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STATO PROCEDURA
ABBIAMO:
1. UNA VERIFICA DI VIA
2. L’AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
3. IL NOF PREVISTO DALLA NORMATIVA SEVESO (VERSIONE II)
4. L’INTESA DELLA REGIONE
PERÒ
1. MANCA LA CONCESSIONE DEMANIALE
2. IL MINISTERO INFRASTRUTTURE HA POSTO DELLE QUESTIONI SULLA SICUREZZA DEL TRAFFICO
PORTUALE MA LA CAPITANERIA HA RICORDATO CHE LE NORME SULLA SICUREZZA DA INCIDENTI
INDUSTRIALI NEI PORTI NON SI APPLICANO PIU’
3. E SOPRATTUTTO HA RICORDATO CHE IL PROGETTO RICHIEDEREBBE UNA VARIANTE AL PRP
Questo è il quadro sintetico , sotto il profilo amministrativo che ho potuto analizzare dalla documentazione
che mi è stata prodotta.

3

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

PIANIFICAZIONE COMUNALE E PRP
Dallo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (presentato dal committente del progetto ex art. 20
D.LGS. 4/2008) per la VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ - Giugno 2014 nel quadro programmatorio si
ricava che “In sintesi, l’area del progetto in questione è identificata dal PRG ubicata in sottozona
funzionale D1.2 per attività portuali di nuova formazione (art.70-72, NTA del piano), dal PALAV in
zona portuale commerciale di ampliamento (art.39 lettera b, NTA)”.
Dalle integrazioni, in adempimento alle richieste della Provincia di Venezia, allo STUDIO
PRELIMINARE AMBIENTALE del settembre 2014 si ricava che: “L'area oggetto dell'intervento è
collocata in località Valdario, in zona "D2" del PRG del Comune di Chioggia”.

Il vigente Piano regolatore portuale di CHIOGGIA afferma nella sua relazione generale che:

Le norme attuative del PRG di Chioggia (DGR 2149 del 14 luglio 2009 prevedono
Nella sottozona D1.1
Per l’esistente

Per le attività di nuova formazione (sotto zona D1.2. si rinvia al nuovo PRP e comunque si richiede
per interventi di privati:
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La Capitaneria di porto in data 14 luglio 2014

La Capitaneria porto di Chioggia in data 12 novembre 2014, afferma:

5

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

Nel 2017 26 aprile sempre la Capitaneria afferma:

Vedremo quando tratterò, nella presente relazione, della procedura prevista dalla normativa
Seveso, che la Capitaneria nel documento del 2017 pone la questione del piano di sicurezza
portuale.
Ma l’eventuale realizzazione di questo piano (posta come condizione nelle prescrizioni della
verifica di non assoggettabilità della Città Metropolitana prima Provincia) non sana la questione
della mancata variante al PRP, trattandosi di normative diverse e quindi procedure diverse con
competenze diverse.
La variante al PRP deve essere frutto di intesa con il Comune e sottoposta a VAS, come vedremo.
Il Piano di sicurezza portuale è compito della Autorità Marittima e riguarda la normativa sul
rischio degli incidenti rilevanti.
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QUALE PROCEDURA DI VARIANTE E SOPRATTUTTO E’ UNA
VARIANTE L’INTERVENTO PREVISTO O UN ADEGUAMENTO
TECNICO FUNZIONALE?
Afferma la relazione generale al PRP di Chioggia ( Decreto Min. LLPP 16 Aprile 1981):

Circolare ministero trasporti del 2008 conferma classificazione porto di chioggia
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-02/Circolare_protocollo_4520_17-042008_all_1.pdf

legge 84/1994 prima della riforma del 2016
articolo 4
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II
Articolo 5
Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera e) (1), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le
aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e
ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua
altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

1

Turistica e da diporto

7

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

Legge 84/1994 dopo la riforma
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree
destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e
ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate
Ma abbiamo visto che il porto di Chioggia è tutt’ora classificato in categoria II.1
In sostanza sia nella versione della legge 84/1994 pre - 2016 che nella versione post 2016 al PRP
si applica la disciplina procedurale dei PRP in generale ex articolo 5 legge 84/1994
A questo punto si tratta di capire se il progetto costituiva variante generale o adeguamento
tecnico funzionale secondo le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CLSP)
I parametri sulla base dei quali il CSLP verifica se trattasi di una vera e propria variante o di
adeguamento tecnico funzionale sono contenuti nelle Linee Guida del CSLP sulla redazione dei
piani regolatori portuali del 2004 (versione legge 84/1994 prima della riforma del 2016) per il
testo vedi QUI).
Secondo queste Linee Guida è variante al PRP vigente l’intervento che comporti “modifica
sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso
compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.
Il Parere del CLSP in questione è obbligatorio in quanto parere previsto da norma speciale, la legge
quadro sui porti, che prevede il parere del CSLP in relazione alla approvazione dei PRP e alle sue
modifiche.
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In particolare si riporta, nel riquadro che segue, uno stralcio delle linee guida 2004 :
B 2.2 Efficacia del PRP e campo delle modifiche ed adeguamenti non in
variante
B2.2.1 Sotto-ambito “porto operativo”
Il sotto-ambito contiene le aree portuali propriamente dette, strettamente interconnesse alle
funzioni portuali primarie (ormeggio delle navi; carico e scarico delle merci; stoccaggio in
magazzini e/o piazzali; servizi portuali, ecc.), a cui riconoscere propria identità e autonomia.
In questo sotto-ambito il PRP di tipo strutturale esplicita la propria flessibilità mediante tre attività
coordinate tra loro:
1.
individuazione di un assetto plano-altimetrico del porto operativo (opere esterne, specchi
acquei interni, contorno banchinato ed aree portuali retrostanti) conseguente ad una previsione
temporale definita (10÷15 anni), ma suscettibile di modifiche purché contenute entro opportuni
margini. 33. Trattasi, più precisamente, della possibilità di modificare singoli elementi o gruppi di
elementi pianificati in maniera tale che le variazioni eventualmente da introdurre non
costituiscano modifiche sostanziali degli elementi medesimi, sia in senso assoluto che relativo
2. individuazione della destinazione funzionale di ciascuna area componente il sotto-ambito,
corredata della possibile indicazione della famiglia di destinazioni d’uso compatibili per analoghi
carichi urbanistici e ambientali. Trattasi della possibilità di modifica, non in variante, della
destinazione d’uso individuata all’interno della stessa famiglia. (v. parag. A 2.2);
In definitiva per tutte le successive scelte di dettaglio in ciascuna area, componente il sottoambito, esiste un “dominio di ammissibilità” di ampiezza finita (altrimenti le previsioni di P.R.P.
diventerebbero aleatorie) nel virtuale campo tridimensionale che ha come coordinate:
1. l’assetto plano-altimetrico,
2. le possibili destinazioni d’uso dell’area
3. il corredo delle condizioni e dei criteri che costituiscono la “griglia di riferimento”.
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Vediamo due esempi concreti dove il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici applicando i
suddetti criteri è arrivato a due conclusioni diverse

Porto di Catania
Da "darsena a servizio della zona industriale e traffico containerizzato" in "darsena polifunzionale
al servizio delle attività industriali e commerciali del porto e del suo hinterland, nonché al traffico
containerizzato e traghetti Ro-Ro;
Da "calata portuale del porto vecchio, tra la banchina ad est della Capitaneria di Porto e banchina
Dogana, fino alla Sanità Marittima" in "calata polifunzionale destinata ai servizi portuali, al diporto,
alla pesca, ed al traffico passeggeri per unità di piccolo tonnellaggio";
Secondo Consiglio Superiore Lavori Pubblici è variante e non adeguamento tecnico funzionale
Porto di Genova
l’Autorità Portuale di Genova ritiene necessario allungare le strutture di Ponte dei Mille per
realizzare accosti più lunghi.
Secondo Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici trattasi, nella sostanza, di adeguamento tecnico
funzionale al Piano Regolatore Portuale vigente in relazione alle nuove esigenze manifestatesi, che
comportano variazioni di modesta entità al contorno interno portuale. Nel complesso, infatti, non
è alterato il generale assetto planimetrico e funzionale della infrastruttura portuale di che trattasi.
Quindi sintetizzando la flessibilità che permette di definire le modifiche come adeguamento
tecnico e non come variante stanno tutte dentro i tre criteri indicati dl Consiglio dei Lavori Pubblici
e sopra riportati. E come abbiamo visto dai due esempi sopra riportati va a costituire Variante al
PRP vigente l’intervento che comporti “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non
rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e
ambientali”

Le nuove linee guida CLSP (2) approvate in conferenza stato regioni dopo la riforma della legge
quadro sui porti dl 2016

2

http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/Parere%20Conferenza%20Linee%20Guida%20PP.RR_.pdf
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Le nuove linee guida oltre a confermare la variante generale e l’adeguamento tecnico funzionale
hanno definito le modalità applicative della Variante Stralcio

11

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

Ma la variante stralcio di applica solo dopo la approvazione del nuovo PRdSP quindi non è
applicabile al caso in esame. Infatti le linee guida 2017 affermano al punto III.4:

