente disponibile sul
mercato in grado di trattare, con una dimostrata esperienza su scala
industriale e rÌon sperimentale, la tipologia di rifiuti oggetto di Gara.
A conferma di ciò, si sottolinea che lo SdF,a pag. 225,ha chiarito c}:'e"Per
I'impianto non uiene indiuiduata una spècifica tecnologia di trattamento, ma
è prescritta I'adozione delle BAT (migliori tecnologie dtsporubili) da per Ia
progettazione

della linea di trattamento

termico, sia per Ia Linea di

depurazione fumi, nel nspetto deL|'obiettivo dt garantire un rischio per Ìa
salute dei cittadini sempre inferiore a lîv'.
Coere4temente,in conformità al principio di prevenzione e precauzione,
sono

stati

richiesti

solo

requisiti

-

imposti

progettazione/costruzionelgestione delia linea di

sia

per

Ia

trattamento termico

dell'Impianto, sia per la linea di depurazione fumi - volti a garantire la
massima affidabilità, il minimo impatto ambientale e paesaggisticoed una
grande flessibilità.
Come si evince dal capitolo 6 dello SdF - che passain rassegnale varie
soluzioni impiantistiche per il trattamento dei rifiuti oggetto di Gara - i1
Comune non ha considerato,ai fini deil'affidamento della Concessione,i c.d.
impianti a freddo poiché " in genere Ie procedure a freddo non sono procedure
di smaltimento (se si esclude Io discarica), ma tendono piuttosto per quanto
possibile ad un recupero di materià', mentre "in generale Ie procedure a
caldo, o trattamentí termici, hanno Ia funzione di procedere allo smaltimento
del rifruto (erclun la parte inerte) ed al recupero della energia contenuta ne|
rifruto stesso. Il concetto fondamentale e quello di portare iI rifiuto ad una
temperatwa tale da provocare in esso un insieme di trasformazíoni che ne
rendano possibile Io smaltimento (ad es. in fase gassosa)permettendo anche,
se richiesto, un recupero energetíco. DaI punto

di uista processistico i

trattamenti termici dei nfruti possono assurnerediverse modalità operative. Si
ricordano la combustione (o incenerimento), Ia gassifrcazione, Ia pirolisi, i
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processi

al plasma, i possibili

Ia cosiddetta

di cocombustione,

trattanenti

díssoci azi on e m oI ecolarè'.
Alla luce delle summenzionate
punto

di vista tecnologico,

Comune67, d'intesa

con

la

argomentazioni,

ai fini

della

Provincia,

si evince che anche dal

realizzazíone

ha

puntato

il

dell'Impianto,

sul

della

principio

concorrenza e della migliore tecnologia disponibile, in assoluta coerenza con
le disposizioni comunitarie e nazionali id tema di trattamento dei rifiuti.
Le Doglianze proposte dalle Controparti,

pertanto, sono inammissibili,

destituite di ogni fondamento giuridico e, in quanto tali, vanno disattese.
I.8. Per quanto concerne la asserita violazione dei principi contenuti negli
articoli

779 e 181 del Codice ambiente, nella Direttiva

2004/15/CE e nel

Trattato CE, si rileva che, sia la normativa nazionale, sia quella comunitaria,
ribadita la priorità deile misure di prevenzione (riduzione, recupero, raccolta
differenziata),

raccomandano il recupero energetico in via preferenziale

rispetto al conferimento

in discarica controllata.

Tra l'altro, il tema della discarica evoca una de1le questioni menzionate
nella

Determinazione

che

fa

riferimento,

espressamente,

a1

'rischio

saturazione deLúe discariche" come una delle ragioni che hanno indotto

la

Provincia ad optare per la realízzazione e gestione dell'Impianto.
Tale preoccupazione è assolutamente legittima e corroborata da1la costante
Giurisprudenza comrlnitaria.
Non da ultimo

è stata confermata dall'ennesima condanna nei confronti

dello Stato italiano in relazione alla questione dei rifiuti
Corte ha ribadito,
saturazione

da un 1ato, che

".. integra

una uiolazione

campani68, ove Ia

"un sistema di discariche
dell'art.

5 della direttiva

uicino

alla

2006/12'6e,

67In ciò il Comune ha operato differenziandosi dalle analoghe esperienze della Provincia di
Bolzano e della Provirrcia di Torùro le quali, ai fini dell'aggiudicazione del1e gare per la
costruzione degli impianti di termovalorizzazione, hanlro individuato a priorila tecnologia di
trattamento termico (soluzione di combustione tradizionaie in forno a griglia).
68Corte, Sez.IV, sentenza4 m.atzo2070, C-297108citata.
6ePara. 39 deila sentenzacitata.
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dall'altro, che, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 20061121CEt0,
in base ar
principi di autosufficienza e di prossimttà.,"gli Stati membri devono adottare
]e misure appropriate per Ia creazione di una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento dei rifruti che consenta, da un lato, alla Comunità ne|
suo insíeme di raggiungere I'autosufficienza in materia di smaltimento dei
rifruti e, dall'aItro, ai singoli Stati membri dí mirare al consegaímento di tale
obíettivd'71.
Tale questione ha rappresentatocostante preoccupazionedella Provincia e
deve essereconsideratapreponderanteed assorbentedei motivi proposti dalle
Controparti, le cui argomentazioni sembrano anteporre, unicamente,
l'egoistico interesse imprenditoriale di Vedelago rispetto a quello del bene
pubblico.
Coerentemente con le scelte della Provincia, la politica adottata dal
Comune si è caratterizzata per il perseguimento dei principi ed obiettivi
stabiliti sia a livello comunitario - da ultimo dalla Direttiva 2008/98/CE-, sia
dal Codice ambiente, operando secondouna gerarchia che pone in sequenza
le seguentifasi:
i.

riduzione delle quantità di rifiuti prodotte,

ii. riutllizzo dei beni e dei componenti che non hanno ancora terminato la
propria vita utile,
iii. riciclaggio delle frazioni di materiale ancora impiegabili nei processi
produttivi, e, solo da ultimo
iv. recupero di energia,esclusivamente,per la frazione che rimane.
In ragione di ciò, solo la competente frazione di rifiuti che residua rispetto
alle quattro fasi sopraelencate,è destinata allo smaltimento in discarica
controllata, se non risulta recuperabilein altre forme.

