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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

- Associazione Italia Nostra;

- Comitato Riconversione RWM per la pace, il lavoro sostenibile, la riconversione

dell’industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi di

cambiamento, la valorizzazione del patrimonio ambientale e sociale del Sulcis-

Iglesiente;

- Unione Sindacale di Base per la Regione Sardegna,

- Arci Sardegna;

- Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus;

- Associazione Legambiente Sardegna;

- Associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo Onlus,

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

difesi dagli avvocati Andrea e Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale,
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via Tuveri n. 84;

contro

- il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

- la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cambule e Giovanni Parisi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, la Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e

Province di Oristano e Sud Sardegna, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei

Vigili del Fuoco e Comando Provinciale, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato e domiciliati ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n.

23/25;

- l’Azienda Socio Sanitaria Locale (Assl) Carbonia, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

- l’Azienda Tutela Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

la Provincia del Sud Sardegna, in persona del Presidente pro tempore;

il Consorzio Parco Geominerario, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in persona del legale

rappresentante pro tempore,

non costituiti in giudizio;

nei confronti

RWM Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco e Michele Alliegro, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele
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Bifulco in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

per l’annullamento:

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- del Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, pubblicato in data 13

novembre 2018 nell'Albo Pretorio, adottato dal Dirigente dell'Ufficio SUAPE del

Comune di Iglesias all'esito del procedimento Codice univoco SUAPE 7084 del 9

luglio 2018, con il quale la società RWM Italia S.p.A. è stata autorizzata alla

realizzazione del Reparto R200 e del Reparto R210 in Iglesias, Loc. San Marco;

- se ed in quanto necessario dei pareri e degli atti resi nel procedimento SUAPE dal

Comune di Iglesias, dal Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza per le Province

di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, dalla ASL 7, dall’Arpas Sardegna, dalla

Provincia Sud Sardegna e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso

Pubblico e Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo

stato non conosciuto.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2019:

- della Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “Nuovo Campo

Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedura di

Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006”;

- se ed in quanto necessario, della Monografia Istruttoria, “Procedura di Verifica ai

sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 45/24” del 27/09/2017,

Intervento: Nuovo Campo Prove R140 nei comuni di Iglesias e Domusnovas.

Proponente: RWM Italia S.p.a.”;

- della determinazione n. 323 del 26 ottobre 2017 adottata dalla Provincia del Sud

Sardegna (AUA);

- se ed in quanto necessario, del Nulla osta del Servizio Tutela Paesaggio della

RAS Prot. n. 37479 / TP / CA-CI del 3 ottobre 2018;

- se ed in quanto necessario, del Parere tecnico edilizio Reg. nr. 0047181/2018 del

30 ottobre 2018 del Comune di Iglesias;
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- se ed in quanto necessario, del Parere tecnico urbanistico Reg. nr. 0045966/2018

del 23 ottobre 2018 adottato dal Comune di Iglesias;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias, di RWM Italia

S.p.A., della Regione Autonoma Sardegna, dell’Ufficio Territoriale del Governo

Cagliari, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città

Metropolitana di Cagliari e per la Province di Oristano e del Sud Sardegna e del

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Tito Aru nell’udienza tenutasi il giorno 24 giugno 2020 mediante

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84,

comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile

2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società RWM Italia S.p.A. è proprietaria di uno stabilimento industriale che

insiste su un'ampia area situata tra i Comuni di Domusnovas (località Matt'e Conti)

e Iglesias (località S. Marco).

Essa opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di

sistemi d’arma subacquei, mine marine ad influenza, sistemi di sicurezza e

armamento, bombe e testate di guerra.

Tali prodotti sono destinati alle Forze Armate nazionali, nonché a quelle estere

sulla base di licenze di esportazione di volta in volta rilasciate dalle autorità di

governo italiane.

2. Nell’ambito di un processo di crescita e di potenziamento della struttura, nel

mese di luglio 2018 la RWM avviava presso il SUAPE del Comune di Iglesias la

pratica per la realizzazione dei nuovi reparti R200 e R210.
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3. In seguito alla presentazione del progetto di ampliamento dello stabilimento,

l’ufficio SUAP del Comune di Iglesias, in data 12 luglio 2018, provvedeva a indire

una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona,

sollecitando tutte le amministrazioni coinvolte a esprimersi in merito.

La procedura – stante l’acquisizione di pareri favorevoli al progetto, espliciti o

impliciti, da parte di tutte le amministrazioni interessate – si concludeva con

l’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto dalla società RWM.

4. Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il rilasciato provvedimento unico n.

82 del 9 novembre 2018 col quale il Comune di Iglesias ha autorizzato la

realizzazione dei predetti reparti della fabbrica deducendo quanto segue:

A) Violazione di legge (d. lgs. n. 152/2006, deliberazione della Giunta regionale

della Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012, deliberazione della Giunta regionale

della Sardegna 45/24 del 27 settembre 2017, art. 9 Cost.) - Eccesso di potere

(travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la domanda presentata nel mese

di luglio 2018 dalla RWM, avente ad oggetto la realizzazione dei due nuovi reparti

R200 ed R210, doveva essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale Regionale ai sensi del punto 5 dell’Allegato A1 della Delibera della

Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017, nonché a verifica

di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'allegato IV

alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, perché i nuovi reparti sarebbero parte

integrante di una struttura nella quale avviene la produzione di sostanze esplosive

mediante l’attività di miscelazione, caricamento e finitura di manufatti esplodenti,

con particolare riferimento agli esplosivi di tipo PBX.

In tale processo produttivo, infatti, si determinerebbe la realizzazione di prodotti

esplosivi nuovi, con caratteristiche tecniche diverse dai prodotti che li

compongono.

L’intervento proposto, pertanto, secondo l’esposizione delle ricorrenti, andava

assoggettato a VIA ai sensi della richiamata normativa regionale e nazionale.
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L'ufficio SUAP del Comune di Iglesias, invece, ha autorizzato l’intervento senza

sottoporlo a tale verifica, malgrado le sollecitazioni avanzate in sede

procedimentale, aderendo alle considerazioni della società RWM secondo le quali

nel sito di Domusnovas-Iglesias non si produrrebbero sostanze esplosive ma ci si

limiterebbe ad utilizzare le miscele esplosive acquistate da terzi per realizzare con

esse i prodotti finiti.

In sostanza, quindi, secondo le ricorrenti, l’intervento autorizzato dal Comune di

Iglesias con il Provvedimento Unico n. 82/2018 dovrebbe inquadrarsi nel novero

degli “Impianti chimici integrati”, ossia fra gli impianti per la produzione su scala

industriale, mediante processi di trasformazioni chimiche, di sostanze, in cui si

trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro per la

fabbricazione, di esplosivi, indicati nell'allegato A1, punto 5, della deliberazione

Regionale n. 45/24 del 27 settembre 2017 e dell'Allegato A1, punto 6.6, della

deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, nonché dell'Allegato IV alla Parte

Seconda, D. Lgs. 152/2006, per la parte produttiva inerente il condizionamento,

carico o messa in cartucce e la distruzione di sostanze esplosive.

B) Violazione di legge (d. lgs. 152/2006, deliberazione della Giunta regionale della

Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012, deliberazione della Giunta regionale della

Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017, art. 9 Cost.) - Eccesso di potere

(travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la società RWM Italia avrebbe

proceduto nel tempo a molteplici interventi di potenziamento dello stabilimento di

Domusnovas-Iglesias frazionandoli artificiosamente in altrettante diverse e

autonome richieste, onde farli apparire come progetti distinti e separati. Ciò

avrebbe consentito, in mancanza di una valutazione cumulativa ed unitaria degli

stessi, di evitare le prescritte procedure di VIA, e detta procedura non è stata

espletata nemmeno in sede di approvazione dei nuovi reparti R200 ed R210,

malgrado il fatto che l’ampliamento, per la produzione industriale che in esso verrà
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realizzata, venga ad avere un notevole impatto sul territorio, sulla fauna e sulla

flora e costituisca fonte di inquinamento ambientale.

C) Violazione di legge (artt. 3, 9 e 10, l. 241/1990, l. 108/2001) - Eccesso di potere

(illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti, disparità di

trattamento, ingiustizia manifesta): in quanto i ricorrenti, sebbene soggetti portatori

di interessi diffusi, pubblici o privati, avrebbero subito un'indebita compressione al

loro diritto di partecipare compiutamente al procedimento amministrativo di

rilascio dell’autorizzazione, in violazione degli artt. 9 e 10, della legge. n.