Quindi al caso in esame si applicano ancora le vecchie definizione di variante generale e
adeguamento tecnico funzionale che restano le stesse delle versione pre 2016 della legge
quadro sui porti
Peraltro e più in generale in un ottica di corretta pianificazione strategica degli usi portuali di
Chioggia ma non solo in questa fase di transizione dal vecchio regime della legge 84 al nuovo le
Linee guida 2017 del CLSP chiariscono che:
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CONCLUSIONI SU PIANIFICAZIONE
E PROGETTO DI DEPOSITO GPL: QUALE VAS
Trattandosi di variante generale non solo si doveva applicare la procedura prevista per il PRP ma
anche la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). Si doveva e si deve nel caso in cui si
ottenesse la riapertura del procedimento di VIA ordinaria e non di mera verifica di assoggettabilità
a VIA come è avvenuto, ma su questo punto del coordinamento VIA VAS si tornerà a breve nella
presente relazione.
Peraltro la VAS si doveva applicare anche se l’intervento non fosse considerato variante al PRP.
Come abbiamo visto secondo le norme del PRG in relazione alle aree interessate dal progetto in
esame occorre per i nuovi interventi che i privati presentino Piani Urbanistici Attuativi (3).
La VAS è applicabile anche ai Piani attuativi di Piano generali che non hanno avuto la VAS (nel
caso in esame sia il PRG di Chioggia che il PRP ). Questo le seguenti ragioni.
Corte di Giustizia del 10 settembre 2015 (causa C-473/14)
La Corte di Giustizia nello sentenza in oggetto ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di
interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di
un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli
obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di
un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba
comportare che in caso di specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra
invece la VAS.
La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto
contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei
suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può
essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta
direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore
introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta
valutazione ambientale.”
Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali,
sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un
livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l’ambito di
applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi
previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali
disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre
della Corte di Giustizia UE causa C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
Quanto sopra è confermato da :
1. La legge n.106 del 2011 che al comma 8 dell’articolo 5 modifica l’articolo 16 della legge
1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già
3 come è noto ex articolo 5 della legge quadro sui porti (ex ante ed ex post riforma del 2016) le previsioni del piano
regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
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sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento
sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle
nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di
piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale
strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati
oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di
adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici attuativi di
piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS
ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal
piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC).
2. la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la parziale
incostituzionalità della legge regionale della Regione Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al
rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima,
nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo
comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5,
comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il
piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già
stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il
procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale
strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS.
La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece
l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale
strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non
può dirsi conseguente alla seconda.”.
3. Corte Costituzionale con sentenza n. 197 del 2014
Relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di assoggettabilità) ai piani
minori su piccole aree e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali, provinciali, regionali e
di aree protette): “la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non
già da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività
sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta
entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale
che detti interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre (come
espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Quindi esiste l’automatica applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e
categorie con soglie restrittive :
a) ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori
ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e programmi
il principio affermato dalla Corte di Giustizia: ““la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano
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l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni
degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione
a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (Corte di Giustizia UE
causa C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
La VAS quindi andava applicata e non è stato fatto producendo una illegittimità del procedimento
che potrebbe essere rivista in sede di autotutela dalla Città Metropolitana di Venezia che ha
rilasciato il provvedimento di mancata applicabilità della VIA al progetto di deposito in esame. Se
la Città Metropolitana riaprisse il procedimento di VIA (ordinaria e non di verifica di
assoggettabilità) dovrebbe essere contemporaneamente aperto il procedimento di VAS
considerato quanto sopra scritto sulla necessaria variante al PRP.
La norma di riferimento per il coordinamento VAS e la VIA dei Piani Regolatore dei Porti è il
comma 3-ter dell’articolo 6 del dlgs 152/2006:
“3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale,
già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le
quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi
valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere
sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie,
tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.”
Come si vede la norma prevede soprattutto nel secondo capoverso:
1. Ai PRP si applica la VAS ordinaria e non la semplice verifica compresi le varianti ai PRP
esistenti
2. Se il PRP è sottoposto anche a VIA per le singole opere in esso previste (es. nuove banchine)
allora si può fare un procedimento unico VAS e VIA con un provvedimento unico.
Nel caso in esame la VAS sarebbe di competenza della Regione in base alla ripartizione delle
competenze in materia disciplinate i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del DLgs 152/2006:
“1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la
cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.”
Il PRP anche per i porti di interesse nazionali deve essere approvato dalla Regione, anzi per essere
precisi dal Consiglio Regionale, dopo lo svolgimento della VAS. Questo è previsto dal comma 3
articolo 5 della legge quadro sui porti 84/1994
COME DEVE SVOLGERSI LA PROCEDURA DI VAS NEL CASO IN CUI SIA INTEGRATA DALLA VIA.
Il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE VAS - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI (MI.BAC) DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA) - REGIONI E PROVINCE
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AUTONOME, nel 2011 hanno firmato un protocollo intitolato “VIA – VAS proposta per il
coordinamento e l’integrazione delle procedure” che al capitolo 2 prevede: “ipotesi di una
procedura VIA – VAS integrata per i piani regolatori portuali” (per il testo completo vedi QUI).

Occorre la VAS ordinaria non ma la mera verifica di assoggettabilità a VAS
Quindi comunque la si veda ci voleva la VAS preventiva quanto meno integrata con la procedura di
VIA e ci voleva la VAS ordinaria, non la verifica di assoggettabilità perché il progetto di deposito di
GPL che va in Variante è soggetto a VIA (verifica od ordinaria qui poco importa) .
Infatti il DLgs 152/2006 relativamente ai Piani soggetti automaticamente a Valutazione
Ambientale strategica (VAS)
a) piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente,per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione
della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti soggetti a VIA statale (allegato II) regionale (allegato III) e
a procedura di verifica regionale (allegato IV)4 ;
Secondo conclusioni dell’Avvocato UE Cause riunite C-105/09 e C-110/09 49: “l’art. 3, n. 2, della
direttiva VAS è esplicito su questo punto, in quanto determina che venga effettuata una
valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, i quali soddisfino le condizioni di cui alla lett.
a) o b). Sarebbe pertanto incompatibile il requisito aggiuntivo della possibile sussistenza di
significativi effetti sull’ambiente.”.
Quindi i piani di cui alla lettera a) sono sottoponibili a VAS a prescindere dal dovere
preventivamente valutarne la significatività degli impatti ambientali.
Tutto quanto sopra è confermato è stato recentemente confermato dalle CONCLUSIONI
DELL’AVVOCATO GENERALE UE presentate il 25 gennaio 2018 (Causa C-160/17).
L’Avvocatura UE afferma che
“ La direttiva VAS, infatti, prevede una valutazione ambientale non soltanto qualora il piano o il
programma definisca un quadro di riferimento per progetti disciplinati dalla direttiva VIA (5)
[articolo 3, paragrafo 2, lettera a)], bensì anche qualora venga definito un quadro di riferimento
per altri progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente (articolo 3, paragrafo 4),
nonché per piani e programmi soggetti alla valutazione specifica prevista all’articolo 6,
paragrafo 3, della direttiva habitat (6) [articolo 3, paragrafo 2, lettera b)].
4

Si vedano sul punto le conclusioni dell’Avvocato UE nelle Cause riunite C-105/09 e C-110/09 (conclusioni recepite nella
sentenza CG 17/6/2010): “31. L’obiettivo specifico perseguito dalla valutazione di piani e programmi emerge dai lavori preparatori. La
direttiva VAS integra, infatti, la direttiva VIA di oltre 10 anni più risalente, che ha ad oggetto la considerazione degli effetti sull’ambiente
con riguardo all’autorizzazione di progetti. 32. Con l’applicazione della direttiva VIA si è osservato che sussistevano, nel momento della
valutazione dei progetti, importanti effetti sull’ambiente spesso già causati da precedenti misure di pianificazione (13). Anche se questi
effetti possono quindi essere analizzati nella valutazione di impatto ambientale, tuttavia, essi non possono più essere presi in
considerazione in maniera completa al momento dell’autorizzazione del progetto. Per questo motivo è ragionevole analizzare tali effetti
sull’ambiente già nella preparazione delle misure e tenerne conto in questo contesto. 33. Ad esempio, un ipotetico piano di costruzione
stradale può stabilire che una strada venga costruita in un determinato corridoio. Non si valuterà più, probabilmente, nella successiva
autorizzazione del piano di costruzione stradale, se ci sono possibilità alternative a questo corridoio che producano minori effetti
sull’ambiente. Per questo si dovrebbe valutare già al momento della definizione del corridoio quali effetti abbia sull’ambiente la
delimitazione del tracciato e se debbano essere previste delle alternative. 34. Le disposizioni per l’autorizzazione di progetti che hanno
effetti rilevanti sull’ambiente possono essere di diverso tipo. I piani relativi a siti possono stabilire con diversa precisione dove realizzare
determinati progetti. Ma anche le misure che stabiliscono come devono essere realizzati i progetti possono avere significativi effetti
sull’ambiente. Così una (ipotetica) disposizione che autorizzi lo smaltimento di deiezioni animali non trattati da impianti di allevamento
intensivo di bestiame direttamente in corsi e bacini d’acqua naturali avrebbe significativi effetti sull’ambiente. 35. Si può tenere conto di
ogni effetto significativo sull’ambiente solo se si esaminano tutte le misure preparatorie atte a comportare che progetti attuati in un
secondo momento producano tali effetti. In tal senso bisogna intendere le nozioni di ‘piano’ e ‘programma’ in modo così ampio da
includere anche le disposizioni normative.”
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… Un atto normativo che consente, all’interno di un determinato perimetro, in sede di
autorizzazione di progetti, la deroga alle prescrizioni urbanistiche di determinati piani deve essere
considerato un piano o programma ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, qualora le
prescrizioni in materia di pianificazione esistenti alle quali consente di derogare ostino, alla luce
delle concrete peculiarità locali, a progetti che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
…., una valutazione ambientale può perlomeno tentare di descrivere, sulla base delle peculiarità
esistenti nel perimetro e del contesto tecnico, gli effetti sull’ambiente che, ad un esame realistico,
sono possibili qualora vengano realizzati progetti non più limitati dalle disposizioni in materia di
pianificazione esistenti. Tale approccio contribuirebbe in maniera significativa alla trasparenza, in
quanto costringerebbe le autorità a chiarire quali sviluppi futuri esse rendono possibili attraverso la
definizione del perimetro di consolidamento urbano.”
VIA e VAS sono coordinabili ma non sovrapponibile: l’una non può sostituire l’altra
D’altronde anche sotto il profilo delle finalità procedura di VAS e VIA non sono interscambiabili
come confermato dalle sopra citate conclusioni d339ell’Avvocature UE che sul punto afferma:
“..un’eventuale coesistenza di valutazioni in forza delle due direttive non significa che sia
necessaria una duplicazione superflua delle valutazioni. Piuttosto, i risultati della prima valutazione
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VAS possono (e debbono) essere riutilizzati
nell’ambito della seconda valutazione, in ogni caso nella misura in cui essi siano (ancora) rilevanti
per questa seconda valutazione”.
Infatti:
1. con la VIA si possono stabilire misure di mitigazione ambientale: dimensioni del progetto;
tecniche di contenimento degli inquinamenti diretti (scarichi, rifiuti rumore etc.) o indiretti
(impatto paesaggistico, traffico automobilistico indotto); prescrizioni nella gestione del cantiere di
realizzazione del progetto; modalità di monitoraggio ex post una volta realizzato il progetto.
2. con la VAS invece si mette in discussione la proposta di destinazione funzionale dell’area
interessata dal piano/progr., mettendo in campo scenari alternativi da mettere a confronto fin
dall’avvio della procedura coinvolgendo la comunità locale.
La VAS a differenza della VIA permette una corretta valutazione di uno strumento di pianificazione
1. Nella VIA il progetto arriva al valutatore più o meno completo o definito. La procedura di
VAS contribuisce alla definizione dei contenuti programmatici attraverso un processo
decisionale : Strutturato – Trasparente – Partecipato / Il Valutatore Partecipa Alla
Stesura Del Piano/Programma
2. La VIA garantisce il minimo impatto del progetto singolo nel momento presente di un dato
e specifico contesto ambientale La VAS permette un’analisi dell’impatto in progressione
temporale e su scala vasta ( sovralocale o addirittura in certi casi globale) , per questo
lavora per scenari e non per semplici alternative tecniche come nella VIA
3. Nella VIA prevale il giudizio tecnico propedeutico , ancorché non vincolante, alla decisione
politica Nella VAS la valutazione della sostenibilità ambientale ( come di quella sociale ed
economica ) è interna al processo di preparazione – predisposizione - approvazione del
piano/programma di cui fa parte fin dall’inizio il coinvolgimento della comunità interessata
4. Nella VIA il monitoraggio serve per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel
giudizio di VIA che se non avviene comporta sanzioni . Nella VAS i risultati del
monitoraggio se non conformi alle decisioni adottate possono retroagire modificando il
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corso d’opera l’attuazione del piano/programma . Si parla di monitoraggio pro attivo
considerato tra l’altro che gli obiettivi di sostenibilità sono stati stabiliti con
partecipazione/consenso della comunità interessata .
Sussiste inoltre una distinzione sulle modalità istruttorie e procedurali tra VAS e VIA. Si veda
sentenza della Corte di Giustizia 22/9/2011 , causa C295-10 secondo la quale VAS e VIA:
“differiscono sotto diversi punti di vista,”, per cui aggiunge la sentenza: “è necessario applicare
cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive. Cumulativamente vuol dire che devono
sommarsi una all'altra svolgendosi però distintamente altrimenti non emergere la differenza tra
queste due procedure”.
Si veda inoltre Parere Comitato Regioni della UE (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010):
“Sebbene esse tocchino temi diversi - la direttiva VAS si applica a monte a determinati piani e
programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applica alla valutazione di determinati
progetti pubblici e privati -, la distinzione tra piano, programma e progetto non è sempre chiara in
quanto rimane il dubbio se l’oggetto della valutazione presenti i requisiti per essere sottoposto ad
entrambe le direttive oppure soltanto a una delle due. La valutazione va pertanto effettuata in due
fasi;…”.
In sostanza come conferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi anche Consiglio di Stato,
Sez. IV, n. 4200, del 21 agosto 2013) la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva
42/2001/Ce del Parlamento europeo, è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati
piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così
da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle
singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione
comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la
localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.