70Disposizione attualrnente trasposta nell'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, recante "Principl
dí autosufficíenza e prossimità'.
71Para.61 della sentenzacitata.
A1

AL

Contrariamente

a quanto

sostenuto

dalle

Controparti,

il

Comune

ha

adottato una politica volta ad ottenere, innanzitutto, la riduzione dei rifiuti, e,
dunque, il recupero e riciclaggio degli stessi.
D'altronde,

sebbene il livello

d.elf intero territorio
trattàre

tutto

ulteriormente

ciò

di raccolta differenziata

sia tra i piu alti

nazionaleT2, in considerazione del famo che rimane da
che residua

recuperabile

in

a vaLle della
termini

raccolta

di materia

differenziata,

(rifiuto

urbano

non
secco

residuo), il Comune ha la necessità perseguire un sistema di gestione integrata
e sostenibile del ciclo dei rifiuti,

in conformità

con quanto disposto ai sensi

dell'articolo 6 della Direttiva 2006/72lCE.
E per questa ragione che la potenzialità dell'Impianto
base dei dati di effettiva produzione dei rifiuti,
conto il trend di diminuzione

dei rifiuti

è stata valutata sulla

i quali hanno tenuto in debito

prodotti

e la resa della raccolta

differenziata che può essere,verosimilmente, raggiunta applicando le migliori
scelte di raccolta
Anche softo tale profilo, pertanto, la

pre$ente censrlra è manifestamente

infondata in fatto ed in diritto.

1I Sul secondo motivo di Doglianza: pretesa " Violazione di legge per uiolazione
dell'art. 72 de| TULP Ambientè', nonché presunta "Incompeitenza assolutaper
difetto assoluto di attribuzione e conseguente nullità aí sensi dell'articolo 21
septies della Legge 241/1990 e Legge Prouinciale 23/92'.
il.1.

Con

il

secondo profilo

di

Doglianza, le

Controparti, con

argomentazioni superficiali, confuse e destiruite di ogni fondamento, tentano
di dimostrare che l'indizione della Gara sarebbestata viziata dalla violazione,
da parte del Comune, delle disposizioni contenute nell'art. 72 del TULP
Ambiente.
La censuraè infondata e, quindi, da rigettare.

72Si calcola che, nel mese di dicembre 2009, il Livello di raccolta differenziata abbia raggiunto,
nel territorio comulale. il 60.3010.
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1I.2. L'art.72, comma 2, del TULP Ambiente dispone che alla realtzzazione
e gestione di impianti
"provvedono

ruti

di trattamento
i

Comuni

o Ie

convenzione tra loro, all'interno
comma

7

e smaltimento con recupero energetico

bis, attribuendo

Comunità,

se costttuite,

mediante

di un unico ambito prouinciale',

al

" frno

Comune,

alla

mentre a1

stipulazione

convenzione di cui al comma 2', la competenza di prowedere"al]e
costruzione

e di gestione dell'impianto

di trattamento

recupero energetico ]a cui ]ocalizzazione

della

attiuità di

e di smalamento

e preuista nel territorio

con

de| comune

di Trento, prov.vede transitoriamente

iI medesimo comune con le modalítà

disciplinate

in materia

dalla

uigente normativa

ovyero di lavori pubblici,

di seruizi pubblici

locali

iui compreso iI sistema deLla frnanza di progettd'.

Sebbene l'art. 72, comma 5, del TULP Ambiente prevede cLe "La Giunta
prouinciale

provwede at sensi del presente

comma fossia tramite

potere

sostitutivo) anche neL caso in cui Ia convenzione prewsta dal comma 2 non sia
conclusa entro il 31 dicembre 2008', lo stesso non prescrive delle forme e
tempistiche vincolanti, né ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte
della Provincia, né per l'attivazione della procedura volta alla stipulazione
della convenzione da parte degli enti interessati (la "Convenzione").
A conferma delle summenzionate argomentazioni, si rileva che ii servizio
legislativo

de1 Consiglio

delia

autentica delle disposizioni

Provincia

contenute

ha fornito
nell'art.

(1"'Interpretazione" - allegata al numero

una interpretazione

72 del TULP

Ambiente

15 nella memoria depositata dal

Comune nel presente giudizio), chiarendo, in particolare, che:
i.

la costruzione e gestione degli inceneritori spetta ai comuni e, quindi,
nel caso di specie, al Comune,

ii. l'art. 72, comma 7 bis, del TULP Ambiente attribuisce le competenze
relative

alf inceneritore

Convenzione

prevista

Convenzione,

è il

al
dal

Comune

Comune,
comma

in
2.

attesa della
Pertanto,

che deve procedere

de11'Impianto,

44

in

stipula

della

mancanza

di

alla realtzzazione

iii. il termine previsto dall'art. 72, comma 5, del TULP Ambiente - che ha
narura di termine iniziale del potere sostitutivo e non di termine finale
(perentorio) ai fini dell'esercizio del potere di stipulazione - riguarda il
potere sostirutivo,non la stipulazione in sé,
iv. le attività attribuite alla competenza del Comune sono sottoposte,
evenfualmente, alla stipula della Convenzione, e non all'esercizio del
potere sostirutivo da parte della Provincia il cui esercizio è rimesso,
esclusivamente,alla valutazione discrezionale di quest'ultima, ed infine
v. 1o spirare del termine non è idoneo ad incidere sulle attribuzioni del
Comune I'esercizio dei cui poteri può essere condizionato solo in
occasionedella stipula della Convenzione, o di un atto delia Giunta
provinciale, sostifutivo di questa stipulazione che, tuttavia, potrebbe
conservarele suddetteattribuzioni in capo allo stessoComune.
n Comune, pertanto, ha espletato le attività attribuite

alla propria

competenza nel pieno rispetto delle disposizioni inopinatamente richiamate
dalle Controparti.
II.3.