241/1990.

D) Violazione di legge (artt. 3 e 14-bis, l. 241/1990) - Eccesso di potere (illogicità

manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la

genericità della motivazione non consentirebbe di comprendere il ragionamento

logico-giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento favorevole

malgrado la presentazione in sede di conferenza di servizi – da parte di talune

amministrazioni - di pareri favorevoli condizionati;

E) Violazione di legge (d.p.r. n. 357/1997, direttiva 92/43/CEE, l. n. 124/1994,

deliberazione della giunta regionale sarda n. 24/23 del 23 aprile 2008, art. 9 Cost.) -

Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità

manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto non si

sarebbe tenuto conto del fatto che lo stabilimento della società RWM è situato nelle

vicinanze del Sito di Interesse Comunitario “Monte Linas-Marganai” n.

ITB041111SIC, sicché l’intervento autorizzato doveva necessariamente essere

sottoposto a VIA e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA).

F) Violazione di legge e di regolamento (art. 21, P.R.G. di Iglesias, art. 5, D.P.R. n.

447/1998, art. 7, l. n. 1150/1942) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea

valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei

presupposti): in quanto l’area in cui è stata autorizzata la realizzazione dei nuovi

reparti di produzione R200 e R210 sarebbe priva di pianificazione urbanistica,

sicché tale lacuna si sarebbe dovuta colmare prima di adottare l’atto autorizzativo
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impugnato.

G) Violazione di legge (d.lgs. n. 112/1998, d.lgs. n. 334/1999, D.p.c.m. 25 febbraio

2005 e D.m. 9 agosto 2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione

della sicurezza”, art. 32 Cost.) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea

valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei

presupposti): in quanto il piano complessivo di espansione degli impianti e di

potenziamento della produzione da parte della RWM, incrementando un’attività ad

alto rischio di incidente, avrebbe richiesto ai sensi della normativa vigente la

predisposizione di un Piano di Emergenza per le aree esterne da attuare in caso di

incidente (PEE), mentre quello attualmente in vigore nello stabilimento della

società RWM, risalente al 2012, sarebbe del tutto inadeguato alle caratteristiche che

verrebbe ad assumere l’impianto per effetto dell’ampliamento per cui è causa.

Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del

provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

5. Per resistere al ricorso, oltre al Comune di Iglesias, alla Regione Autonoma della

Sardegna e alle Amministrazioni statali intimate, si è costituita la controinteressata

società RWM.

Le parti resistenti hanno depositato memorie difensive con le quali, dopo aver

sollevato alcune eccezioni preliminari, hanno chiesto nel merito il rigetto del

ricorso con vittoria delle spese.

5.1. Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2019 l’esame dell’istanza cautelare è

stato abbinato al merito della causa.

6. In data 2 aprile 2019 i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti con i

quali hanno chiesto l’annullamento degli ulteriori atti indicati in epigrafe.

In particolare:

1) della delibera della Giunta Regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad

oggetto “Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM

”, per i
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seguenti motivi:

A) Violazione di legge (Dpcm del 14 novembre 2007, deliberazione della Giunta

regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006, l. n. 35/2012, artt. 9 e 32 Cost.) - Eccesso di

potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti).

La delibera della Giunta Regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 riguarda un

procedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale, e precisamente la

richiesta di autorizzazione presentata dalla società RWM per la realizzazione del

“Campo Prove 140”.

La Giunta regionale, ritenendo non sussistente una connessione funzionale del

campo prove con l’intero stabilimento RWM, ha deliberato di non sottoporre a VIA

il relativo procedimento autorizzativo.

Quest’ultimo, invece, secondo le ricorrenti, costituisce parte dell’ampliamento dello

stabilimento della RWM Italia e sarà utilizzato per effettuare controlli di qualità sui

materiali impiegati e su quelli prodotti dallo stabilimento.

Pertanto, a loro avviso, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti e dalla

RAS, detta struttura risulterà funzionalmente connessa ai reparti nei quali ha luogo

la produzione in quanto vi si svolgerà una ben precisa, specifica e necessaria

porzione del processo produttivo.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che i materiali che la società RWM Italia intende

testare nel poligono sono proprio quelli impiegati e prodotti nello stabilimento di

Domusnovas/Iglesias, tra i quali rientrano anche gli esplosivi di tipo PBX (della

serie PBXN-7, PBXN-109, PBXN-110 e PBXN-111) che dovrebbero essere

realizzati nei nuovi reparti R200 ed R210, oltre che le materie prime esplosive

impiegate nel processo di produzione, quali ad esempio l'esplosivo RDX.

L'Amministrazione non avrebbe perciò adeguatamente considerato l'esistenza di un

piano di investimento per il potenziamento dello stabilimento che comprenderebbe

una pluralità di interventi differenti, connessi funzionalmente tra loro e destinati ad

accrescere notevolmente l'impatto ambientale complessivo dell'impianto.
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Inoltre l’area oggetto dell’intervento ricade all’interno dell’Ambito Paesaggistico n.

7 “Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico Regionale, così come previsto dalla

Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 – Piano Paesaggistico

Regionale -, ed è classificata come “zona ricoperta da bosco”.

Considerato che il Comune di Iglesias non ha ancora provveduto ad adeguare il

proprio strumento urbanistico al PPR, il progetto presentato dalla società RWM

sarebbe inoltre in contrasto con lo strumento di pianificazione paesaggistica tutt’ora

vigente in Sardegna e pertanto non autorizzabile ai sensi dell’art. 15 delle Norme

Tecniche di attuazione del PPR.

B) Violazione di legge (art. 3, l. 241/1990, artt. 9 e 32, Cost.) - Eccesso di potere

(travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti): secondo la Delibera G.R. 3/26 del 15

gennaio 2019 il progetto della RWM non deve essere sottoposto ad assoggettabilità

a VIA e a Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto il nuovo Campo prove

140 non avrebbe effetti significativi diretti o indiretti sull’habitat protetto dal SIC

ITB041111 “Monte Linas Marganai”, distante 800 mt dallo stabilimento. Sul punto

mancherebbe tuttavia un’adeguata motivazione anche in ragione del rilievo che non

sarebbero state confutate le argomentazioni introdotte dai ricorrenti in sede

procedimentale.

Non risulterebbe neppure che l'ARPA Sardegna abbia effettuato verifiche e fornito

indicazioni sui rischi derivanti dalla rumorosità prodotta dallo stabilimento e

neppure da quella prodotta dalle prove di scoppio.

C) Violazione di legge (delibera g.r. n. 45/24 del 27 settembre 2017, art. 174

trattato U.E., art. 3-ter, d.lgs. 152/2006) - Eccesso di potere (travisamento ed

erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza

dei presupposti): per la violazione dell’obbligo di assoggettare a VIA le industrie

che producono esplosivi come previsto dal punto 5.6 dell'allegato A1 della Delibera

della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017.
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2) L’impugnazione aggiuntiva è inoltre espressamente proposta anche avverso

l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 323 del 26 ottobre 2017.

Detto provvedimento della Provincia del Sud Sardegna, che ha sostituito la

precedente Autorizzazione Integrata Ambientale, non sarebbe mai stata pubblicata

sul sito della Provincia.

D) Violazione di legge (d. lgs. 152/2006, decreto del Ministero delle attività

produttive 18 aprile 2005, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, l. 35/2012) - Eccesso di

potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la RWM, una tra le più

importanti fabbriche di produzione di armamenti d’Europa, non rientrerebbe tra le

piccole e medie imprese beneficiarie della semplificazione amministrativa

introdotto dalla L. n. 35/2012 (sez. IV art. 23) e dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

3) L’impugnazione aggiuntiva è stata altresì rivolta a censurare anche il nulla osta

del Servizio tutela paesaggio RAS prot. n. 37479/TP/CA-CI del 3 ottobre 2018 per

i seguenti motivi:

E) Violazione di legge (art. 3, l. 241/1990, d.lgs. n. 42/2004, art. 15, 57 e 58,

deliberazione Giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 - NTA del PPR) -

Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità

manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la

mancanza del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Città

Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna renderebbe il

Nulla Osta Prot. n. 37479/TP/CA-CI illegittimo in via derivata, con conseguente

travolgimento di tutti gli atti della procedura. Inoltre, oltre che censurabile per

difetto di istruttoria, il predetto Nulla Osta sarebbe del tutto privo di motivazione in

quanto non sarebbe indicato alcun elemento a supporto della ritenuta compatibilità

paesaggistica dell'intervento oggetto di richiesta da parte della società RWM.