La Valutazione per scenari nella procedura di VAS
Altro aspetto centrale della procedura di VAS è quello della valutazione per scenari. Secondo il
Consiglio di Stato, sentenza 4926/2012 : “Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è
volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati
durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di
pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata
(come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere
un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni
alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva
dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio”.
La Relazione5 della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva 2001/42 sugli scenari
alternativi afferma quanto segue: “La direttiva VAS non definisce il concetto di “ragionevole
5

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente Bruxelles, 15.5.2017 COM(2017) 234 final
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alternativa” né lo fanno le normative nazionali di recepimento degli Stati membri. Molti Stati
membri hanno elaborato documenti di orientamento nazionali per rendere più facile individuare e
selezionare ragionevoli alternative nel contesto della procedura VAS. Non esiste un approccio
comune per definire i tipi e il numero di alternative da sottoporre a valutazione. Ciò dipende dagli
obiettivi, dall’ambito geografico e dal contenuto di ciascuna serie di piani e programmi. Ciò detto,
le tre categorie di alternative più comuni a livello di Stati membri sono:
i. alternative a livello di ubicazione
ii. alternative qualitative e quantitative (modificare la portata o le dimensioni dell’intervento
sull’ambiente);
iii. alternative tecniche (connesse alla concezione dei futuri progetti da sviluppare in un
determinato sito).”
Questo modo di valutare non è stato minimamente applicato nel caso in esame se applicato
avrebbe sicuramente dimostrato che nell’ambito dell’are vasta la scelta del sito di Chioggia era
sicuramente una delle peggiori.

La valutazione per scenari alternativi e il coordinamento tra pianificazione costiera e
pianificazione degli spazi marittimi secondo le indicazioni della normativa e dei documenti
ufficiali della UE
Infatti la necessità della VAS secondo gli indirizzi sopra evidenziati è necessaria e utile, non solo
per un obbligo di legge come sopra descritto ma anche perché ogni scelta di pianificazione delle
coste non può più essere vista solo in una logica localistica e tanto meno settoriale (vedi nel caso
approvvigionamento GPL) ma in una logica ecosistemica della gestione dello spazio marittimo)
D’altronde lo stesso Consiglio di Stato nella Adunanza Generale , sede consultiva (Numero
01505/2016 e data 27/06/2016), nella quale ha bocciato (vedi QUI) lo schema di decreto
ministeriale recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine, comprese
nell'ambito portuale, ha avuto modo di affermare che: “Non risulta, cioè, accettabile che, invece di
assecondare le nuove linee strategiche nazionali di pianificazione e programmazione del ruolo dei
singoli porti, non più considerati entità a sé, la procedura di assegnazione della concessione
dell’area o della singola banchina muova esclusivamente dall’istanza dell’interessato, senza un
atto di programmazione a monte che sfoci poi in un bando ed in una, seppur peculiare, procedura
di gara ad evidenza pubblica per la concessione del bene, dove la valutazione strategica non sia
spostata al momento successivo della verifica di coerenza dell’istanza presentata per le concessioni
di più lunga durata, e delle eventuali istanze concorrenti, con l’atto di pianificazione nazionale.".
Ma venendo più specificamente al caso in esame la necessità di una visione della scelte d’uso in
chiave di pianificazione generale delle coste è rafforzata da quanto previsto dalla legge 171 del
1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia). Secondo questa legge la Repubblica garantisce la
salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e
della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento
atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo
generale e dello assetto territoriale della Regione.
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La legge prevede un Piano comprensoriale che definisca tra le altre direttive anche quella su: “le
limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della
unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori
opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al
divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto
suolo;”.
Ma affrontare la pianificazione degli usi delle coste in un ottica eco sistemica è ulteriormente
rafforzato dalla nuova disciplina, di derivazione comunitaria, sulla pianificazione degli ambienti
costieri (6).
Si fa riferimento

-

-

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (7)
la Comunicazione della Commissione UE ( Comunicazione COM(2008) 791) (8) che ha
fissato i principi relativi all’elaborazione di approcci PSM (Pianificazione spazi marittimi)da
parte degli Stati membri
Comunicazione della Commissione UE (Direzione generale affari marittimi) su “Una politica
marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo” del 2009 (9).
Direttiva 2008/56/CE (10) che istituisce una quadro per l’azione comunitaria nel campo
della politica per l’ambiente marino. Direttiva attuata, in Italia, con DLgs 190/2010.
Regolamento (ue) n. 1255/2011 del 30 novembre 2011 che istituisce un programma di
sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata. (11)
Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 Attuazione della direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
DPCM 1/12/2017 Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani (12)

In particolare i principi relativi all’elaborazione di approcci PSM (Pianificazione spazi marittimi)da
parte degli Stati membri ed in particolare:
1. approccio strategico: mettere insieme gli interessi settoriali in una stessa area marittima
attraverso obiettivi dettagliati e non linee generali da lasciare in mano nella fase attuativa
ai privati secondo la logica della peggiore finanza di progetto
2. prescrizioni chiare di tutela preventiva. Per zone a forte densità di attività o
particolarmente vulnerabili (come sicuramente sono il porto di Chioggia e più in generale
la laguna di Venezia e aree contermini) potrebbe essere necessario un piano di gestione
dello spazio più prescrittivo e quindi meno flessibile.
6 https://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2016/10/la-disciplina-della-pianificazione.html
7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0019:0028:IT:PDF
8
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0791:FIN:IT:PDF
9
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/maritime_affairs/pe0009_it.htm
10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF
11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0010:IT:PDF
12
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2
018-01-24&atto.codiceRedazionale=18A00392&elenco30giorni=false
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3. pianificare conoscendo. Secondo la UE La PSM deve fondarsi su informazioni affidabili e
conoscenze scientifiche. È necessario che la pianificazione tenga il passo con l'evolversi
delle conoscenze (gestione adattiva). La Commissione ha posto in atto diversi strumenti
scientifici e per la raccolta dei dati destinati a coadiuvare la PSM in tale processo,
A sua volta il DLgs 201/2016 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo) pur avendo come riferimento aree marine non costiere,
afferma che tra gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo c’è quello della
“delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi
di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o
informali.”
Non solo ma il Ministero delle Infrastrutture (che nella vicenda deposito GPL ha un ruolo
autorizzatorio come sappiamo) quale autorità competente ai sensi di detto DLGs 201/2016:
“effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi
e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione
vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti
valutazioni ambientali strategiche;”
Infine il DPCM 1/12/2017 sugli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo , afferma che i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate
pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni ed
assicurare che i processi di pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni
terra-mare (cosi' come espressamente richiamato in più parti della direttiva 2014/89/UE).
Infatti secondo detto Dpcm i piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e
temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine (13) presenti e futuri,
potendo includere, tra gli altri anche: “rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi
compreso il sistema portuale;”.
Non solo ma detti piani devono
1. accrescere la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terreste, anche in
relazione con le buone pratiche di Gestione Integrata delle Coste (Integrated Coastal
Management- ICM);
2. favorire lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in considerazione le zone
prioritarie per l'acquacoltura (AZA);
3. contribuire ad un nuovo approccio nella gestione della pesca riconoscendone allo stesso
tempo la valenza socioeconomica e culturale.