Peraltro, si tiene a precisare che la grossolana ed erronea

interpretazione fornita dalie Controparri in merito alle disposizioni contenute
nell'art. 72 del TULP Ambiente rende manifestamente inammissibili, oltre
che infondate, le relative censure.
Difatti, sulla base della Interpretazione, ed in considerazionedell'urgente
rischio sanitario ed ambientale che corre il territorio provinciale a causa
delf imminente esaurimento delle discariche, la Provincia, allo scadere del
termine di cui all'art. 72, comma 5, de1 TLILP Ambiente ha ritenuto di
conservare,in capo al Comune, le competenze ad esso attribuite al fi.ne di
r ealtzzare I' Impianto.
Le scelte della Provincia, in quanto volte alla cura concreta d.i interessi di
propria esclusivacompetenza,sono insindacabili sia dalle Controparti, poiché
si tratterebbe di censure idonee ad impingere nel merito amministrativo, sia
da codesto Ill.mo Collegio poiché si tratta di valutazioni riservate alla
Provincia stessada apposite nonne - in qualità di titolare di una particolare
A<

AJ

competenza legata alla tutela

'di

valori costituzionali come la tutela

del1'ambientee della salutepubblica -, anche in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il
quale statuisce i} principio di non surrogabilità delle valutazioni tecniche
spettanti alle amministrazioni preposte alla cutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini.
A conferma di ciò, si riporta quanto recentemente sostenuto dalla
Giurisprudenza che, in merito ad una doglianza sollevata in relazione a
valutazioni di una amministrazione regionale relative alla rutela della salute,
dell'ambiente, ha chiarito che " la censura è inammissibile perché ... tende a
portare

il sindacato giurisdizionale

sul terÍeno

delle scelte di merito

de]I' amm ini strazi on è'73
Pertanto, il secondo profilo di Doglianza sollevato dalle Controparti è
chiaramente ina-mmissibile irr quanto idoneo ad impingere nel merito di
valutazioni di opportunità e convenienza di esclusiva competenza della
Provincia. ed infondato in quanto basato su interpretazione erronea delle
disposizioni contenute nel TULP A-mbiente.

111 Sulla terza Doglianza: pretesa " Violazione e frlsa applicazione dell'articolo
179

e ss. del

sull'incenerimento

D.Igs.

152

de|

2006,

della

Direttiva

2000/76/CE

dei rifruti e deLla Direttiva Europea 2008/98/CE, asserito

"Eccesso di potere per trauisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, per
incongruità della motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà'.
III.I

Con Ia terza Doglianza, le Controparti deducono f illegittimità dei

prowedimenti impugnati per violazione dell'articolo 779, comma 2, del
Codice ambiente, sostenendoche 1o stessostabilisce dne"lo smaltimento dei
rifruti deve avvenire dando priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione
diretta ad ottenere materia prima secondaria dei rifiutÍ'.

73TAR Toscana,Sez.II, 3 marzo 2010,n. 592.
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Sostiene,più in particolare, Vedelago che, nel casoconcreto, il Comune ha
preso "la contestata decisione' di definire"il

sístemaper Ia chiusura de| ciclo

dei rifruti in Prouincia dí Trento" secondo "I'indiuiduazione di un impianto di
combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifruti
wbani e speciali assimilabilÍ'.
Peraltro, secondo Vedelago, "negli atti principali

che caratterizzano iI

processo decisionale sfociante nella deòisione di costruire un impianto di
incenerimento di rifruti aJIo scopo di chiudere il ciclo dei rifruti prouincialí
non è dato trovare traccia di una seria valutazione di alternative tecnologiche
e gestionali mirate a massimizzare Ia potenzialità del recupero, del riciclaggio
e del riutilizzo ...".
III.2. Sul,punto, la scrivente difesa, eccependo

scelte lasciatealla valutazione discrezionaledell'Arnministrazione, rileva che
le argomentazioni delle Controparti sono manifestamente infondate e,
dunque, da rigettare in toto.
Sotto un primo profilo, difatti, la paventata violazione deile disposizioni
contenute nell'art. I79, comma 2, del Codice ambiente, nella Direttiva
20001761CE
suil'incenerimento dei rifiuti e Direttiva Europea 2008/98/CE,si
caratterizzaper una interpretazione grossolanae superficiale delle norme
richiamate.
Come sostenuto sub I.8, la politica adottata dal Comune - che si è
caratterizzata, nel caso di specie, per ia necessità di affrontare l'urgenza
relativa all'esaurimento delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti nel
territorio provincial.e - ha perseguito i principi e gli obiettivi stabiliti sia a
livello comunitario - da ultimo dalla Direttiva 2008/98/CE -, sia dal Codice
ambiente, operando secondola seguentegerarchia:
i.