4) Infine l’impugnazione aggiuntiva è rivolta avverso il parere tecnico edilizio reg.

nr. 0047181/2018 del 30 ottobre 2018 e contro il parere tecnico urbanistico reg. nr.

0045966/2018 del 23 ottobre 2018 del Comune di Iglesias per i seguenti motivi:
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F) Violazione di legge (art. 20, comma 9-bis, n. 2, l. r. n. 45/1989, d.p.r. n.

380/2001, l.r. n. 23/1985) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione

dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in

quanto detti pareri determinerebbero di fatto una variante della qualificazione

urbanistica dell’area in assenza di una specifica delibera del Consiglio Comunale,

oltretutto in un Comune nel quale lo strumento urbanistico non è stato adeguato al

PPR.

G) Violazione di legge (l. r. 45/1989, D.P.R. 380/2001, l.r. 23/1985) - Eccesso di

potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità

dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto detti pareri avrebbero riguardato

un'attività edilizia e di movimento terra già in atto nel momento del rilascio degli

atti autorizzatori (infatti i lavori di realizzazione dei due nuovi reparti sarebbero

iniziati ben prima della comunicazione di inizio lavori, dell’autorizzazione

comunale e del rilascio dei certificati di conformità).

7. Hanno concluso quindi le ricorrenti chiedendo l’annullamento anche dei

provvedimenti impugnati in via aggiuntiva, con ogni conseguenza di legge anche in

ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

8. Con ordinanza collegiale n. 641 del 12 luglio 2019 il Tribunale ha ritenuto di

dover accertare l’esatta natura dell’attività svolta dalla società RWM all’interno

della fabbrica per cui è causa.

9. A tal fine, in ragione della complessità tecnica della materia, ha proceduto alla

nomina di un consulente tecnico d’ufficio affidando al Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Cagliari l’indicazione di un docente, tra quelli di

ruolo del Dipartimento di chimica industriale della medesima Università, ritenuto

idoneo all’espletamento dell’incarico descritto nell’ordinanza.

10. Con provvedimento n. 176433 del 19 luglio 2019 il Rettore dell’Università

degli Studi di Cagliari ha indicato per l’espletamento dell’incarico il Prof. Roberto

Baratti, Professore ordinario del SSD (Settore Scientifico Disciplinare) di Teoria
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dello sviluppo dei processi chimici, afferente al Dipartimento di Ingegneria

meccanica, chimica e dei materiali, dell’Ateneo.

11. All’esito dell’attività peritale, il 27 dicembre 2019 il Prof. Baratta ha depositato

la sua relazione tecnica.

12. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le

quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

13. All’udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, è opportuno ricordare che oggetto

del ricorso sono solo gli atti con i quali è stato autorizzato l’ampliamento dello

stabilimento industriale della RWM che peraltro svolge già da tempo, per effetto di

precedenti autorizzazioni che non possono ora essere messe in discussione, la sua

attività produttiva nello stabilimento che insiste su un'ampia area situata tra i

Comuni di Domusnovas (località Matt'e Conti) e Iglesias (località S. Marco).

Si deve anche aggiungere, preliminarmente, che non possono ovviamente costituire

oggetto di valutazione, da parte del giudice amministrativo, restando dunque

estranee al presente giudizio, le questioni ampiamente trattate nel ricorso,

riguardanti - in termini generali - la condivisibilità morale o politica dell’attività

svolta nello stabilimento RWM (produzione industriale di esplosivi per uso bellico

) e la sua finalità commerciale di vendita a paesi terzi di tale produzione.

2. Ciò premesso, l’infondatezza nel merito del ricorso principale e dei motivi

aggiunti consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali

sollevate dalle parti resistenti.

3. Come esposto in narrativa, la prima (e centrale) questione sollevata dai ricorrenti

riguarda la natura dell’attività svolta dalla società RWM all’interno dello

stabilimento per cui è causa.

A loro avviso, infatti, la RWM, che produce esplosivi per uso bellico, realizzerebbe

prodotti esplosivi nuovi, con caratteristiche diverse dai prodotti che li compongono,
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ottenute attraverso processi di trasformazione chimica.

Con la conseguenza che la domanda presentata dalla società RWM nel mese di

luglio 2018, avente ad oggetto la realizzazione dei due nuovi reparti R200 ed R210,

destinati a implementare tale attività, doveva essere sottoposta alla procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale Regionale, ai sensi del punto 5 dell’Allegato

A1 della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre

2017.

Il punto 5 dell’Allegato citato prevede infatti testualmente, tra le categorie di opere

da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale:

gli “…Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala

industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si

trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (non di competenza

statale);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (non di competenza

statale);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti

semplici o composti) (non di competenza statale);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento

chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi…”.

3.1. Stante la complessità tecnica della questione il Collegio - con le modalità

indicate in narrativa - ha disposto la nomina di un consulente tecnico al quale ha

formulato il seguente quesito:

“Se la fabbrica della società RWM, avuto riguardo al processo di lavorazione dei

materiali utilizzati e alla realizzazione del prodotto finale, produce esplosivi con

caratteristiche diverse dai prodotti che li compongono e costituisce, quindi, un

impianto chimico integrato per la fabbricazione di esplosivi”, cioè un impianto
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“per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione

chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive

funzionalmente connesse tra di loro”.

3.2. All’esito degli accertamenti esperiti il consulente incaricato, Prof. Ing. Roberto

Baratti, ha formulato le seguenti conclusioni:

“Il materiale esplosivo, acquistato da terzi, non subisce modifiche chimiche, ovvero

le sue caratteristiche chimiche restano inalterate. È vero che la carica delle testate

di guerra o pani di miscela esplosiva presenta caratteristiche diverse dal materiale

esplosivo che la compone, ma ciò è dovuto alla diluizione (fenomeno fisico) del

materiale esplosivo in materiali non esplodenti e/o energizzanti.

Visto che i processi per la produzione delle cariche delle testate di guerra e pani di

miscela esplosiva sono di tipo meccanico/fisico, non essendoci trasformazione

chimica degli esplosivi utilizzati e che la reazione di reticolazione dell’HTPB non

produce un prodotto chimico, la fabbrica della società RWM non è da considerarsi

un impianto chimico integrato”.

3.3. Lo stesso consulente ha ulteriormente precisato (a pag. 9 della relazione) che

“l’unica reazione (intendendo per reazione la trasformazione di reagenti in

prodotti) non riguarda le sostanze esplosive (TATB, RDX, HMX, etc.) impiegate

per l’ottenimento della carica delle testate di guerra e pani di miscela esplosiva (di

seguito indicati semplicemente con pani) ma la reazione di reticolazione

dell’HTPB (si veda la Sezione 3 della presente relazione). Infatti, tali sostanze

esplosive non reagiscono con le altre sostanze impiegate nella preparazione della

carica esplosiva ma ne vengono diluite/inglobate, come riconosciuto dai CTP della

parte ricorrente (pagina 15 di [11]). In conclusione, poiché non si ha nessuna

trasformazione della materia esplodente e che le caratteristiche tecniche tra le

materie prime e il prodotto finale risultano differenti per mera miscelazione di

diverse sostanze (effetto di diluizione delle sostanze esplosive) la fabbrica RWM

non produce esplosivi, che vengono acquistati sul mercato, ma cariche esplosive
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per le testate di guerra e pani composte da una miscela di sostanze esplodenti e

non”.

4. Il Collegio ritiene che l’approfondita e articolata relazione del CTU sia

chiaramente esplicativa delle caratteristiche dell’attività svolta all’interno dello

stabilimento dalla società RWM, dovendosi dunque disattendere il tentativo della

difesa dei ricorrenti di riproporre, con le ulteriori memorie depositate, questioni di

carattere squisitamente tecnico, rinnovando nella sostanza contestazioni su

questioni che hanno già trovato nell’istruttoria tecnica - e nel contraddittorio con il

consulente da loro incaricato di partecipare all’attività del CTU - ampia trattazione.

4.1. Solo alcune ulteriori precisazioni sono richieste in relazione al contenuto della

memoria dei ricorrenti del 28 febbraio 2020, fortemente critica sull’operato del

CTU.