13

1. Il presente decreto (dlgs 201/2016 ndr)si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. a)
«acque marine»:
1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni;
2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo.
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto,
un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite
delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
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Infine sempre secondo il Dpcm 1 /12/2017 l'Approccio Ecosistemico (14), rappresenta lo
strumento
principale per il corretto sviluppo della Pianificazione Spaziale Marittima svolgendo un ruolo di
raccordo tra la PSM e la MSFD ( Direttiva Quadro sulla Strategia Marina: 2008/56/CE).
Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli:
a) il livello strategico, rappresentato dall'opportuna integrazione ed applicazione dei
metodi e degli obiettivi declinati all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina
(MSFD), che rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata e che
dunque e' lo strumento di interconnessione ed interrelazione tra le diverse normative
di settore. A tal proposito, saranno considerati quali riferimenti le definizioni di GES ed
i connessi target ambientali ai sensi della Direttiva 2008/56/Ce recepita dal decreto
legislativo n. 190/2010, come adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014);
b) il livello funzionale - procedimentale, costituito dall'applicazione dello strumento
operativo della VAS, quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalità
con cui l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per la definizione dei
piani della PSM.
Si conferma quindi che per garantire una visione strategica dell’area vasta sia della pianificazione
dello spazio marittimo che del coordinamento con la gestione integrata e sostenibile delle aree
costiere,lo strumento principe resta sotto il profilo amministrativo la VAS
La VAS quindi che deve avere in tutti i casi in cui viene applicata (pianificazione costiera,
pianificazione aree marine) deve avere come riferimento la visione generale degli strumenti sopra
descritti anche tenendo conto (nel caso di aree portuali) degli indirizzi UE sulla riqualificazione
delle città portuali delle aree portuali. Si veda in particolare Parere del Comitato europeo delle
regioni 2017/C 207/06 (15) per il quale occorre in particolare
1. il rilancio delle città e delle aree portuali dovrebbe tener conto in maniera integrata di
molti e svariati aspetti e fattori: gestione strategica delle città portuali, sinergia tra le città
portuali e nelle relazioni porto-città portuale-regione costiera, incentivi ed investimenti
pubblici, diversificazione della struttura economica delle città e aree portuali,
2. per garantire uno sviluppo sostenibile delle città portuali, è necessario adottare soluzioni
innovative e integrate, in linea con i principi di sviluppo urbano integrato dell’UE, tenendo
conto degli aspetti economici, sociali e ambientali di tali luoghi.
3. è necessaria un sinergia nelle relazioni porto-città anche avvalendosi di strumenti politici
non vincolanti, volti ad esempio a creare le condizioni per lo scambio di esperienze,
comunicazioni, codici di condotta, linee guida
Integrazione porti – città nella riforma della legge quadro sui porti del 2018
A conferma della necessaria interazione nella pianificazione delle aree portuali con le città che
insistono sui porti si veda la recentissima riforma della legge quadro sui porti (ex DLGS 232 del 13
dicembre 2017) dove all’articolo 5 della legge 84/1994 si è introdotto il comma 1-ter che recita:
14 L'AE e' stato definito in diversi modi, nello studio commissionato dalla Commissione europea, «The
ecosystem approach in marine management» del 2012, si puo' trovare un approfondimento.
15

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IR5650&from=IT

22

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

“La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di
pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente
Autorità di sistema portuale”. Aggiunge il nuovo comma 1-quater dell’articolo 5 legge 84/1994: “Il
documento di pianificazione strategica di sistema è: a) sottoposto al parere di ciascun comune
territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto;…”

La valutazione socio economica della pianificazione portuale
Allo stesso tempo le procedure di VAS devono essere integrata da metodi di valutazione degli
impatti economici delle attività portuali.
Esistono strumenti, validati sia in sede accademica che di casi studio concreti, per valutare
quantitativamente e qualitativamente queste tendenze strategiche al fine di definire i paletti
redistributivi delle risorse generate dalle attività portuali
In particolare gli Studi di Impatto Portuale in grado di utilizzare tecniche che consentano di
quantificare gli effetti positivi del porto sulla struttura economica locale In particolare Questi
studi applicati alle singole realtà portuali possono consentire:
1. una descrizione ( quali - quantitativa) delle relazioni esistenti tra porto ed economica locale
2. una misurazione( anche ripetuta e monitorata nel tempo) dell’impatto economico regionale in
virtù della presenza del porto
3. di agire con modelli di simulazione per quantificare le variazioni nell’impatto economico a
seguito di nuovi investimenti in infrastrutture.
Non a caso l’articolo 4-bis della legge quadro sui porti, recentemente riformata, prevede che: “1.
La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica
ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia. 2. A
tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di
pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale…il documento di pianificazione
energetica ed ambientale del sistema portuale individua: a) all’interno di una prefissata cornice
temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi,
dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica,
anche mediante analisi costi-benefici;”
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LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA E LA MANCATA
VALUTAZIONE DELL’ IMPATTO AMBIENTALE SULLA NON
COERENZA DEL PROGETTO DI DEPOSITO DI GPL CON LA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Lo Studio Preliminare Ambientale rimuovendo la non conformità urbanistica del progetto con il
PRG e con il PRP che lo richiama, come analizzato in precedenza, rimuove anche la valutazione
della compatibilità ambientale di detta non conformità e la stessa lacuna si riscontra nel
provvedimento della Provincia di Venezia che esclude la applicabilità della VIA ordinaria al
progetto in esame.
A pagina 10 della DGR 1624 del 11/5/1999 (norme tecniche sulla VIA della Regione Veneto) in
relazione al contenuto della relazione per lo svolgimento della procedura di verifica di
assoggettabilità a via afferma (tra i criteri di derivazione comunitaria per la verifica di
assoggettabilità) quello della localizzazione ed in particolare si richiede di esplicitare se il progetto
comporti modifiche sostanziale degli usi territoriali e della zoonizzazione

A pagina 12 DGR 1624 del 11/5/1999 (norme tecniche sulla VIA della Regione Veneto) in
relazione al contenuto del quadro programmatico che deve comporre il SIA (nella VIA ordinaria) si
richiede:
1. la descrizione del progetto in relazione allo stato di attuazione degli strumenti di
pianificazione di settore e territoriali (quindi anche PRG e PRP)
2. i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti da detti strumenti di
pianificazione evidenziando con riguardo all’area interessata:
2.1. le modificazione intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base
delle pianificazioni
2.2. le eventuali disarmonie contenute in distinti strumenti programmatori
Ora come afferma univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato l’assenza del certificato di
agibilità comporta la non conformità urbanistica
Si veda da ultimo TAR CAMPANIA 592 DEL 29/1/2016: "la conformità dei manufatti alle norme
urbanistico - edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del
certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma
20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che
possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la
tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico –
edilizia. Presupposto per il rilascio del certificato di agibilità sia l’accertata legittimità urbanistico
edilizia degli immobili interessati dalla relativa istanza, con la conseguenza che
il certificato di agibilità non può essere ottenuto, in relazione ad immobili abusivi, se non quando risulti
rilasciato il permesso di costruire in sanatoria” (cfr. in termini, T.A.R Napoli, Sezione VII, 21 dicembre

2012 n. 5293 con riferimento ad identica previsione del regolamento edilizio del Comune di
Gragnano).”
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Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che quanto agli effetti conseguenti alla
presentazione della domanda di condono, come previsti dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985, essi
attengono alla sospensione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi e, in ogni caso, non
comportano il rilascio, sia pure provvisorio, di alcuna certificazione di agibilità (cfr. con riferimento a
identica disposizione regolamentare del Comune di Casamicciola, Cons. Stato, I sezione, n.
3180/2012 dell’11 luglio 2012).
Quindi da quanto sopra esposto si ricava come la improcedibilità della VIA in assenza di conformità
urbanistica consegua a prescindere dalla possibilità di sanare tale non conformità ad esempio con
l’autorizzazione in variante automatica ai piani urbanistici locali prevista in relazione agli impianti
di rifiuti sia dal DLgs 22/1997 che ora dal DLgs 152/2006
Infatti “non si può regolarizzare la VIA regolarizzando l’autorizzazione al progetto” (Corte di
Giustizia 3/7/2008 causa C25-06 su VIA postuma)
Anzi: “deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente
circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza
con la destinazione urbanistica dell’area” (Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24
settembre 2013
“proprio le attività di recupero e smaltimento rifiuti dovrebbero essere svolte conformemente alle
indicazioni dello strumento urbanistico e non già derogando alle stesse” TAR Liguria n. 88 del 2015
“La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce,
contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione di
impatto ambientale”(Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097