riduzione delle quantità di rifiuti prodotte,

ii. riutilizzo dei beni e dei componenti che non hanno ancora terminato la
propria vita utile,
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iii. riciclaggio delle frazioni di materiale ancora impiegabili nei processi
produttivi, ed infine
iv. recupero di energia,esclusivamente,per la frazione che rimane.
In ragione di ciò, solo la frazione di rifiuti che resiCua,rispetto alle quattro
fasi sopraelencate, deve essere destinata allo smaltimento in discarica
controllata, se non risulta recuperabile in altre forme.
Quindi, come rilevato subI.8,la politica del Comune ha mirato a realrzzaÍe,
anche tramite la costruzione dell'Impianto, un sistemadi gestioneintegrata e
sostenibile dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale.
A conferma delle summenzionate considerazioni, e contrariamente a
quanto prospettato dalle Controparti, si precisa che l'art. 179, comma 2 del
Codice . ambiente dispone che "/e misure dirette aI recupero dei rifruti
mediante riutilizzo,

riciclo o ogní altra azione diretta ad ottenere da essi

materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto al|'uso dei rifruti
come fonte di energia", ma nel "rispetto delle misure prioriarie

di cui aI

comma 1', il quale dispone dne " Le pubbliche amminístrazioní perseguono,
nell'esercizio

delle rispettive

prioritariamente

Ia prevenzione

competenze, iniziative

direrce a favorire

e la riduzione della produzione

e de]la

nociuità dei rifruti, in particolare mediante:
")

Io suiluppo di tecnoÌogie pulite, che permettano un uso piu raziona-le e
un maggiore risparmio dí risorse naturali;

b) Ia messaa punto tecnica e I'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, p.er Ia
Ioro fabbricazione, il loro uso o iI loro smaltimento, ad incrementare Ia
quantità o la nocività dei rifruti e i ischi di inquinamento;
c) Io suiluppo di tecniche appropriate per I'eliminazione

di sostanze

pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recuperd'.
III.2.La censuraprospettatadalle Controparti è infondata sotto un ulteriore
profilo.
Al fine di costituire un sistemavolto alla gestione integrata e sostenibile dei
rifiuti prodotti. nel territorio provinciale, l'Amministrazione ha approntato,
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nel corso degli anni, un percorso valutativo che ha visto la partecipazione e la
consultazione di tutti gli enti, associazioni ambientaliste, operatori economici
e soggetti interessati dalla realiz zazione dell'Impianto.
Come precisato in punto di fatto, numerose sono state le occasioni di
coinvolgimento

e

dibattito

questioni

delle

1a reahzzazione

afferenti

de11'Impianto.
Ebbene, in ragione di ciò, non vi è chi nbn veda che 1a Gara ha costituito la
degli

conclusione di un iter che, nell'ottica della più ampio coinvolgimento
interessi

ha

coinvolti,

consentito

tutti

di

la partecipazione

i

soggetti

interessaIi.
A conferma di ciò, si evidenzia che ii Consiglio delle Autonomie
data 20 novembre

2009, ha espresso parere favorevole a1la realizzazione

d"e11'Impianto, valutando

progetto"

" Io SdF , Ia " scelta del soggetto

positivamente

e gestore de| termovalorizzatore

realizzatore

e, sopratfutto , " l'ipotesi

progettazione,
trattamento
assimilabili

Locali, in

realizzazione

concessione

e gestione dell'impianto
energetico

con reaJpero

termico

della

della frnanza di

otveÍo I'istiruto
di

]avorì

per

di combustione

per rifruti

urbani

Ia

a altro

e speciali

in hocalità Ischia Podetti neL Comune dí Trentd'.

D'altronde, anche per quanto concerne tale censura - come rilevato subL2.
- vale quanto sostenuto dalla GiurisprudenzaTa sulla insindacabilità
scelte poste in essere dalle amministrazioni
legata alla tutela di valori costituzionali,
generale impugnabilità

cui è riservata una competenza

ossia che "-E necessario isolare dalla

estesa alle valutazioni

tecniche, I'ipotesi dí valutazioni

riservate da apposite noÍme aLl'amministrazione,
essa risulti
costituzionali

titolare

di una particolare

sunogabilità

delle

valutazioni
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ricavabile

dall'articolo

il quale statuisce il principio

tecniche

7aConsigLiodi Stato,n.1247/200I, citata.

quanto meno nei casi in cui

competenza Ìegata alla rutela di valori

speciaÌi. Ciò secondo I'indicazione

comma 2, della legge n. 241/1990,

delle

spettanti

alle

17,

dí non

amministrazioni

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale

e della salute dei

cittadini'.
IILS. Quanto al presunto difetto di istruttoria che, secondo NiMBY,
inficerebbe la Gara poiché, a suo dire, " ]o studio di VZ,+e la relativa veri.frcadi
compatibilità ambíentale sono posttcipati a fasi successive alla indiuiduazione
dell'ímpresa aggtudtcataria,/concessionaria..."75,
anChe in questa occasione le
Controparti dimostrano di non avere la'minima contezza delle norme che
regolano la procedura,correttamente,presceltadal Comune.
A tal riguardo, si rileva che, nella Gara de qua,la VIA che, per sua natura,
costituisce un proced.imento di natura tecnico/amministrativa, teso ad
individuare gli effetti (impatti) negativi e/o positivi che uno specifico progetto
può comportare sull'ambiente, potrà essereespletatasoltanto nel momento in
cui sarà reso disponibile il progetto preliminare dell'Impianto, assentitodal
Comune.
Difatti, solo quando il Comune potrà valutare il progetto emerso dalla Gara
saràpossibileaccertare,nel dettaglio, le interferenze, anche cumulative, con i
vari settori ambientali, ossia salute umana, acqua, aria, suolo, fauna flora,
ecosistemi.
In ragionedi ciò, si evidenziano alcune scadenzedella Gara che consentono
di chiarire che, anche sotto il profilo della VIA, il Comune ha predispostola
stessain pieno ossequioalle disposizionivigenti in materia:
i.

il 19 luglio 2010 scadràil termine per la presentazionedelle offerte,
successivamente

ii. sarà nominata la commissione di gara deputata alla selezione del
promotore,
iii. il progetto preliminare del promotore sarà, in via preliminare,
sottoposto a VIA, quindi, inviato dinanzi al Consiglio Comunale per
I'approvazione del parere di VIA
comolessivamenteconsideraro.