4.2. In relazione alle modalità procedurali di redazione della C.T.U, la

predisposizione di una bozza, trasmessa ai Consulenti di parte per le loro eventuali

osservazioni e, a seguito delle stesse, la redazione della relazione definitiva, con

contenuti che per l’appunto tengano conto delle osservazioni formulate dai

consulenti di parte, rappresenta la modalità procedurale ordinaria con la quale si

svolge l’attività del Consulente d’ufficio.

La parziale modifica dei contenuti tra la bozza consegnata ai CTP e la relazione

finale comporta che, come in effetti avvenuto, a seguito del deposito della stessa le

parti abbiano poi la possibilità di depositare memorie in cui esporre le valutazioni

sulle risultanze della stessa. Ma evidentemente tale modo di procedere non integra i

lamentati profili di lesione del contraddittorio.

Peraltro, come gli stessi ricorrenti ammettono, la conclusione finale raggiunta dal

CTU nella sua bozza di relazione del 25.11.2019 - «la fabbrica RWM Italia non è

da considerarsi un impianto chimico» - è rimasta invariata nella versione definitiva

della Relazione Tecnica.

4.3. In relazione al rilievo che il CTU non avrebbe tenuto conto che il Ministero

dell’Interno riconosce e certifica separatamente gli esplosivi impiegati da RWM
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come materie prime (RDX, HMX, etc.) e i prodotti esplosivi di tipo PBX che, a

partire da queste, l’azienda realizza nella sua fabbrica di Domusnovas-Iglesias

(PBXN-109, PBXN- 1 10 , PBXN-1 11 , etc.). si deve osservare che il quesito

posto dal Tribunale al CTU era quello di accertare se l’attività svolta dalla RWM

rientrasse tra quelle comportanti l’assoggettamento a VIA e quindi se l’impianto

della controinteressata fosse destinato alla “produzione su scala industriale,

mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano

affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro…”.

Il CTU doveva quindi solo accertare se la fabbrica RWM Italia dovesse essere

considerata, per le attività svolte, un impianto chimico per la cui realizzazione (o

ampliamento) era necessaria la VIA. Il CTU, come si è già detto, ha escluso che i

processi di miscelazione e di trasformazione realizzati nell’impianto possano

ritenersi di natura chimica ed ha quindi escluso che RWM possa ritenersi un

impianto chimico integrato per il quale, ai fini della contestata autorizzazione,

sarebbe stata necessaria la VIA.

Non ha quindi rilievo la circostanza che i prodotti esplosivi di tipo PBX che

l’azienda realizza nella sua fabbrica di Domusnovas-Iglesias hanno una

classificazione diversa da quella delle materie prime (esplodenti) che li

compongono.

4.4. In relazione al rilievo che la normativa comunitaria dovrebbe interpretarsi nel

senso che anche la presenza di una sola reazione chimica nel processo produttivo

sia sufficiente - ai fini che qui occupano - per qualificare l’impianto come

“impianto chimico”, la normativa richiamata - per come esplicata dalle linee guida

- appare correttamente interpretabile nel senso che, affinché possa configurarsi un

“impianto chimico integrato” occorre che la produzione del prodotto finale

intervenga attraverso “processi di conversione chimica”, mentre nella relazione del

consulente, come sopra riportato, si evidenzia che l’unica reazione chimica che

interviene non è funzionale all’attività di produzione.
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Di qui l’infondatezza del primo motivo di impugnazione.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del d. lgs. n.

152/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna n. 34/33 del 7

agosto 2012 e n. 45/24 del 27 settembre 2017, e dell’art. 9 Cost., nonché l’eccesso

di potere (per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta,

lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti), in quanto la società RWM Italia

avrebbe proceduto, nel tempo, a molteplici interventi di potenziamento dello

stabilimento di Domusnovas-Iglesias frazionandoli artificiosamente in altrettante

diverse e autonome richieste, onde farli apparire come progetti distinti e separati.

Ciò avrebbe consentito, in mancanza di una valutazione cumulativa ed unitaria

degli stessi, di evitare le prescritte procedure di VIA.

Sempre nell’esposizione dei ricorrenti, detta procedura di valutazione di impatto

ambientale non sarebbe stata espletata nemmeno in sede di approvazione dei nuovi

reparti R200 ed R210 malgrado il fatto che il previsto ampliamento, per la

particolare natura della produzione industriale che in esso verrà realizzata, venga ad

avere un notevole impatto sul territorio, sulla fauna e sulla flora e costituisca fonte

di inquinamento ambientale.

6. Ad avviso del Collegio la lunga esposizione svolta dai ricorrenti sul punto è

sintetizzabile nel rilievo che, a loro avviso, l’organicità degli interventi

complessivamente posti in essere da RWM determinerebbe l’obbligo di sottoporre

le richieste autorizzatorie (anche) dei singoli interventi realizzati, tutti

sostanzialmente riconducibili all’attività principale di produzione di esplosivi (e

comunque nel loro complesso), alla valutazione di impatto ambientale.

L’argomento tuttavia non può essere accolto sulla base di quanto emerso, come

sopra ricordato, dalla relazione del CTU, che ha concluso, all’esito degli

accertamenti espletati, che la fabbrica della società RWM non è da considerarsi un

impianto chimico integrato, con la conseguente esclusione – a maggior ragione per

quanto riguarda i singoli interventi edilizi di cui al motivo di impugnazione -

dall’applicazione di quanto previsto al punto 5 dell’Allegato A1 della Delibera
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della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017 in punto di

valutazione di impatto ambientale.

7. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano che, sebbene siano

soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, avrebbero subito un'indebita

compressione al loro diritto di partecipare compiutamente al procedimento

amministrativo di rilascio dell’autorizzazione in contestazione, in violazione degli

artt. 9 e 10, della L. n. 241 del 1990.

8. L’argomento non merita accoglimento.

In seguito alla presentazione del progetto dei nuovi reparti R200 ed R210 da parte

di RWM Italia l’ufficio SUAPE del Comune di Iglesias, in data 12 luglio 2018, ha

indetto una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex

art. 14-bis, L. 241/1990, sollecitando tutte le amministrazioni coinvolte a

esprimersi in merito.

Solo ove tale conferenza non fosse stata risolutiva, la riunione in modalità sincrona

si sarebbe tenuta l’8 novembre 2018 presso la sede del SUAPE di Iglesias; e ad

essa sarebbero stati ammessi a partecipare anche i soggetti portatori di interessi

diffusi, pubblici o privati, che ne avessero fatto richiesta.

8.1. Orbene, nelle Direttive in materia di SUAPE, approvate con Delibera della GR

n. 10713 del 27 gennaio 2017, la possibilità di partecipare ai lavori della conferenza

di servizi (anche in modalità sincrona) è riservata unicamente ai soggetti coinvolti e

all’interessato.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 delle medesime Direttive, per soggetti coinvolti si

intendono “gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche e gli uffici, anche comunali,

diversi dal SUAPE, titolari degli endoprocedimenti e competenti alle verifiche o ai

controlli in base alla normativa di settore vigente”.

Nella specie, come detto, la conferenza di servizi si è chiusa nella fase asincrona,

pertanto non è condivisibile il rilievo delle ricorrenti in ordine agli effetti vizianti

della loro mancata partecipazione al procedimento. Né i ricorrenti hanno indicato
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sulla base di quale specifica disposizione avrebbero dovuto necessariamente

partecipare al procedimento in questione.

9. Relativamente al lamentato mancato rilascio dei documenti richiesti è poi

evidente che tale profilo non incide sulla legittimità del provvedimento finale oggi

in contestazione, giacché i ricorrenti avrebbero potuto comunque far ricorso ai

rimedi ordinariamente previsti per la tutela dei propri interessi.

Né i ricorrenti possono oggi fondatamente lamentarsi – per quanto sopra detto in

ordine alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e alle conseguenze sul

piano procedimentale della ritenuta non necessità della VIA sul contestato

intervento - del mancato positivo riscontro della loro richiesta all’ufficio SUAP del

Comune di Iglesias di sospensione dell’iter autorizzativo delle nuove linee di

produzione R200 e R210, al fine di trasmettere l’intera documentazione al Settore

Valutazione Impatti del Servizio della Sostenibilità Ambientale della Regione

Sardegna per sottoporre i nuovi impianti e le nuove linee produttive alla (come

detto non necessaria) procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di

Impatto Ambientale.

10. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono l’illegittimità del Provvedimento

Unico n. 82/2018 in quanto, nella parte motiva, non fornirebbe alcuna specifica

indicazione sulla portata delle condizioni e delle prescrizioni contenute in quattro

pareri formulati da altrettanti soggetti coinvolti nella conferenza di servizi.

Mancherebbe quindi nel provvedimento unico 82/2018 qualsiasi indicazione e

motivazione circa la natura delle (e l’adempimento alle) condizioni poste

all’autorizzazione dalle varie amministrazioni coinvolte.

10.1. In particolare i ricorrenti si riferiscono ai seguenti pareri:

a) Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province di Cagliari e di Carbonia-

Iglesias, nota prot. n. 37479/TP/CA-CI del 3 ottobre 2018;

b) ARPAS – Endoprocedimento terre e rocce, nota prot. 35483 dell’8 ottobre 2018;

c) Settore IV Lavori Pubblici, parere trasmesso il 10 novembre 2018 tramite

piattaforma regionale;
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d) Provincia Sud Sardegna – Settore Ambiente, parere trasmesso tramite

piattaforma regionale in data 18 ottobre 2018.

11. In proposito il Collegio osserva che:

- il parere favorevole sub a) condizionava l’intervento proposto alla piantumazione

di essenze locali a medio –alto fusto attorno all’area interessata dagli interventi;

- il parere sub b) era reso dall’ARPAS nel senso della ritenuta non competenza – in

quella fase progettuale – ad esprimere un parere per quanto alle terre e rocce

prodotte e/o riutilizzate. Si invitava peraltro il soggetto proponente, una volta

completato l’iter amministrativo con i necessari provvedimenti autorizzativi e

comunque prima dell’inizio dei lavori di movimentazione in oggetto, a trasmettere

all’Agenzia, secondo quanto disposto dalla Legge 120/2017, art. 21, la

dichiarazione per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (nella forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000);

- il parere sub c), favorevole in ordine alla relazione tecnica di valutazione impatto

acustico ambientale e le verifiche connesse all’impatto acustico – comunale,

dettava la seguente prescrizione:

“…rispetto, in tutte le fasi d’esercizio degli impianti, delle norme in materia di

inquinamento acustico e delle prescrizioni assegnate. Integrazione della relazione

di valutazione di impatto acustico in caso di utilizzo di impianti rumorosi non

inseriti nella relazione approvata, preventivamente al loro utilizzo e messa in

funzione”.

- il parere sub d), favorevole, indicava la determinazione annuale dei parametri

delle emissioni provenienti dai punti di emissione indicati.

12. Orbene, detti pareri, allegati al Provvedimento Unico n. 82/2018 “…per farne

parte integrante e sostanziale…”, si riferiscono ad aspetti evidentemente marginali

o comunque attuativi dell’intervento in questione, in larga parte riferiti a future

incombenze del proponente (delle quali ovviamente deve essere assicurato

l’adempimento), ma comunque tali da non imporre modifiche progettuali rilevanti e



N. 00092/2019 REG.RIC.

tali da inficiare la legittimità del provvedimento assentito.

13. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti sostengono che lo

stabilimento della società RWM Italia è ubicato nelle vicinanze del Sito di Interesse

Comunitario “Monte Linas-Marganai” n. ITB041111SIC18. Pertanto qualsiasi

intervento edificatorio, e a maggior ragione l’attività industriale svolta dalla RWM

Italia che determina un consistente impatto, in termini di inquinamento ambientale

ed acustico, avrebbe dovuto necessariamente essere sottoposto a VIA e a

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

14. Osserva il Collegio che, come evidenziato dalla difesa comunale, le

problematiche relative all’incidenza della fabbrica in questione con il citato Sito di

Interesse Comunitario erano state già sollevate avanti al SUAP dalle medesime

ricorrenti, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

dell’intervento denominato “Nuovo Campo Prove R140”, che insiste nel medesimo

perimetro aziendale.

In quella sede non era stata rilevata la necessità di sottoporre l’intervento a verifica

di incidenza ambientale sia perché l’area risulta a distanza tale dal sito di interesse

comunitario da rendere superflua la verifica, sia perché la verifica non è necessaria

in relazione agli obiettivi di conservazione del SIC “Monte Linas –Marganai”

(deliberazione della Giunta Regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 che ha concluso

per la non assoggettabilità a VIA).

Ma soprattutto perché la tipologia di intervento e l’attività svolta dalla

controinteressata non la richiedeva, sebbene l’intervento (relativo al Nuovo Campo

Prove R140) comportasse un impatto ambientale sicuramente più rilevante di quello

concernente la realizzazione delle nuove linee di produzione R200 e R210 in

esame.

Deve essere dunque disatteso, anche con riferimento all’ampliamento che qui

occupa, il profilo di illegittimità censurato in ordine al mancato assoggettamento a

VIA.

15. Un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati (sesto motivo)
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sarebbe rappresentato dal fatto che l’area in cui è stata autorizzata la realizzazione

dei nuovi reparti di produzione R200 e R210 sarebbe priva di pianificazione

urbanistica.

Pertanto, prima di adottare i provvedimenti impugnati l’amministrazione avrebbe

dovuto provvedere all’approvazione di una variante allo strumento urbanistico - da

sottoporre a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - che imprimesse a

quell’area la destinazione industriale.

16. Il motivo non merita accoglimento.

L’art. 9, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce – per

quanto qui rileva - che, in assenza di pianificazione urbanistica, sono consentiti “…

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel

limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso

di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque

superare un decimo dell’area di proprietà”.

Nel caso in esame, come attestato dalla difesa comunale che richiama sul punto il

parere del competente ufficio comunale (parere n. 47181 del 30 ottobre 2018

dell’Ufficio Attività Edilizie), sussistono entrambi i requisiti previsti dalla citata

disposizione sicché non era necessario introdurre alcuna variante allo strumento

urbanistico quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione impugnata.

17. Del pari insussistente è la ritenuta violazione dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998

(“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di

autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la

riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,

nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a

norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

Tale norma, infatti, stabilisce che “qualora il progetto presentato sia in contrasto

con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il

responsabile del procedimento rigetta l'istanza”.
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Il suo presupposto applicativo, dunque, è quello di un contrasto tra il progetto

presentato e lo strumento urbanistico vigente, fattispecie, come detto, diversa da

quella in esame ove, per le aree fuori dai centri abitati prive di disciplina

pianificatoria, il ricordato art. 9, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.

380 consente l’edificazione di opere nel rispetto di determinati parametri edilizi

che, nella specie, risultano rispettati.

18. Con il 7° motivo i ricorrenti sostengono che non sarebbe stato rispettato

l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza per le aree esterne da attuare

in caso di incidente (PEE) che, in ragione dell’intrinseca pericolosità dell’attività

industriale svolta dalla RWM, sarebbe stato necessario ai sensi dell'art. 2, D. Lgs.

334/1999.

Nell’assunto dei ricorrenti, infatti, quello attualmente in vigore nello stabilimento

della società RWM sarebbe inadeguato perché risalirebbe al 2012 e non sarebbe

mai stato revisionato; inoltre la realizzazione dei Reparti R200 e R210 innalzerebbe

la soglia del rischio in ragione dell’aumento dei volumi della produzione. Senza

contare che il piano esistente sarebbe stato predisposto per una produzione

industriale prevalentemente ad uso civile, cessata verso la fine del 2012.

Il rischio, inoltre, riguarderebbe anche l’esterno dell’impianto, posto che la

movimentazione delle sostanze e degli ordigni esplosivi prodotti dalla società

RWM Italia avviene esclusivamente su gomma e che l’area circostante lo

stabilimento è storicamente interessata da frequenti incendi.

19. Neanche tale argomento può essere accolto.

La materia è oggi regolamentata dal D.Lgvo. 26 giugno 2015, n. 105, di attuazione

della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti

connessi con sostanze pericolose.

L’art. 13 di tale testo normativo stabilisce che:

“1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al

comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla
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Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica,

redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o

sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento

dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la

direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento…”.

20. Orbene, risulta agli atti che la società RWM ha adempiuto, in punto di sicurezza

dell’impianto, a quanto richiesto dalla normativa, provvedendo ad effettuare le

comunicazioni richieste rispetto alle quali ha ottenuto le necessarie autorizzazioni.