In altri e più precisi termini:
1. eventuali regolarizzazioni non potranno mai aggirare la normativa sopra esposta su VIA, AIA,
Industrie Insalubri e a rischio di incidente rilevante. In questo senso fa stato la giurisprudenza
comunitaria. La Corte Giustizia con sentenza del 3/7/2008 causa C-215/06 ha chiaramente
affermato che non si può regolarizzare la via regolarizzando l’autorizzazione al progetto. La
sentenza tratta il caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di opera che aveva violato la
VIA. Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui VIA
preventiva e VIA "postuma" devono essere pertanto perfettamente simmetriche e di pari
ampiezza e approfondimento.
2. la applicazione della normativa ambientale che prevede che la autorizzazione all’impianto di
gestione rifiuti costituisca automaticamente variante al piano urbanistico vigente deve rispettare i
recenti indirizzi della giurisprudenza in materia .
In particolare Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013: “la
compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dall’art. 216 del
d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire presupposto per il legittimo
esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente
pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le
specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area;…”.
TAR Liguria n. 88 del 2015 “la possibilità di derogare alla disciplina urbanistica, chè a tale esito nei
fatti condurrebbe la distinzione tra conformità e compatibilità, sarebbe ammessa esclusivamente
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per le attività che ricadono nell’ambito della disciplina di cui all’art. 216 d.lgs. 152/06 e non già per
tutte le altre. Simile esito appare irrazionalmente discriminatorio poiché semmai proprio le attività
di recupero e smaltimento rifiuti dovrebbero essere svolte conformemente alle indicazioni dello
strumento urbanistico e non già derogando alle stesse.”
Le sentenze sopra citate si inseriscono nella problematica dettata da quanto previsto dal comma 6
articolo 208 del DLgs 152/2006 secondo il quale la autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti:
“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.
In realtà come confermano le sentenze sopra citate la questione della compatibilità urbanistica
non può essere superata neppure da una sorta di automatismo ex lege.
In altri termini la verifica della compatibilità urbanistica deve comunque essere svolta quanto
meno sotto il profilo della pericolosità (in termini ambientali e sanitari) dell’impianto e della sua
collocazione sul territorio.
Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza precedente.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097, QUI) ha precisato che nella VIA “La conformità
urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce, contrariamente a
quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione […] relativa alla verifica di
impatto ambientale, che […] elenca tra i documenti da produrre a cura dell’interessato ‘una
relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica’: un tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile
della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad
attestare”.
NON SOLO MA in coerenza con quanto sopra la questione della conformità dell’opera agli
strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere
reso con riferimento anche agli eventuali profili di tutela ambientale si veda anche TAR Basilicata
805/2004 (QUI).
Questa sentenza afferma, confrontando norma regionale urbanistica e sulla VIA, quanto segue:
“ il cit. art. 6, comma 3, L. reg. n. 47 dl 1998 richiede anche che “la realizzazione del progetto sia
conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti”, ma la norma in questione va
ragionevolmente interpretata nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con
riferimento anche agli eventuali profili di tutela ambientale rinvenibili nei suddetti strumenti, come
risulta:
a) dall’ inequivoco rinvio operato dalla stessa norma, in sede di individuazione del parametro di
riferimento da assumere agli effetti del giudizio di compatibilità, alle finalità perseguite dalla
suddetta legge regionale (“tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini,
della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di
riproduzione dell’ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie”);
b) dall’impegno formalmente assunto dallo stesso legislatore regionale di voler disciplinare la
materia afferente alla valutazione di impatto ambientale e alla tutela dell’ambiente nel rispetto
delle direttive CEE 85/377 e 97/11;
c) dalla considerazione che la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione nei diversi
settori, compreso quello urbanistico, costituisce oggetto di altri procedimenti, normativamente
disciplinati e affidati ad organi diversi dalla Regione;

26

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

d) dall’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 27 dicembre 1988 che, nel dettare le norme tecniche per la
formulazione del giudizio di compatibilità, prescrive che quest’ultimo sia reso con esclusivo
riferimento agli effetti che l’opera progettata sarà in grado di produrre “sul sistema ambientale”, e
non sulle materie oggetto di strumenti di pianificazione e programmazione.”
Infine sulla prevalenza o comunque integrazione della valutazione ambientale relativa al sito di
localizzazione dell’impianto anche in relazione alla valutazione degli strumenti urbanistici si veda il
comma 2 articolo 19 del D. Lgs. 152/2006 che recita : “2. Per i progetti inseriti in piani o
programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Vas, il giudizio di Via negativo
ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della Vas è adeguatamente motivato”.
Questa norma vuole significare che la VIA se adeguatamente motivata può integrare – modificare
le conclusioni della VAS inerenti il progetto oggetto di valutazione.
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SALUTE PUBBLICA E PROCEDURA DI VIA
Lo Studio preliminare ambientale del giugno 2014 relativamente al progetto di deposito GPL in
esame a pag. 104 fa riferimento alla problematica degli impatti sulla salute pubblica ma in modo
generico e non rispettoso anche di quanto affermato dalla stessa DGR 1624 del 11/5/1999 (norme
tecniche sulla VIA della Regione Veneto) secondo la quale il capitolo Salute pubblica è finalizzato
a “verificare le conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standard ed i
criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo.”
In particolare la DGR riporta integralmente la Lettera F punto 4.2.3.2. del DPCM del 27/12/1988
(Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto e la formulazione del giudizio di
compatibilità ambientale).
Dal testo di questo allegato confrontato con l Studio Preliminare ambientale del progetto di
deposito di GPL si deduce come la problematica salute pubblica sia stata affrontata in modo
superficiale senza svolgere tutto quanto previsto dal’allegato stesso di cui si riporta di seguito il
testo nel presente riquadro:
F. Salute pubblica.
Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed
alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette
delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi
riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità
potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da
microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia,
rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed
irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la
definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del
sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e
degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree
coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della
compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale
esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei
livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra
specificato.
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INADEGUATA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA PREVISTI DAL DECRETO
MINISTERIALE 30-3-2015
Il Decreto approva nel suo allegato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Le linee guida sono entrate in vigore il 26
Aprile 2015 (ex articolo 4 del Decreto 30 Marzo 2015).
In particolare le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la
fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti
nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, ritenuti rilevanti e
pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie
dimensionali già fissate nel citato allegato IV con conseguente estensione del campo di
applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare
effetti negativi significativi sull'ambiente.
Le linee guida impegnano sia l’Autorità Competente alla decisione di verifica di assoggettabilità a
VIA, a livello regionale, sia i proponenti dei progetti rientranti nelle categorie elencate nell’allegato
IV alla Parte II del DLgs 152/2006.
Le Regioni nell’adeguarsi alle Linee Guida allegate al Decreto dovranno comunque rispettare
l’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006.

L’allegato V al DLgs 152/2006 prende in considerazione :
- le caratteristiche16 del progetto compreso gli impatti cumulativi,
- la localizzazione e quindi la sensibilità ambientale del sito interessato , tenendo conto in
particolare: dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa qualità e
capacità di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente
naturale degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri dei
punti precedenti e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini
geografici e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità
dell’impatto, della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto
- rischio incidenti rilevanti: secondo le Linee Guida per questo criterio considerata la
significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di
incidenti,per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n.152/2006, inerenti stabilimenti soggetti alla normativa sulle industrie e rischio di
incidente rilevante, è prevista una riduzione del 50% delle soglie.

16

Secondo la Relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (2003 punto 4.6.4.) Il criterio "rischio di
incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate" rientra nelle "caratteristiche dei progetti"
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Le Regioni hanno discrezionalità nell’applicare le linee guida ma devono comunque rispettare,
nell’ambito delle procedure di VIA di competenza, i parametri dell’allegato V sopra riportati. Infatti
le Regioni possono soltanto:
- ridurre ulteriormente le soglie di applicabilità della VIA ordinaria
- predisporre criteri per applicare direttamente la VIA ordinaria a determinate categorie di
opere o in particolari situazioni ambientali e territoriali meritevoli di particolare tutela dagli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle procedura di Verifica di assoggettabilità a
VIA si devono prendere in considerazione tutti i criteri indicati dall’allegato alla Direttiva. In
particolare: Gli Stati Membri sono obbligati a tenere conto di tutti i criteri di selezione pertinenti
elencati nell'allegato III quando fissano criteri o soglie per i progetti di cui all'allegato II. Uno Stato
Membro che dovesse fissare criteri e/o soglie limite che tengano conto solo delle dimensioni dei
progetti, e non anche di tutti i criteri elencati nell'allegato III, eccederebbe il margine di
discrezionalità di cui dispone ai sensi della direttiva” (17) (18) (19)