7sEstratto dell'Intervento.
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e del progetto di Impianto

Conclusi i suddetti passaggi,si procederà alla stipula del contratto tra il
Comune ed il promotore e, pertanto, a:
a. la predisposizionedel progetto definitivo ed esecutivodell'Impianto,
b. la richiesta delle varie autorizzazioni necessarie ai fini

della

r ealízzazionedell'Impianto, ed infine
c. la costruzionedell'Impianto.
In occasione della VIA76, peraltro, nel.I'ottica dell'ossequio ai principi di
massima partecipazione ed informazione al pubblico, a tutti

i soggetti

interessati sarà consentito il totaLe accesso alle informazioni relative al
processodi r ealizzazionedeli'Impianto.
A piena conferma de1le summenzionate considerazioni, il Comune, in
conformità a quanto stabilito in

occasione della approvazione della

deliberazione consiliare de1 28 ottobre 2009, n. 74\, si è impegnato a
"costituire

entÍo gíugno

2010 un Organismo di garanzia e controllo

partecipativo con regza deÌI'amministrazione comunale, aperto aI contributo
dei cittadini e delle Circoscnzioni' i1 quale sarà deputato, da un lato, alla
istituzione di " adeguate forme di controllo e di monitoraggio e interagire
strettamente con Ia società che costruírà e gestirà I'impianto', dall'altro, a
seguire sia la fase di progettazione, sia quella di costruzione e gestione
dell'Impianto " in particolare durante le fasi di accensionee spegnimentd' .
In ragione di ciò, la scrivente difesa insiste perché il Coliegio, accertata
f infondatezza, ín fatto ed in diritto, della Dogliarrza, ne disponga il rigetto
alla luce delle motivazioni soDramenzionate.

IV. Srt. quafio motivo di Doglianza: pretesa " Violazione dí legge e falsa
applicazione dell'articolo 179 de| D.Lgs. 152 de| 2006', asserito "Eccesso di
potere per suiamento nella motivazione, erronea rappresentazione dei fatti e
manifesta illogicità, con presunta detenninazione arbitraria del quantitativo

76In coerenza con i principi stabiliti dal Consiglio di Stato, Sez. W, con la pronuncia del 3
marzo 2009, n. 1213, richiamata in modo del tutto inconferente da NIMBY a pagina 14 del
proprio atto di Intervento.
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annuo dí rifrutí urbani ed assimilabili agli urbani da avuiare all'incenerimento
neLla Prouincia di Trentd'.
1V.1. Con la quarta Doglianza, le Contropar[i sostengono che "tutto i]
processo decisionale ... che ha confrgurato Ia portata annua di incenerimento
dell'impianto in esame,appare ... a) uiziato dalla sottovalutazíone sistematica
delle possibilità di raccolta differenziata, Íecupero e riciclo esistenti nella
Prouincia di Trento e dal mancato esame'... di altre ipotesi meno impattanti e
altre azioni di accompagnamento (incremento della raccolta differenziata,
ecc.) prima di ricorrere all'opzione dell'incenerimento; b) in contrasto con Ie
disposizioni contenute nell'art. 179, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e smi
comma2 ...".
1V.2. La censura,oltre che inammissibile per i rilevati profili di incidenza
nel merito di valutazioni di opporrunità e convenienza rimesse alla
valutazione discrezionale del Comune. è infondata in fatto ed. in diritco e,
pertanto, non merita accoglimento,
Con riferimento alla asseritasottovalutazione delle possibilità di raccolta
differenziata,come precisatosubI.8 - cui si rinvia - si rileva che il Comune ha
adoftato una politica volta ad ottenere, innanzitutto, la riduzione dei rifiuti, e,
dunque, il recuperoe riciclaggio degli stessi.
A tal riguardo, sebbeneil livello di raccolta differenziata sia tra i più alti
delf intero territorio nazionale77,in considerazionedella ingente quantitÈrdi
rifiuti che residua a valle della raccolta differerLzrafa,non recuperabile in
termini dj. materia (rifiuto urbano secco residuo), ii Comune ha quale
obiettivo primario quello di perseguire un sistema di gestione integrata e
sostenibiledel ciclo dei rifiuti78.
In ragione di ciò, la potenzialità dell'Impianto è statavalutata sulla basedei
dati di effettiva produzione dei rifiuti, i quali hanno tenuto in debito conto il
trend di diminuzione dei rifiuti orodotti e la resa della raccolta differenziata
77Si veda la Nota n. 72.
ze Sul'obbligo di perseguire, in conformità ai principi de1l'autosufficienza e prossìmità, una
politica voita alla costituzione àt" una rete adeguataed integrata di impianti di smaltimentd' si
veda, da ultimo, la pronuncia della Corte, sentenza4 marzo 2010 (C-297108),citata.
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che può essere, verosimilmente, raggiunta applicando le migliori scelte di
raccolta.
L'agere d"elComune si è conformato sia agli obiettivi ed indirizzi strategici
espressi dal Piano e dai successivi aggiornamerrti, sia aila normativa
comunitaria e nazionale in tema di ambiente e rifiuti che. contrariamente a
quanto sostengono le Controparti, lascia liberi gli enti competenti di
strutturare e gestire il sistema di smaltimento rifiuti nell'ottica di addivenire
ad un sistema integrato che garantisca la massima resa sotto ii profilo del
trattamento dei rifiuti.
1V.3. Quanto al presunto contrasto con le disposizioni contenute nell'art.
179, comma 2, del Codice ambiente, anche sotto tale ulteriore profilo si rileva
l'inammissibilità e l'infondatezza della censura in base alle argomentazioni
menzionate sub I.8 e III.2. cui si rinvia.