In particolare il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di cui all’art. 10 del

D. L.gvo 26 giugno 2015, n. 105, ha concluso favorevolmente – con condizioni, la

cui osservanza richiederà opportuna verifica - l’istruttoria esperita (vedi

comunicazione del Ministero dell’Interno, Ufficio Grandi Rischi n. 1057 del 24

gennaio 2018), così come è stato acquisito dalla RWM il nulla osta di fattibilità del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (n. 12965 del 20 luglio 2017, anch’esso

condizionato e oggetto di future verifiche) e il parere preventivo favorevole della

Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplodenti (verbale seduta

n. 2 del 21 giugno 2018) trasmesso dalla Prefettura con nota dell’11 settembre

2018.

21. Inoltre:

a) quanto al piano di emergenza interna il rilievo dei ricorrenti è infondato giacché

ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 105/2015, per quanto qui interessa,

“Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre,

previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il

personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza

interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che
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comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose…”.

Di esso, dunque, la società RWM, quale gestore dell’impianto, dovrà farsi carico,

allorquando gli interventi saranno realizzati e nei termini indicati.

b) quanto al piano di emergenza esterna all’impianto l’infondatezza dell’argomento

discende dall’art. 21 del D. Lgs n. 105/2015 che attribuisce al Prefetto la relativa

competenza.

Recita infatti testualmente tale disposizione che “Per gli stabilimenti di soglia

superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da

incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali

interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle

linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo

stabilimento e ne coordina l'attuazione”.

22. Per tutte le indicate ragioni il ricorso principale risulta infondato e deve essere

quindi respinto.

23. Può quindi passarsi all’esame del ricorso per motivi aggiunti.

Con tale ricorso i ricorrenti hanno anzitutto impugnato la delibera della Giunta

Regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “Nuovo Campo Prove

R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedura di

”.

Detta delibera è stata adottata in relazione ad una procedura diversa rispetto a

quella che ha originato il ricorso in esame, attenendo alla richiesta di autorizzazione

presentata dalla società RWM per la realizzazione del “Campo Prove R140”.

Con essa la Giunta Regionale ha deciso di non sottoporre a VIA il procedimento di

autorizzazione del Campo Prove 140 in quanto “la documentazione depositata, così

come completata e integrata da ultimo a settembre 2018, risulta sufficiente per

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto,

della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento,

nonché dei principali effetti che possono aversi sull’ambiente”.

24. Sostengono i ricorrenti che il campo prove R140 sarà funzionalmente connesso
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ai reparti nei quali ha luogo la produzione, in quanto vi si svolgerà una ben precisa,

specifica e necessaria porzione del processo produttivo in quanto i materiali che la

RWM Italia intenderebbe testare nel poligono sono proprio quelli impiegati e

prodotti nello stabilimento di Domusnovas/Iglesias, tra i quali rientrano anche gli

esplosivi di tipo PBX (della serie PBXN-7, PBXN-109, PBXN-110 e PBXN-111)

che dovrebbero essere realizzati nei nuovi reparti R200 ed R210, oltre che le

materie prime esplosive impiegate nel processo di produzione, quali ad esempio

l'esplosivo RDX.

La Regione avrebbe dunque errato nel non considerare l’evidente connessione

funzionale del campo prove con l’intero stabilimento RWM giungendo, in

conseguenza, illegittimamente ad affermare la non assoggettabilità a VIA di tale

nuova opera.

24.1. In secondo luogo il difetto di istruttoria si manifesterebbe in relazione alla

mancata verifica da parte della Giunta Regionale di importanti inadempienze della

società RWM Italia S.p.a. rispetto ad aspetti sostanziali previsti dall’Autorizzazione

integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2010 (in particolare con riguardo alle

“emissioni diffuse” connesse principalmente ai test esplosivi e all’incenerimento a

cielo aperto degli scarti contaminati da esplosivo, che non sarebbero state

compiutamente valutate).

24.2. Mancherebbero poi verifiche in ordine alle distanze di sicurezza dalla

viabilità ordinaria e, in riferimento all’inquinamento acustico, sul rispetto delle

soglie di sicurezza stabilite dalla legislazione vigente (DPCM del 14 novembre

2007).

24.3. Infine, affermano i ricorrenti, l’area oggetto dell’intervento ricade all’interno

dell’Ambito Paesaggistico n. 7 “Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico

Regionale, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del

24.5.2006 – Piano Paesaggistico Regionale, ed è classificata come “zona ricoperta

da bosco”. Pertanto, considerato che il Comune di Iglesias non ha ancora
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provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PPR, il progetto

presentato dalla RWM si porrebbe in aperto contrasto con lo strumento di

pianificazione paesaggistica e pertanto non sarebbe autorizzabile ai sensi dell’art.

15 delle Norme Tecniche di attuazione.

25. Neanche tali argomenti possono essere condivisi.

Anzitutto va detto che la rilevanza nel presente giudizio dell’istruttoria

propedeutica all’adozione della Deliberazione della Giunta regionale n. 3/26 del 15

gennaio 2019, ancorché non si citino espressamente gli interventi correlati alla

realizzazione dei reparti R200 e R210 (oggetto dell’impugnativa originaria) emerge

chiaramente nella parte in cui si dà conto che “Il Servizio SVA, venuto a

conoscenza di alcune istanze autorizzative, inerenti allo stabilimento adiacente

all’intervento e presentate dalla RWMI all’Ufficio SUAP di Iglesias, ha richiesto

alla società, con nota prot. DGA n. 17045 del 2.9.2018, la trasmissione di idonea

documentazione tecnica al fine di valutare eventuali problematiche cumulative di

tali opere con quelle oggetto della procedura in corso, comunicando al contempo

la proroga dei termini per l’adozione del provvedimento di verifica, in conformità

a quanto previsto all’art. 5, comma 2 dell’Allegato B) alla Delib. G.R. n. 45/24 del

2017. Esaminata la documentazione trasmessa in data 7.9.2018 dalla RWM, il

Servizio SVA, con nota prot. n. 19941 del 24.9.2018, ha ritenuto opportuno

richiedere alla società ulteriori precisazioni residue, tese ad escludere

l’ascrivibilità delle opere alla categoria progettuale di cui al punto 3, lett. c)

dell’allegato B1) alla Delib. G.R. n. 45/24 del 2017. I chiarimenti richiesti sono

stati trasmessi con nota prot. n. GPA001_E_0020_180928 del 28.9.2018”.

25.1. Quindi nel corso dell’istruttoria relativa all’intervento per la realizzazione del

campo prove R140, diversamente a quanto adombrato dai ricorrenti,

l’Amministrazione ha avuto modo di richiedere la documentazione ritenuta

necessaria al fine valutare nel loro complesso gli interventi di ampliamento dello

stabilimento, anche in relazione ai reparti produttivi oggetto del ricorso principale.

26. Detta istruttoria è sfociata nella richiesta, rivolta alla predetta Società, di
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presentare istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’intervento di

realizzazione del campo prove R140, di contro escludendo che gli altri interventi

per i quali era stata chiesta autorizzazione al SUAPE del Comune di Iglesias, sia

riguardati isolatamente che nel loro complesso, richiedessero detta verifica.

27. L’intervento realizzativo del campo prove, invero, doveva essere assoggettato a

screening, poiché integrante la fattispecie di cui al punto n. 8, lettera o) “impianti

per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive”, dell’Allegato B1 alla

Deliberazione della G.R. n. 45/24 del 2017.

28. La mancata sottoposizione a VIA degli interventi realizzativi dei Reparti R200

e R210 consegue invece, come si è visto, al fatto che lo stabilimento della RWM

non può ritenersi un “impianto chimico integrato... per la fabbricazione di

esplosivi”, condizione di contro richiesta dalla normativa di settore (All.1, punto 5)

della D.G.R. n. 45/24 del 27/9/2017 e All. III, lett. e), per l’assoggettabilità a VIA

degli interventi realizzativi dei reparti produttivi, circostanza come detto accertata

anche dal CTU nominato dal Tribunale.

29. Pertanto si rivelano corrette le conclusioni della difesa regionale per le quali, se

si può affermare che il campo prove è strumentale al processo produttivo, non è

corretto sostenere che esso è “porzione del processo produttivo” in senso stretto, e

che comunque lo sia ai fini di determinare la condizione richiesta per

l’assoggettabilità a VIA dello stabilimento nel suo complesso (e nello specifico

degli interventi di realizzazione dei nuovi reparti produttivi R200 e R210).