17

Corte di Giustizia 20/11/2008 causa C-66/06
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Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C215/06 relativamente al seguente progetto così descritto nelle motivazioni della sentenza:”
83. Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative
alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove
domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5
ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25
turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per
modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003,
poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta
autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.”. Ora secondo il giudizio della Corte: “106. Per quanto
attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il
5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il
20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione
relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999. 107. È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno
autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai
sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata
neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è
stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese. 108. Orbene, al punto 3,
lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
(centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 109. Inoltre, tra i criteri di selezione
pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali
rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi
criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della
capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali. 110. L’installazione di
25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e
dirette ad aumentare la produzione di elettricità, in quanto progetti di cui all’allegato II della direttiva 85/337 modificata e per i quali, alla
luce delle particolarità del sito rammentate al punto 102 della presente sentenza e dei criteri menzionati al punto precedente della
presente sentenza, si prevedeva un notevole impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere autorizzati, formare
oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle
condizioni stabilite agli artt. 5-10 della direttiva 85/337 modificata. 111. Di conseguenza, non avendo adottato tutte le disposizioni
necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni di modifica e di quella relativa alla terza fase di costruzione della centrale
eolica fosse preceduto da tale valutazione, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale
non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337 modificata.
112. Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio
delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché
l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della
direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.”
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Rispetto ai criteri sopra esaminati nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del
progetto di deposito di GPL in oggetto non sono stati sicuramente presi in considerazione con la
dovuta adeguatezza i seguenti criteri:
1. Localizzazione: il criterio prevede di tenere in adeguata considerazione l’utilizzazione
attuale del teritorio. Come dimostrato nella presente Relazione non si è tenuto conto della
reale destinazione urbanistica e tanto meno delle presenti specificità territoriali,
urbanistiche, socio economiche del territorio, nonché delle specificità ambientali e storiche
(vedi ad es. legge tutela laguna di Venezia)
2. Impatti potenziali: il criterio richiede di valutare la estensione degli impatti in termini
geografici e di popolazione. La procedura di Verifica di VIA sul progetto non ha tenuto del
rischio di danno ambientale all’intero sistema lagunare e soprattutto alla vicinanza del
centro abitato
3. Rischio di incidenti: Secondo questo criterio se ci sono potenziali rischi di incidenti le soglie
di applicabilità della VIA ordinaria si riducono del 50%. Indiscutibilmente i rischi nel
progetto di deposito GPL ci sono e sono alti e già questo avrebbe dovuto far applicare la
VIA ordinaria considerato che la soglia di applicabilità della sola Verifica (secondo la legge
regionale del Veneto ma anche del DLgs 152/2006) è già molto bass 1.000 mc rispetto alle
dimensioni del Progetto.
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Corte di Giustizia 25/7/2008 (causa C142/2007): ““38 Va, a tale riguardo, rammentato che se, come l'articolo 4, n. 2, della direttiva
85/337, la stessa disposizione della direttiva modificata conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se un
progetto compreso nelle categorie elencate all'allegato II di quest'ultima direttiva deve essere sottoposto a una valutazione dell'impatto
ambientale, detto margine trova i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'articolo 2, n. 1, della direttiva modificata, di sottoporre ad una
valutazione d'impatto i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni
e la loro ubicazione (v., per quanto riguarda la direttiva 85/337, citate sentenze, Kraaijeveld e a., punto 50, nonché Abraham e a., punto
37). Nell'applicare il loro margine di discrezionalità, gli Stati membri devono tenere conto di ciascuno di questi criteri per stabilire se dei
progetti possono avere un impatto ambientale (sentenza 16 marzo 2006, Commissione/Spagna, cit., punto 77).”
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CONCLUSIONI SULLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA SVOLTA SUL PROGETTO DI DEPOSITO
GPL: CI VUOLE UNA VIA ORDINARIA
Da quanto esaminato nei tre capitolo precedenti risulta la non adeguata
valutazione:
1. dell’impatto ambientale della non conformità urbanistica del progetto che è
stata anzi rimossa
2. dell’impatto sulla salute del progetto in relazione in primo luogo alla mancata
analisi dello stato reale sanitario della popolazione interessata, limitandosi ad
una analisi generica (di tipo ambientale non sanitario) delle potenziali
emissioni dal progetto
3. di tutti i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA come elencati
nell’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e definiti nelle Linee guida del
Decreto 30 Marzo 2015
Quindi la procedura di VIA deve essere riaperta al fine di poter applicare la VIA
Ordinaria coordinata con la VAS come descritto in precedenza nella presente
Relazione.
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SEVESO:
LA RIMOZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL TRAFFICO
MARITTIMO
Premessa i passaggi procedurali previsti per l’autorizzazione di impianti soggetti alla normativa
sui rischi di incidenti rilevanti
- Rapporto di sicurezza preliminare
- Nulla osta di fattibilità da parte del CTR valutazione del progetto delle attivita' soggette
al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
- Rapporto di sicurezza definitivo dopo rilascio del NOF
- Piano di emergenza interno
- Piano di emergenza esterno
- Controllo di urbanizzazione (documento RIR allegato al Piano urbanistico Comunale
Si riportano nel seguente riquadro gli stralci del parere della Capitaneria di Porto di Chioggia
secondo il quale (26 aprile 2017) il piano di sicurezza portuale non è più previsto dalla “vigente
normativa”
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La Città Metropolitano con atto dl 10/7/2017 conferma invece la natura prescrittiva del piano di
sicurezza portuale all’interno del provvedimento che ha concluso la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA. Si veda lo stralcio riportato nel seguente riquadro:
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L’affermazione della Capitaneria nell’atto di aprile 2017 sopra riportato non rimuove la
problematica del rischio legato alla sicurezza della navigazione dovuto alla trasformazione del
porto di Chioggia in porto industriale e commerciale come affermato nel documento del 11 luglio
2014 riportato nel seguente riquadro:
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Invece lo studio preliminare ambientale presentato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del
progetto di deposito rimuove la problematica della sicurezza navigazione come confermato dallo stralcio
riportato nel riquadro di seguito:

Quindi sotto il profilo del rischio incidenti si valutano solo quelli strettamente legati al progettato
deposito. Si riporta, nel riquadro, il passaggio del verbale NOF del 2/9/2014 del CTR Veneto

A sua volta la Commissione VIA della Provincia di Venezia ha affermato quanto segue:

Il rinvio prodotto dalla prescrizione della Verifica di VIA sopra citata produce l’ennesima lacuna
istruttoria nel procedimento qui esaminato. Sul punto si tornerà nel capitolo della presente
relazione relativa all’analisi dei criteri utilizzati per valutare la non assoggettabilità a VIA del
progetto di deposito.
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La pianificazione della sicurezza in area portuale
Per il momento si vuole invece analizzare la problematica della pianificazione della sicurezza in
area portuale alla luce della affermata, dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, lacuna legislativa in
materia.
Infatti l’articolo 33 del DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III sul rischio incidenti rilevanti)
ha abrogato il Decreto Ministeriale 16 maggio 2001, n.293 che disciplinava il Rapporto di Sicurezza
che la Autorità Portuale doveva presentare e aggiornare per valutare in termini cumulativi
(rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il rischio di incidente industriale.
Il Decreto disciplinava le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del
piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi
A causa di questa abrogazione scompare formalmente il Piano di emergenza portuale e
soprattutto il Piano di emergenza esterno all’area portuale anche per i porti regionali.

Cosa prevedeva il decreto del 2003 ora abrogato.
Oggetto
disciplinava le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di
emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi
Definizioni
a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture
portuali - individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorità
competente - nelle quali si effettuano, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di
sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero
dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
b) "autorità competente": l'autorità portuale nei porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'articolo
6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti.

Contenuto del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale
Il rapporto integrato di sicurezza portuale, contenente le informazioni e gli elementi di cui
all'allegato 1 al decreto in esame , .dovrà comunque evidenziare :
- i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;
- gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
- le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti
rilevanti;
- le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.

Contenuto del Piano di emergenza portuale
L'Autorità Portuale , sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di
limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne
coordina l'attuazione.
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Il piano d'emergenza deve almeno indicare:
- le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti
e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
- la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti
rilevanti;
- le misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo incidente
rilevante.

Piano di emergenza esterno
L'autorità competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili
per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale

Sistema permanente di controlli
Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del
presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle
indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato. Le verifiche ispettive di cui
sopra sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del
rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del
Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della
sanità e dell'Autorità Portuale .
Competenze regionali
Le regioni dovranno dare attuazione al decreto in oggetto con apposita disciplina ai sensi
dell’articolo 72 dlgs 112/1998 che trasferisce, alle regioni, le competenze amministrative in
materia di industrie a rischio nonché di aree ad elevata concentrazione di industrie a rischio .

Cosa succede dopo questa abrogazione
Ovviamente i cittadini avranno uno strumento in meno di tutela dei loro diritti di informazione e
soprattutto di sicurezza. Infatti sia il Rapporto di Sicurezza che i Piani di emergenza richiedevano,
ai sensi della nuova Direttiva, una forte informazione e partecipazione del pubblico.
Gli unici strumenti per valutare il rischio cumulativo dalla varie attività (a prescindere quindi da
ogni singola/o attività/impianto a cui sia applicabile la normativa Seveso) che si svolgono nei porti
potrà avvenire con gli strumenti seguenti:
- effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro,
causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia
di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno,
ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti;
- controllo di urbanizzazione : prevenzione dei rischi di incidenti da sostanze pericolose con
gli strumenti urbanistici ordinari.
La logica che ha portato ad abrogare questa normativa è facilmente smontabile.
Infatti si è sostenuto che al contrario di uno stabilimento industriale che è un sistema “statico”, il
sistema portuale è un sistema “dinamico” nel quale ogni giorno si susseguono arrivi e partenze e
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per il quale non è mai possibile delineare un “quadro” definitivo; esso varia in continuazione non
solo con arrivi e partenze, quindi con sbarchi e imbarchi di contenitori, ma anche per quanto
attiene i depositi temporanei dei contenitori, e del tipo, quantità e caratteristiche della merce
pericolosa.
In realtà per l’estrema complessità e variabilità dei dati che si devono gestire, tutti i terminal
portuali si sono dotati di sistemi informatizzati che consentono non solo lo scambio di dati,
documenti, autorizzazioni e procedure in modo veloce e in tempo reale, ma anche la possibilità di
gestione informatizzata delle merci presenti in porto comprese quelle pericolose.
L’applicazione di un sistema informatico specifico consente quindi di adempiere alle prescrizioni
del decreto e di soddisfare, le normative sulla sicurezza dei lavoratori e, in particolare, il D.M.
293/2001 (applicazione della direttiva Seveso II), che prevede la predisposizione del piano di
emergenza portuale e del rapporto di sicurezza portuale.
Non solo ma il Decreto del 2001 (ora abrogato) definiva non solo procedure e documenti da
attivare ma anche indirizzi tecnici sulle informazioni necessarie sia per radiografare il rischio
incidentale nel porto e come prevenirlo che per pianificare la gestione della eventuale emergenza.