Z Sul quinto motivo di Doglianza: pretesa "Wolazione di legge e falsa
applicazione degli articoli 172 181, 184, comma2, Iettera b), 195, comma 2,
Iettera e), e 198, coÍ1ma 2, Iettera d

del D.Lgs. 152 de| 2006', asserito

"Eccesso di potere per manifesta contraddíttorietà

tra provvedimenti, grave

íncongruenza e trauisamentd' .
V.1. Con la quinta Doglianza, le Controparti lamentano una asserita
violazione di legge poiché " il

bando, Ia determinazione Dirigenziale

22.12.2009 e lo srudio propedeutico dí fattibilità ... prevedono che almeno
due ]inee di incenerimento di cui è dotato I'inceneritore possano essere
utilizzate per I'incenerimento

di rifiuti

assimilabili agli urbani frno aI

quantitatívo dí 94.500 T/anno .. . non esaminando però per tale quantitatívo
Ia possibilità di recupero e riciclaggio in osservanza delle noÍme uigenti.
Sul punto in questione, ferme le considerazioni già svolte in merito alla
inammissibilità di una doglianza che sia, da un lato, idonea ad impingere nel
merito di valutazioni discrezionali riservate al Comune nel concreto
perseguimento dell'interessepubblico di cui è titolare e, dall'altro, infondata
ooiché basata suÌla erronea interpretazione delia normativa nazionale e
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comurritaria

in tema ambientale

e di smaltimento

dei rifiuti,

si tiene a

precisare che l'operato del Comune si è caratterrzzato per l'approfondita
valutazione

degli interessi coinvolti

gestione dell'Impianto,

nel progetto volto

nonché delle differenti

aIIa reahzzazione e

opzioni da valutare per 1a

r ealtzzazione de1lo stesso.
V.2. La scrivente difesa, al fine di fugare, definitivamente,
cortettezza e sul livello di approfondimento

ogni dubbio sulla

che ha caratterrzzato I'agere del

Comune, allega alla Memoria la Relazione in cui sono riportati, da un lato, i
dati utilizzati
prodotti

per 1a definizione

di rifiuti

della Provincia, dall'altra, sono state fornite adeguate

nel territorio

motivazioni

del volume e delle caratteristiche

in merito

(si veda Allegato

alla scelta di realizzare l'Impianto

n.9).
Nella Relazione, il Comune, dopo avere precisato che "Z'approvazione
defrnítiva

[del

consultiva

con gli Enti locali, prewsta per legge, e che, in considerazione

dell'importanza
inforinazione
inoltre

Terzo

della

materia

sul tema dei rifruti,

che "1n un'ottica

programmazione

e deLle numetose

possibilità

inoltre

di gestione dei rifruti

ambientaliste

interessi connessi aÌle problematiche

Piano. E'stato

e fattíva partecipazione

in tema di politiche

per Ia presentazione

attività

è stata allargata all'intera

di piena

di categona, Ie associazioní

incontri

avv-iene a conc]usione

aggiornamentoJ

associative

e di

cittadínanzà',

le organizzazioni

e altre associazioni portatrici

dei rifruti

dei contenuti

sono state inuitate

suoi allegati sul sito web della Prouincia Autonoma

completa

dt

a specifrci

del terzo aggiornamento

della documentazione

ed

sulle scelte di

dato avwso sugÌi organi di informazione

di consultazione

fase

della

del

locali della

del Piano e dei

di Trentd', in merito allo

smaltimento del rifiuto residuo ha rilevato, da un lato, che " è ... euidente clze
I'orizzonte

temporale

imperniato

esclusivamente

racco]ta differenziata
raccolto,
dall'altro

del sístema trentino

" Nella

deí rifruti

urbani,

su12a discarica, anc:orché a valle di un sistema di

che sta evolvendo posítivamente

non è più in grado di offiire
che

dí smaltimento

valutazione
<
A
JA

prospettive

delle

verso il 50o/o del totale
a medio-lungo

alternative

di

sistema

periodcì',
per

lo

sma]timento del rifruto residuo - o]tre a valutare, per Ia progettazione de[
+

Piano, la composizione merceologica del rifiuto indifferenziato da cassonetto,
al netto qutndí delle raccolte dtfferenziate, dei ifruti

ingombranti

e dello

spazzarnento stradale - si devono considerare due elementi fondamentali
nell'azione di governo in matena di gestione dei rifiuti urbani:
a) non realizzare alcuna nuova discarica sul tenitorio

prouinciale per i

rifruti urbaní nI quaÌe;
b) far

corrispondere

all'impianto

il

quantitativo

massimo di rifruto

da avuiare

unico di trattamento teÍrnico ad una soglia massima di

100.000 ton/anno, come indícato dallAssemblea dei Sindaci che
ridimensiona Ia potenzialità delÌimpianto

a tecnologia complessa; detta

potenziarttà risulta piu che dimezzata rispetto alle preuisioni ricavabili
dal Secondo aggiornamento del Píano prouinciale di smaltimento dei
rifruti urbanÌ'.
Alla luce delle summenzionate considerazioni,appare con tutta chiarezza,
da un lato, la correttezza dell'operato posto sin qui in esseredal Comune,
dall'altro, la strumentalità delle Doglianze prospettate delle Controparti, in
particolare di Vedelago che, in

base ad argomentazioni superficiali,

incongruenti e destituite di ogni fondamento, dietro alla asseritaesigenzadi
tutela dell'ambiente, persegue,sostanzialmente,il proprio egoistico interesse
imprenditoriale di ottenere la sospensionedella Gara che, in quanto tale, si
caratferizzaper il fatto d.i costituire un interesse d.i mero fatto non meritevole
di alcuna tutela.
Per le ragioni suesposte, anche tale Doglianza va disattesa perché
inammissibile ed infondata sia in fatto, sia in diritto.