30. Neppure può assumersi l’illegittimità dell’atto deliberativo impugnato per

difetto di istruttoria in ragione degli asseriti inadempimenti della controinteressata

rispetto ai contenuti della Autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 146 del 29

giugno 2010, rilasciata alla società S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. e

successivamente volturata dalla Provincia di Carbonia Iglesias alla RWM Italia

Munitions S.r.l. con determinazione n.13 del 25 gennaio 2011, tenuto conto del

fatto che con Determinazione n. 323 del 26 ottobre 2017 la Provincia del Sud
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Sardegna ha poi rilasciato alla RWM, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013,

l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sostitutiva della precedente.

L’Amministrazione regionale, pertanto, correttamente, nella sua istruttoria, ha

tenuto conto soltanto dell’attuale regime autorizzatorio e delle prescrizioni ad esso

relative, rispetto alle quali tutte le tematiche evidenziate dalla ricorrente, compresa

quella relativa al profilo delle “emissioni diffuse” ed all’accumulo ambientale di

inquinanti, sono state ampiamente trattate e oggetto di analisi, le cui risultanze sono

contenute nella Monografia Istruttoria.

31. Infatti, sulla base del quadro normativo di riferimento e della Deliberazione

della Giunta Regionale n. 45/24 del 27 settembre 2017, ogni provvedimento

conclusivo delle procedure di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA (che nel

caso della Regione Sardegna consiste in una Deliberazione della Giunta Regionale)

è redatto sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica condotta dalla

competente struttura, in ambito regionale individuata nel Servizio di valutazione

ambientale dell’Assessorato dell’Ambiente.

32. Dette risultanze, sono quindi trasmesse alla Giunta regionale racchiuse in un

documento di sintesi denominato “Monografia Istruttoria” che dunque precede ed è

posto a fondamento della stesura dell’atto deliberativo.

33. Orbene, in tale documento, di natura squisitamente tecnica e come tale sottratto

al sindacato del giudice amministrativo, se non per eventuali macroscopici e palesi

profili di irragionevolezza o di illogicità non riscontrabili nel caso di specie, si

legge – tra l’altro - che le questioni delle distanze di sicurezza dell’impianto dalla

viabilità ordinaria, in particolare con riguardo alla strada provinciale 89, “…sono

state esaminate (e) riscontrate conformi alla normativa del Ministero dell’Interno

(nota della Prefettura di Cagliari, Prot. N. 17768 del 15.3.2012)” (pag. 31

monografia istruttoria).

34. Quanto alla lamentata assenza di verifiche sul rispetto dei limiti di

inquinamento acustico, legati soprattutto ai test distruttivi, risulta dall’attività

istruttoria esperita che “…il Dipartimento Sulcis dell’ARPAS, nelle sue
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osservazioni inoltrate con nota Prot. N. 16884/2018 del 17.05.2018, osserva che

quanto proposto dal proponente risulta adeguato per garantire la riduzione al

minimo tecnicamente possibile degli effetti delle pressioni ambientali indicate

relativamente agli aspetti di impatto acustico…”.

In ogni caso, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, si

è comunque previsto che “…durante gli orari di esercizio del Campo Prove,

verranno effettuati i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell’allegato

alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008…” (pag. 32

Monografia istruttoria).

35. Quanto alla compatibilità dell’intervento con l’Ambito Paesaggistico n.7

“Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico regionale, di cui alla delibera della

Giunta Regionale n.22/3 del 24.5.2006, le argomentazioni delle ricorrenti non

trovano riscontro.

Nel corso del procedimento, infatti, sono stati acquisiti i pareri delle autorità

preposte alla tutela paesaggistica che hanno rilasciato le necessarie autorizzazioni.

Sul punto si legge a pag. 9 della Monografia istruttoria:

“…la società ha allegato all’istanza il parere della Soprintendenza Archeologica,

belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di

Oristano e Sud Sardegna (nota prot. n. 9961 del 17/05/2017) rilasciata nell’ambito

dell’autorizzazione SUAP 4462.

Nella nota si dichiara che «il SUAP del Comune di Iglesias ha chiesto il parere di

questo Ufficio ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 per il rilascio

dell’autorizzazione paesaggistica inerente alle opere in oggetto […] Considerato

che non si ravvisano motivi ostativi all’esecuzione delle opere in oggetto e

ritenendo che le opere previste non modifichino il grado di compatibilità

paesaggistica dell’insediamento esistente si esprime, per quanto di competenza,

“limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo

complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
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paesaggistico, parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione

paesaggistica…”.

36. Il motivo sub C) dell’impugnazione aggiuntiva ripropone, in sostanza,

l’argomento, già sopra ampiamente trattato, della riconducibilità dell’impianto di

RWM Italia alla categoria degli “impianti chimici integrati”. E ciò al fine di

sostenere che la Regione Sardegna avrebbe errato a non sottoporre a VIA il

suddetto impianto visto che, come si è già osservato sopra, l’all. A1 alla delibera

della Giunta Regionale 45/24 prevede la sottoposizione a VIA per gli impianti di

tal genere.

Sul punto non resta che rinviare alle conclusioni del CTU in ordine alla effettiva

natura dell’attività svolta nell’impianto in contestazione.

37. Sempre con l’impugnazione aggiuntiva i ricorrenti contestano la legittimità

dell’autorizzazione unica ambientale n. 323 del 26 ottobre 2017, assumendo di

averne avuto conoscenza solo a seguito della produzione in giudizio da parte della

controinteressata RWM (e dunque il 16 febbraio 2019).

Detto provvedimento, come sopra ricordato, ha sostituito la precedente

Autorizzazione Integrata Ambientale del 2010.

38. Osservano i ricorrenti che la disciplina che ha introdotto il nuovo regime

autorizzatorio - L. 35/2012 (sez. IV art. 23) e D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante

il Regolamento per la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale - indica

quali aziende beneficiarie della semplificazione amministrativa, le piccole e medie

imprese. Tra esse non rientrerebbe la RWM, una tra le più importanti fabbriche di

produzione di armamenti d’Europa.

In particolare lo stabilimento RWM Italia di Domusnovas-Iglesias non

possiederebbe i requisiti di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per i seguenti

motivi:

a) l’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile

2005 definisce le piccole e medie imprese (PMI) “quelle che hanno meno di 250

occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un



N. 00092/2019 REG.RIC.

totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”, mentre la società

RWM possiede un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e supera il numero dei

250 dipendenti, come si evince dall’ultimo bilancio della società allegato al ricorso

principale;

b) perché la produzione di esplosivi avverrebbe attraverso un processo chimico (ai

sensi del medesimo Decreto Legislativo l’assoggettabilità al regime dell’AIA

resterebbe obbligatoria per il solo fatto che si producano esplosivi);

c) perché nel Nuovo Campo Prove 140 la RWM intenderebbe eseguire test di

ordigni e svolgere attività di detonazione di esplosivi o manufatti esplodenti per

ragioni di controllo qualità o per attività di ricerca e sviluppo, mancando dunque

anche sotto questo aspetto i presupposti per l’adozione da parte della Provincia di

Carbonia Iglesias dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della società

RWM.

39. In relazione all’impugnazione di tale atto merita tuttavia accoglimento

l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.

La conoscenza, o comunque l’agevole conoscibilità, di tale atto da parte dei

ricorrenti risulta infatti inequivocamente da due riscontri documentali:

a) in primo luogo, l’esistenza di tale autorizzazione, sostitutiva di quella del 2010,

si ricava dallo stesso provvedimento principalmente impugnato, ove si legge, per

quanto qui rileva:

“Vista la:

- la nota prot. n. 47509 del 5/11/2018, con la quale si è provveduto a comunicare

la conclusione del procedimento in modalità asincrona con esito favorevole e

richiedere l’AUA alla Provincia Sud Sardegna per il rilascio della determinazione

conclusiva del procedimento (Art. 40, comma 2 lett. c) della L.R. 24/2016 e art. 19

dell’Allegato A alla D.G.R. 10/13 del 27/02/2018);

- la nota della Provincia Sud Sardegna prot. n. 27448 del 7/11/2018, acquisita nel

protocollo generale il 7/11/2018 al n. 48073, con la quale dispone “Vi
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confermiamo che l’AUA di cui in oggetto: SUAPE cod. univoco N. 7084 –

Richiesta Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale (ex D.P.R. 59 del

13/03/2013) -Provincia del Sud Sardegna n. 323 del 6/10/2017- Modifica

sostanziale emissioni in atmosfera art. 269 D.lgs. 152/06, impatto acustico di cui

alla Legge 447/95; e prosecuzione senza variazione dei titoli abilitativi conseguiti

ed in corso di validità, è stata trasmessa via pec a codesto spettabile SUAPE e

pubblicata sul portale SUAPE”.

b) in secondo luogo dalle interlocuzioni procedimentali tra le parti (Osservazioni

Italia Nostra del 9 aprile 2018, controdeduzioni RWM del 10 luglio 2018, in

particolare paragrafo 2.1, controdeduzioni Italia Nostra del 2 settembre 2018).