Cosa prevede la vigente legge quadro sui porti (legge 84/1994) in materia di prevenzione del
rischio di incidente in area portuale
Il DLgs 105/2015(attuazione Direttiva Seveso III ha abrogato, come abbiamo visto, il decreto
descritto in precedenza. Però non è stato abrogato il comma 5 articolo 5 della legge 84/1994 con
la riforma del sistema portuale di cui al DLgs 4/8/2016 n. 169. Questo comma 5 della legge
84/1994 recita: “Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 3, letterab), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito
portuale…..”. I porti qui citati sono quelli di interesse internazionale/nazionale sedi Autorità di
sistema portuale (anche dopo la recente riforma del 2016 per il testo della quale vedi questo
confronto tra prima e dopo della legge 84/1994 QUI) . A mio avviso vi rientra anche il porto di
Chioggia vista la sua attuale classificazione come già esaminato.
Quindi resta l’obbligo della redazione del rapporto di sicurezza portuale ma va chiarito chi è
l’autorità responsabile a redigerlo. Ora dal dettato, tutt’ora in vigore, il Rapporto deve essere
allegato al Piano Regolatore Portuale quindi occorre vedere le competenze alla
redazione/adozione di questo Piano come disciplinate dopo il DLgs 169/2016.
Con la riforma del 2016 il Piano regolatore di sistema portuale (come è ora definito) è adottato dal
comitato di gestione della Autorità di Sistema Portuale (AdSP), previa intesa con il Comune o i
Comuni interessati. Dove non c’è l’Autorità Portuale entra in gioco la Autorità Marittima.
Quindi il Rapporto di Sicurezza dell’Ambito Portuale deve essere approvato in quanto allegato, dal
Comitato di Gestione della AdSP o dalla Autorità Marittima.
Quello che invece scompare, come ho già spiegato, è il Piano di emergenza portuale e soprattutto
il Piano di emergenza esterno all’area portuale.
Quindi la pianificazione di emergenza è rimessa alla singole attività rientranti nella Seveso III
(presenti nell’area portuale) e la pianificazione di emergenza unitaria per le aree esterne all’area
portuale.
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La procedura di Verifica di VIA come pure il NOF del progetto di deposito GPL rimuovono
completamente questa problematica che poteva comunque essere affrontato sotto il profilo
istruttoria visto sia il permanere della norma sopra riportata nell’attuale versione delle legge
84/1994 ma anche per gli indirizzi operativi prodotti dallo studio del sistema Agenzie Regionale
Protezione dell’Ambiente (ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (20)
Questo studio così conclude: “Con l'abrogazione del Decreto Ministeriale n°293 del 6 maggio 2001
è venuto meno l'obbligo di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale si configura una
possibile "vacatio legis" che potrebbe portare ad una gestione non ottima di un'eventuale
emergenza portuale soprattutto in caso di incidente rilevante proveniente da uno stabilimento
Seveso o dalle sostanze pericolose presenti a qualsiasi titolo in ambito portuale tra cui si ricordano
anche le condotte attualmente escluse dall’ambito di applicazione della Seveso III.”
Quindi secondo il sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e il
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco se non si affronta la suddetta lacune legislativa questa è la
situazione:
1. non è più prevista un'Autorità competente che promuova la stesura, la valutazione e l'adozione
del rapporto integrato di sicurezza portuale;
2. l'unico adempimento sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti in ambito portuale resta
quello previsto dalla L. 84/94 nei porti con funzione industriale e petrolifera e relativo alla stesura
di un rapporto sulla sicurezza in ambito portuale da allegare al piano regolatore portuale;
3. le Autorità portuali appaiono escluse da funzioni relative al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti mentre le autorità marittime sono indicate tra i componenti del Comitato Tecnico
Regionale;
4. non è prevista la redazione di piani di emergenza portuale, con il che la gestione delle
emergenze resta demandata ai piani di emergenza esterna redatti dalle prefetture per le aziende a
rischio di incidente rilevante, senza una valutazione preventiva e sistematica sull'ambito di
applicazione per cui tali piani erano stati concepiti;
5. non è più prevista la pianificazione di emergenza unitaria per le aree esterne all'area portuale

Ma il documento del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente del
Comando del Corpo dei VVFF non si limita a criticare passivamente la abrogazione ma individua
comunque una percorso tecnico e amministrativo per colmare la lacuna legislativa verificatasi.
Lo studio individua gli indirizzi per la redazione di un Piano di Emergenza Portuale (PEP) valido nel
caso o meno di presenza di aziende Seveso e dovrà comprendere gli aspetti derivanti dallo
stoccaggio, anche temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito portuale.
In particolare:
1. Il PEP deve coordinarsi ed integrarsi con gli altri strumenti di pianificazione inerenti la realtà
portuale, ad esempio:
1.1. Piani di protezione civile a livello locale e d’area più vasta;
1.2. Piani specifici per le emergenze portuali; in particolare: Piani antincendio e Piani
antinquinamento;
1.3. Piani di security del porto;
20

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/seveso-ter-e-sicurezza-neiporti/attachment_download/pubblicazione
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1.4. Piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante predisposti dalle
Prefetture e relativi Piani di emergenza interna;
2. Il PEP deve prima di tutto delimitare l'area d'interesse cioè l’area entro cui l’Autorità Portuale
svolge un ruolo attivo nella gestione delle emergenze secondo il PEP predisposto.
3. Il PEP deve poi stabilire e descrivere la catena di comando e controllo e il sistema di
allertamento in emergenza;
4. Riguardo all'organizzazione ed alla gestione di situazioni incidentali il PEP deve definire:
4.1. il ruolo, la responsabilità e le competenze dell’Autorità Portuale e degli altri Enti coinvolti
4.2. gli aspetti di interoperabilità fra i vari Enti;
4.3. gli altri piani vigenti che interessano l'area;
4.4. l'organizzazione ed i servizi utili alla gestione delle emergenze;
4.5. le attrezzature ed i mezzi di prevenzione e protezione;
4.6. le modalità e mezzi di comunicazione in emergenza.
5. Le procedure operative per la gestione dell’emergenza e dell’evacuazione.
A conferma del rilievo della problematica sopra esposta si veda lo Studio dell’American Bureau of
Shipping (la società di classifica americana) ha affrontato tra l’altro il rischio incendi a bordo delle
mega-portacontainer anche nei porti. Secondo questo studio , come riportato dal quotidiano
ligure, sono pochi i porti che possono operare una nave da 20 mila teu o più, e che il numero di
queste unità aumenterà nei prossimi anni più rapidamente delle banchine attrezzate per riceverle,
comprimendo i tempi di operatività delle strutture a disposizione, è chiaro che nelle scelte
commerciali delle compagnie di navigazione dovrà essere preso in considerazione sempre più
anche che anche il fattore della sicurezza offerta dai porti.
L’American Bureau of Shipping, noto come ABS, autore dello studio è un ente di classificazione
marittima, che è sorto dalla necessità, per armatori e assicuratori marittimi, di individuare un
soggetto terzo che valutasse con competenza tecnica la sicurezza delle navi e di conseguenza la
loro affidabilità e rischiosità per l'assicuratore. Con un Accordo tra ABS e Governo Italiano alla
prima sono stati riconosciti compiti compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei
certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78.
La SOLAS Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione al
rischio incendi ad esempio, nel Capitolo II–2 “Construction – Fire protection, fire detection and fire
extinction” raccoglie sia le regole inerenti il progetto della nave, con attenzione al problema dello
sviluppo e della diffusione del fuoco a bordo, sia quelle che riguardano la definizione delle
tipologie degli impianti da utilizzare in funzione delle caratteristiche della nave.
La MARPOL Convenzione internazionale sull’inquinamento provocato da navi ha una parte
specifica relativa al trasporto di sostanza nocive e pericolose
Che la questione posta nel nuovo studio ABS sia arcinota ma tutt’ora sostanzialmente rimossa lo
dimostra la discussione apertasi tra le compagnie di assicurazione dopo l’incendio nel porto
cinese di Tianjin il 12 agosto del 2015. In quel giorno alle 23,30 esplose un cargo contenente
liquido infiammabile situato ad un terminal dei container . Due giorni dopo le autorità cinesi
ordinano l’evacuazione dei residenti.
All’epoca lo IUMI, l’associazione che riunisce le compagnie assicurative attive nel settore
“marine”, spiegò che il gigantismo navale sempre più spinto crea grossi problemi anche dal punto
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di vista assicurativo. Secondo l’associazione continua a crescere l’aggregazione dei rischi, ossia
quando un singolo evento causa un numero eccezionalmente grande di perdite. Nel settore
marine, l’aumento di rischi di questa scala è stato trainato dall’arrivo sul mercato di navi
portacontainer di dimensioni sempre più grandi e dalla conseguente costruzione di strutture
adeguate per la movimentazione e l’’immagazzinamento. Per il Presidente di IUMI Dieter Berg:
”Questo incidente dimostra la crescita persistente dell’aggregazione di valore nei porti e nelle aree
di stoccaggio, in particolare nelle regioni molto industrializzate.”
Peraltro lo stesso Comitato europeo delle regioni della UE in un parere recentissimo21 (30 giugno
2017), sulla riqualificazione delle città portuali e delle aree portuali, ha affermato in premessa che:
“numerose ricerche empiriche che dimostrano e documentano la tesi secondo cui le interrelazioni
sviluppatesi attraverso i secoli tra i porti e le città portuali d’Europa sono oggi soggette a un
drastico cambiamento dovuto all’aumento delle dimensioni delle navi mercantili e passeggeri
nonché alla crescente containerizzazione e alla concentrazione geografica delle funzioni portuali”.
Il Parere nelle sue conclusioni tra le raccomandazioni che propone alle Istituzioni UE e agli stati
membri c’è quella relativa alla: “valutazione dei rischi e di gestione della sicurezza che siano di
aiuto per i lavoratori sono della massima importanza per la continuità operativa dei porti, compresi
quelli per le imbarcazioni da diporto. I porti dell’UE e le zone circostanti non possono permettersi di
subire un danno d’immagine in questo campo”.

Cosa occorre fare per colmare la lacuna legislativa e applicare le linee guida del documento del
sistema delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco
Come abbiamo visto sopra le linee guida del documento delle Arpa e del Comando dei Vigili del
Fuoco studio individuano gli indirizzi per la redazione di un Piano di Emergenza Portuale (PEP)
valido nel caso o meno di presenza di aziende Seveso in quanto dovrà comprendere comunque gli
aspetti derivanti dallo stoccaggio, anche temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito
portuale.
Come abbiamo visto allo stato attuale della vigente normativa resterebbe solo l’obbligo di legge
del Rapporto sulla sicurezza in ambito portuale ma non quello del Piano di emergenza portuale.
Occorre considerare che il Rapporto di sicurezza in ambito portuale diventa il momento della
fotografia dello stato della sicurezza nel porto e quindi delle misure di prevenzione del rischio
mentre il Piano di Emergenza da costruire in modo integrato completerebbe il suddetto Rapporto
quale strumento per affrontare il rischio reale (in chiave post incidentale) oltre che informativa
alla popolazione e ai lavoratori dell'area portuale.
Nell’attuale quadro costituzionale la materia dei porti rientra nella legislazione concorrente (Stato
– Regioni) e la recente riforma della legge quadro sui porti (legge 84/1994) ha confermato questa
impostazione prevedendo in particolare che il Piano regolatore di sistema portuale (PRSP) sia
adottato dal Comitato di Gestione della nuova Autorità di sistema portuale di intesa con i Comuni
interessati territorialmente dal porto. Quindi la vigente legislazione mantiene un ruolo chiarissimo
alla Regione e anche ai Comuni nella elaborazione e approvazione del PRSP integrato dal Rapporto
di Sicurezza ai sensi della normativa Seveso.