VI. $t sesto motivo di Doglianza: asserita " Falsa rappresentazione dei fatti e dei
datí in materia di rischío sanitario a carico della popolazioné',

pretesa

"Violazione degli articoli S-ter, 178, 179, 180, 182,206 bis e 301 del D.Igs.
15V2006 e sulla uiolazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 228/200î'.
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W.1. Con il sesto profilo

di censura, le Controparti

Lamentano che il

Comune non ha tenuto in debita considerazione il rischio sanitario connesso
e che, di conseguenza lo stesso awebbe

alla realizzazione dell'Impianto,

violato i principi di prevenzione e precauzione nel settore della gestione dei
rifiuti.
La censura è inammissibile e infondata.
La censura è inammissibile perché impinge nel merito di valutazioni che,
come rilevato sub I.7, II.3 e III.2, sono insildacabiii
"valutazioni

riservate

da apposite norme

nei casi in cui essa risulti

tito]are

rutela di valori costituzionali
"dall'articolo
princípio

amministrazioni

al|'amministrazione,

di una particolare

n.241/1990,

deLle valutazioni

surrogabilità

aIIa rutela ambientale,

preposte

quanto meno

competenza legata aIIa

speciaU', anche in base a quanto disposto

17, comma 2, della l"gg.

di non

poiché coinvolgono

iI quale statuisce il
tecniche

spettantí

paesaggistico-territoriale

alle
e'

della salute dei cittadini'79.
Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuto anche il T.A.R Toscana che
ha disposto I'inammissibilità
valutazioni

di una doglianza sollevata in

di una amministrazione

dell'ambiente

"perché

relazione a

regionale relative alla tutela della salute,

... tende a portare

il sindacato giurisdizionale

sul

tefteno delle scelte di merito dell'amministrazioné'\).
VI.2.7n ogni caso, la Doglianza è infondata, il che rileva ai fini de1 requisito
dalla manifesta infon dafezza.
Contrariamente a quanto affermato dalle Controparti, il Comune ha sempre
tenuto in considerazione sia I'a normativa nazionale, sia queila comunitaria,
dopo avere ribadito

la priorità

delle misure di prevenzione

recupero, raccolta differenziata), privilegiano
sistema di smaltimento

dei rifiuti

tramite

conferimento in discarica controllata.

7eCdS n. 124712001,citata.
80TAIì Toscanan. 5921201,citata.
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(riduzione,

quelle volte ad ottenere un

recupero energetico rispetto al

í

D'altronde, sebbeneil Comune abbia, costantemente,operato secondouna
gerarchia di obiettivi e priorità volta, innanzitutto,

alla riduzione delle

quantità di rifiuti prodotte, poi al riutilizzo dei beni e dei componenti che
non hanno ancora terminato la propria vita utile, ossia, al riciclaggio delte
frazioni di materiale ancora impiegabili nei processiproduttivi ed, infine, al
recupero di energia esclusivamente per la frazione che rimane - destinando
solo la frazione residua di rifiuti allo smaLtimento in discarica controllata -, lo
stessoha dor,'utoprendere atto che I'osservanzadei summenzionati impegni
prioritari non garantisce una chiusura corretta del ciclo dei rifiuti in un'ottica
di gestioneintegrata e sostenibilesl.
La realtzzazione delÌ'Impianto mira, pertanto, alla corretta chiusura de1
ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati al fine di trovare una altemativa
al sistemadi smaltimento dei rifiuti in discarica.
A causa del prossimo esaurimento delle discariche presenti sul territorio
provinciale, il Comune, difatti, si trova ad affrontare I'urgenza di realizzaÍe
I'Impianto.
W.3. Per concludere sul punto in questione, si precisa che la correttezza
deI|'ageré del Comune è giustificata dal fatto stessodi avere compiuto una
scelta prendendo a riferimento, da un lato, gii obiettivi primari della tutela
dell'ambiente, salute pubbiica e sicurezza dei cittadini presenti nel proprio
t

territorio, dall'altro, I'obbligo di osservarequanto, da ultimo, dispostoai sensi
deli'art. 16 della Direttiva 2008/98lCE, secondo cui, in base ai principi di
autosufficienza e di prossimità, gli Stati membri devono adottare le misure
appropriate "per Ia creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di
smaltímento dei rifruti e di impianti per il recupero dei ifruti

urbani non

differenzíati proveníenti dalla racco]ta domestica" che consenta, da un lato,
a1laComunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di
smaltimento dei rifiuti e, dall'altro, ai singoli Stati membri di mirare al

81 A valle della raccolta differenziata, difatti, rimane una quantità rilevante di rifiuti non
ulteriormente recuperabili in termini di materia, ossiail c.d. rifiuto urbano seccoresiduo.
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conseguimento di tale obiettivo " tenendo conto del contesto geografrco o
della necessità dí impianti specializzati per determinaa fipi di rifiutÌ'.
Alla luce delle suesposte argomentazioni. la scelta compiuta dal Comune
aDDareloeica e, di consezuenza. risultano vane tlrtte le affermazioni delle
ito ai sravi nrofili di illeeittimjta
Su-lla base di tutte
Intervento

le considerazioni svolte, il Ricorso ed il connesso
inammissibiLi e deL tutto infondati

sono da ritenersi

anche nel

merito.