40. Dette evidenze documentali confermano la risalente conoscenza di tale atto da

parte dei ricorrenti, ampiamente anteriore al termine di legge per l’impugnazione

con motivi aggiunti, fatta il 14 marzo 2019, con la conseguente declaratoria

dell’irricevibilità per tardività di tale capo di impugnazione.

41. L’impugnazione aggiuntiva è stata altresì rivolta a censurare il nulla osta del

Servizio tutela paesaggio RAS prot. n. 37479/TP/CA-CI del 3 ottobre 2018 per i

seguenti motivi:

a) l’aumento delle dimensioni dello stabilimento della RWM altererebbe

notevolmente le caratteristiche essenziali dell’area che, attraverso movimentazione

terra, creazione di altipiani, realizzazione di volumi edificati di enormi proporzioni,

modifiche alla morfologia del terreno ed al paesaggio in generale all’interno del

perimetro della fabbrica, subirebbe una alterazione tale da farle perdere l’originario

carattere del sito;

b) non sarebbe stato acquisito il parere, obbligatorio e vincolante, della

Soprintendenza competente per la Città Metropolitana di Cagliari e per le Province

di Oristano e Sud Sardegna;

c) mancherebbe un’adeguata motivazione, conseguente ad un’istruttoria

insufficiente, in ordine all’assenza di criticità tra l’intervento progettato ed i valori

paesaggistici dei luoghi.
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d) il parere è stato favorevolmente rilasciato benché la Regione sapesse che il

Comune di Iglesias non avrebbe potuto dichiarare la conformità dell’intervento ai

vigenti strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98.

42. Al di là dei possibili profili di tardività dell’impugnazione anche di tale atto, i

rilievi dei ricorrenti non colgono comunque nel segno.

42.1. In relazione al punto sub a), il parere reso dal competente Servizio regionale,

nella parte dedicata alla “Descrizione dell’intervento e dell’inserimento nel

contesto” ha precisato che “I reparti saranno realizzati in prevalenza sotto l’attuale

piano di campagna, protetti da terrapieni e tunnel di accesso e esodo, che superano

l’altezza dei locali e si accederà tramite una riorganizzazione della viabilità

interna e dalla sistemazione plano altimetrica di alcune zone”.

I profili di criticità lamentati dai ricorrenti sono stati dunque considerati e valutati

dal Servizio tutela del paesaggio che ha ritenuto sufficiente come misura di

compensazione la realizzazione di “…opere di mitigazione mediante un adeguata

sistemazione a verde del compendio oggetto d’intervento e all’impianto di essenze

arboree e di bassa macchia…”

Nè è possibile sostituire a tali conclusioni le valutazioni fatte dai ricorrenti circa la

compatibilità dell’intervento proposto col sito ambientale tutelato, restando

evidentemente tali valutazioni affidate alla esclusiva competenza dell’organo

tecnico preposto ed essendo tali valutazioni censurabili solo per manifesta illogicità

che, nella specie non si ravvisa.

42.2. In relazione al punto sub b) va rilevato che il competente Servizio Tutela del

Paesaggio, a seguito della propria istruttoria, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 146,

comma 7, del D.lgs. n. 42/2004, la nota prot. n. 37479 del 3 ottobre 2018, corredata

della relazione tecnica illustrativa, contenente la proposta di rilascio di parere

positivo sulla compatibilità paesaggistica, alla competente Soprintendenza.

Detto organo statale ha tuttavia omesso di adottare un provvedimento espresso nel

termine di 45 giorni, previsto dal comma 5 del medesimo art. 146 del D. Lgs. n.
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42/2004.

Il decorso del suddetto termine ne ha dunque determinato il consolidarsi degli

effetti in termini di parere positivo che, in seno alla conferenza asincrona indetta

dal Comune, ha assunto valenza di atto assentivo al fine del rilascio del

provvedimento abilitativo da parte del Comune di Iglesias.

42.3. In relazione al punto c), relativo al difetto di istruttoria e motivazione

dell’atto, è del pari evidente l’infondatezza come emerge dalla relazione tecnica

posta a corredo del parere del Servizio Tutela del Paesaggio, redatta in termini di

particolare accuratezza;

42.4. In relazione al punto d), e alla contestata coerenza col PPR, appaiono

convincenti i rilievi della Regione per la quale, in riferimento all’inclusione

dell’area nell’ambito costiero n. 7, denominato “Bacino Metallifero”, come emerge

dalla relazione tecnica a corredo della proposta di parere (Nota SVA 3.10.2018,

doc. 17), l’unico “bene paesaggistico”, interessato concretamente e peraltro

marginalmente dall’intervento, riguarda la fascia dei 150 metri dal Rio Gutturu

Mannu (art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR).

E in tale area, interessata esclusivamente per la valutazione della compatibilità di

manufatti, tutti seminterrati, comportanti volumi tecnici strettamente funzionali alle

opere esistenti, la conformità al PPR è stata valutata favorevolmente con

riferimento all’art 12 delle NTA comma 1, lett. a), ai sensi del quale (per quanto

qui interessa) “…è consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di

modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare

lo stato dei luoghi…”.

43. Infine l’impugnazione aggiuntiva è rivolta avverso il parere tecnico edilizio reg.

nr. 0047181/2018 del 30 ottobre 2018 e contro il parere tecnico urbanistico reg. nr.

0045966/2018 del 23 ottobre 2018 del Comune di Iglesias per i seguenti motivi:

a) in quanto detti pareri, e, in conseguenza, l’autorizzazione rilasciata alla RWM

per la realizzazione dei Reparti R200 ed R210, determinerebbero di fatto una

variante della qualificazione urbanistica dell’area (da zona bianca a zona D) in
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assenza di una specifica delibera del Consiglio Comunale, oltretutto in un Comune

nel quale lo strumento urbanistico non è stato adeguato al PPR;

b) in quanto essi hanno riguardato un’attività edilizia e di movimento terra già in

atto nel momento del rilascio degli atti autorizzatori (infatti i lavori di realizzazione

dei due nuovi reparti sarebbero iniziati prima della comunicazione di inizio lavori,

dell’autorizzazione comunale e del rilascio dei certificati di conformità).

43.1. Quanto al profilo sub a) si è già detto che se da un lato è vero che l’area in

oggetto non ha una propria disciplina di piano, è altrettanto vero che nella

fattispecie in esame trova applicazione l’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

secondo cui nelle zone ubicate fuori dai centri abitati prive di disciplina

pianificatoria, come quella che qui interessa, sono comunque ammessi “interventi

di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi

per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie

coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà”.

E nella specie i predetti parametri urbanistici sono senz’altro rispettati, come del

resto risulta dal parere di regolarità urbanistica rilasciato dal competente Servizio

comunale.

43.2. Quanto al profilo sub b), il vizio denunciato, che non determinerebbe

comunque l’illegittimità degli atti impugnati, perde comunque forza argomentativa

in ragione del rilievo contenuto nelle difese della controinteressata secondo cui il

movimento terra denunciato, troverebbe il suo fondamento nel Provvedimento

Unico n. 2 del 5 gennaio 2018, recante l’autorizzazione, chiesta e ottenuta dalla

RWM, al fine di svolgere scavi per la sistemazione esterna.

44. In conclusione, per tutte le suesposte argomentazioni, anche il ricorso per

motivi aggiunti si rivela in parte irricevibile e per il residuo infondato.

45. In relazione alla particolare natura e rilevanza della controversia, sussistono

peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, mentre

vanno poste a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica
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esperita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in

epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il residuo lo respinge.

Spese compensate.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Prof. Ing.

Roberto Baratti della somma di euro 4.000,00 a titolo di competenze per

l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

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

Così deciso nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto in

videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo

2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28

del 30 aprile 2020, il giorno 24 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tito Aru Dante D'Alessio
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