SULL'ISTANZA CAUTEI"A.RE
La mancanza deI fumus bont juris discende dalle osservazioni sopra svolte.
Quantd aI periculum in mora,le Controparti si sono limitate a dedurre ia
sussistenzadi un danno del tutto generico.
In particolare, Vedelago sostiene che " a fTonte dell imminente scadenzadei
termini per I'impugnazione

deL bando di garzÌ' si verificherebbe la

" conseguente preclusionè' , per la stessa, di

" opporre il

Limite aIIa

presentazione di offerte', precisando, inoltre, che "I'avv'io di fasi successive
a-lle quali Ia ricorrente non potrà parteciparé' cagionerebbe alla stessaun
danno da ricondurre alla perdita di"ulteriori opporatnità di coinvolgimentd'
nella Gara.
Dalla lettura delle suesposteconsiderazioniappareevidente come Vedelago
rovesci, a proprio esclusivo vantaggio, ma errando, la rappresentazionedel
concetto di"ponderazione degli interessi'delle parti in giudizio.
Difatti, grave ed irreparabile è il danno che si troverebbe a subire il Comune
a causa della sospensione degli effetti degli atti impugnati, in quanto tale
sospensione,incidendo sull'affidamento della Concessione,causerebbeun
colpevole

ritardo

che,

quale

diretta

conseguenza, provocherebbe

I'impossibilità per lo stesso Comune di affÌontare l'urgenza relativa al
prossimo esaurimento de1le discariche presenti nel territorio provinciale, e,
quindi, di perseguire l'obiettivo prioritario di tutelare i'ambiente, la salute
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t

pubblica e la sicurezzadei cittadini presenti nel proprio territorio.
La scrivente difesa, a tal proposi.to, si pregia di evidenziare all'ill.mo
Collegio che, contrariamente a quanto sostenutoda Vedelago con riferimento
ad una presuntaimpossibilità della stessaa presentareofferta nella Gara,come
precisato subI.3, il Comune, al fine di consentire la più ampia partecipazione
degli operatori del settore alla Gara,ha consentito agli stessila piena libertà:
i.

di associarsinelle forme previste'dal Codice (ad es. RTI costitrliti e
costifllendi, consorzi etc.), ed inoltre

ii. di utilizzare, in attuazione deli'articolo 49 del Codice, I'isticuto
dell'awalimento per dimostrare il "possessodei requisiti di carattere
economico, frnanziario,

tecníco ed organizzativo,

avvalendosi dei

requisiti di un altro soggettd'.
Entrambe le soluzioni - perfettamente coerenti con il dettato del Codice e
delie direttive comunitarie in tema di appalti pubblici - consentono la più
ampia e qualificata partecipazionealle procedure di gara, nell'assolutorispetto
del principio del favor partecipationis, ma anche deile esigenze di autotutela
dell'amministrazione che, attraverso la procedura di evidenza pubblica, deve
poter esserein grado di scegliereil miglior operatore economico - sia in senso
tecnico, sia economico - per l'esecuzionedel contratto da affidare.
D'altronde, quanto alla paventata imminenza dello spirare dei termini per Ia
i'impugnazione del Bando, si evidenzia all'Ill.mo Collegio che ii Comune, al
fine di ottenere la più ampia partecipazione alla Gara, ha fissato il termine
ultimo per 1apresentazionedelle domande il 19 luglio 2010.
Pertanto, qualora Vedeiago sia effettivamente interessataa parceciparealla
Gara, la stessaawebbe ancora disposizioneun periodo di oltre tre mesi per
predisporre gli opporruni adempimenti necessariai fini delia partecipazione,
in coerenzacon 1eforme e modalità specificatenella documentazionedi Gara.
In

ragione di

ciò, considerato che le motivazioni del Ricorso e

dell'Intervento sono del tutto infondate, oltre che inammissibili, e che
nessuno degli elementi offerti nelle rispettive istanze di sospensiva (1"
"Istanze") è idoneo ad esserequalificato quale danno grave ed irreparabile, si
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deve concludere che le Istanze formulate dalle Controparti non meritano la
speciale tutela

cautelare riservata da1 Legislatore, esclusivamente ed

eccezionalmente,ai casi di estrema gravità ed urgenza e si conclude, quindi,
per i1 rigetto integrale delle stesse,oltrechè del R:corso nel merito e, di
conseguenza,anche dell'Intervento.
P.QM.
Alla

luce della palese inammissibilità

de1 Ricorso per

careîtza di

legittimazione ad agire e di interessein capo a Vedelago,si chiede che codesto
On.le Collegio valuti, ai sensi dell'arr. 26, comma 4, della Legge 6 dicembre
!971, n. 1074 e ss.mm.ii., l'opporrunità di emettere una sentenza in forma
semplificata volta a dichiarare il Ricorso stesso- con effetti che si riverberino
anche nei confronti del connessoIntervento - inammissibile o, in subordine,
a respingerlo, perché infondato nel merito, previa in ogni caso reiezione
delf istanzacautelare.
Infine,

considerata la pretestuosità delle eccezioni sollevate dalle

Controparti volte, esclusivamente, ad intralciare la Gara, nell'ottica di
impedire Ia realtzzazionedell'Impianto, ia scrivente difesa formula a codesto
Ill.mo Coilegio ula istanza frnahzzata ad ottenere il ristoro dei danni, da
valutare anche in via equitativa, che la Provincia ha subito a causa della
proposizionedel Ricorsoe del connessoIntervento.
Con vittoria di spese,diritti e onorari.
Trento, 24 matzo 2010

Aw. Velia Nlaria Leone

Aw. GiulianaFozzer

Arw. Nicolò Pedrazzoli
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