21

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IR5650&from=IT
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Quindi quale strumento potrebbe permettere di colmare la lacuna legislativa? Non è
indispensabile una nuova legge che rischierebbe tempi lunghi ma utilizzare lo strumento
Conferenza Stato Regioni. Infatti l’articolo 4 del DLgs 281/1997 che recita:
“Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato regioni accordi, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”.
Quindi la proposta è proceduralmente possibile (sono stati approvati solo nel 2015 ben 31 accordi
in Conferenza).
Quindi sarebbe sufficiente che dopo avere riaperto la procedura di VIA ordinaria coordinata con la
VAS La Giunta Regionale promuovesse un Accordo Stato Regioni per definire un Protocollo
operativo, con il coordinamento del Comitato gestione nuove Autorità Portuale con il Comitato
Tecnico Regionale ex normativa Seveso, che preveda:
1. la possibilità di integrare nei PRSP, in attuazione della vigente legge 84/1994 (comma 5 articolo
5), un Rapporto di sicurezza portuale
2. la previsione di approvare un Piano di Emergenza Portuale tenuto conto delle linee guida per le
emergenze in ambito portuale
3. la predisposizione da parte del Sindaco della Città Metropolitana e/o Comune/i territorialmente
interessato/i di una scheda informativa per il pubblico sui contenuti dei documenti di cui ai punti 1
e 2, ai sensi della lettera b) comma 1 articolo 8 DLgs 105/2015 e degli articolo 23 e 24 di questo
DLgs.
Tutto questo,peraltro, potrebbe essere avviato da subito senza attendere la riapertura delle
procedura di VIA VAS.
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SEVESO: LA NON ADEGUATA CONSIDERAZIONE DEI PARAMETRI DI
LEGGE PER LA CATEGORIGAZZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE IL
DEPOSITO
Secondo le osservazioni del Comitato NO depostio GPL (doc 6/12/2016):

A sua volta il Decreto 15 maggio 1996 (22) prevede che la procedura di valutazione del contenuto
del rapporto di sicurezza si svolga nelle seguenti fasi (tra le altre):
3. analisi degli eventi incidentali associabili alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e
gestionali del deposito di GPL e determinazione delle conseguenze, in termini di aree di danno
4. categorizzazione del deposito nel suo complesso e individuazione degli elementi di giudizio ai
fini della compatibilità con il territorio circostante
In particolare l’APPENDICE I di detto Decreti 15/5/1996 (ANALISI DI COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA
DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA) individua il modello di check-list di
conformità del rapporto di sicurezza . In particolare si fa riferimento alla

Corografia della zona:
- Elementi corografici abitativi
- Identificazione edifici principali
- Ospedali S Scuole
- Uffici S 1.2. 1.A.1.2.1.
Corografia della zona:
- Elementi corografici industriali
- Identificazione industrie
A sua volta l’APPENDICE IV di detto Decreto 15/5/1996 (CATEGORIZZAZIONE DEI DEPOSITI DI GPL
ED ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLA LORO COMPATIBILITÀ TERRITORIALE) prevede
che per categorizzazione del territorio si intende: “La valutazione della vulnerabilità del territorio
circostante il deposito, in relazione ai possibili danni derivanti da eventi incidentali, va effettuata
22

il dm 15 maggio 1996 criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio
liquefatto (g.p.l.) (fatto salvo anche dal nuovo dlgs 105/2015 seveso iii)

45

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

mediante l'individuazione delle aree di insediamento ascrivibili alle seguenti categorie di
vulnerabilità.”

Dal verbale gruppo di lavoro del CTR per rilascio NOF :
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Il parere della Capitaneria di Porto del 11 luglio 2014 , vedi riquadro successivo, afferma:

Risulta con chiarezza una palese contraddizione tra la normativa di riferimento per lo
svolgimento della istruttoria sulla sicurezza dell’impianto prospettato in rapporto anche alle
caratteristiche del territorio circostante e la documentazione concretamente prodotta per il
rilascio del NOF.
La questione risulta ancor più significativa se prendiamo come riferimento la normativa, tutt’ora
vigente anche dopo il recepimento nazionale della Direttiva Seveso III, sul controllo di
urbanizzazione in relazione alla presente di industrie e/o attività soggette alla Seveso.
Si veda il Decreto Ministero Lavori Pubblici 9 maggio 2001 secondo il quale il documento RIR (che
deve integrare la pianificazione urbanistica del Comune interessato) deve contenere:
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-

-

-

l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate
degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo
geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti,
per ciascuna classe di probabilità;
individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti
dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili di cui sopra;
gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici
criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la
pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove
necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e
di protezione civile.

La giurisprudenza recente ha interpretato in modo estensivo il concetto di definizione delle
curve di danno potenziale in caso di incidente rilevante in impianto Seveso , come riportato nel
riquadro che segue
A conferma che non sia sufficiente per valutare il rischio di incidente rispetto all’area urbanizzata o
da urbanizzare limitrofa a stabilimento Seveso si veda Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371
del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di
danno dEl RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale: “rispetto al parere della CTR Vigili del
Fuoco, e che in particolare si concentrano sulla non applicabilità del decreto legislativo 334/94 4 e
della direttiva 96/82/CE al di fuori delle “curve di danno” descritte dai rapporti di sicurezza redatti
dai gestori dei stabilimenti ed approvati dall’autorità di controllo, si osserva che la ratio del parere
(in regime di salvaguardia nelle more dell’aggiornamento della strumentazione urbanistica
generale) è quella di prevenire l’ “aggravamento” del rischio conseguente al nuovo insediamento,
in termini di tempi e modalità di sgombero, accesso dei mezzi di soccorso, effetto domino etc., e
non quello di limitarsi a verificare l’estensione spaziale degli effetti pregiudizievoli dichiarata nei
rapporti di sicurezza per le varie ipotesi di incidente rilevante.
Per il resto deve chiarirsi che: a) la circostanza che si tratta di un intervento edilizio di
riqualificazione non toglie che esso si traduca nella sostanza in un nuovo insediamento edilizio con
caratteristiche non solo funzionali ma anche dimensionali ed architettoniche nuove, rilevanti ai fini
dell’aggravamento del rischio; b) la constatazione che il CTR Vigili del Fuoco abbia in altre occasioni
escluso il rischio per essere l’area collocata al di fuori delle “curve di danno” non è sufficiente per
giungere alla conclusione che, nelle generali valutazioni dell’organo tecnico, questa circostanza sia
stata sempre considerata dirimente, essendo rilevante e significativo invece appurare “quanto” le
altre aree considerate fossero fuori dalle curve di danno o quale fosse il loro peso insediativo
(questioni non emergenti chiaramente dalle argomentazioni censorie); c) le obiezioni circa la reale
sussistenza dei rischi segnalati dall’organo tecnico attingono in gran parte agli scenari incidentali
descritti dal rapporto di sicurezza, che come già chiarito non costituisce parametro sufficiente
quando è in considerazione lo sviluppo urbanistico ed insediativo, o formulano ipotesi tecniche che,
lungi dall’evidenziare ictus logici delle conclusioni, impingono sul merito tecnico delle valutazioni.”
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Si veda anche Consiglio di Stato sentenza n. 00293/2017 (Sezione Quarta) che conferma la
necessità di una adeguata illustrazione dello stato dei luoghi in ordine alla esistenza fisica di fonti
potenziali di rischi di danno da incidente rilevante nonché i dati di natura tecnica di illustrazione
della pericolosità delle stesse. Adeguata illustrazione al di giustificare la decisione della
Amministrazione Comunale sulla compatibilità dell’impianto Seveso con la pianificazione
urbanistica dell’area interessata.
A conferma ulteriore della discrezionalità degli Stati Membri (nelle diverse articolazioni
istituzionali interne compresi i Comuni) nel definire le distanze tra le industrie Seveso e gli edifici
aperti al pubblico si veda Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C-53/10. Questa sentenza
chiarisce che nell’esercizio di questa discrezionalità gli stati membri non possono rimuovere la
necessità di salvaguardare la ratio fondante della Direttiva Seveso, nelle sue diverse versioni, cioè
la prevenzione del rischio di incidente rilevante e quindi del danno all’ambiente e ai cittadini
residenti.
Si riportano i passaggi più significativi di questa sentenza:
“23. la direttiva in esame si limita a prevedere l’obbligo di tener conto della necessità, a lungo
termine, di mantenere opportune distanze, lasciando al contempo la determinazione di suddette
distanze alla discrezionalità degli Stati membri.
24 Infatti, l’art. 12, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/82 impone agli Stati membri, in
termini inequivocabili, un obbligo di prendere in considerazione il mantenimento di opportune
distanze nell’ambito delle rispettive politiche di destinazione o di utilizzazione dei suoli e/o di altre
politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione, al fine di conseguire gli obiettivi
di prevenire incidenti rilevanti e di limitare le conseguenze di siffatti incidenti. Tale disposizione
lascia nondimeno alle autorità competenti degli Stati membri un margine di discrezionalità per
precisare suddette distanze, margine che deve in ogni caso essere sfruttato entro i limiti
dell’obbligo sopra citato.
26. Tuttavia va rilevato che, sebbene tale obbligo possa essere osservato più spesso dalle autorità
competenti in materia di pianificazione, nulla nella direttiva 96/82 impedisce alle medesime, per
esempio, di limitarsi, nei loro provvedimenti di pianificazione, a trasferire l’obbligo di tenere conto
delle opportune distanze in capo alle autorità preposte all’esecuzione dei piani regolatori e ciò in
considerazione della prossimità di tali autorità di esecuzione al contesto relativo ai progetti sui
quali esse devono decidere
29. l’obbligo derivante da una direttiva di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima nonché
il dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di
tale obbligo, conformemente al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, n. 3, secondo
comma, TUE, valgono per tutti gli organi degli Stati membri
35 Pertanto, la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82
deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga
conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti
soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, grava anche su
un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt, competente per il rilascio delle licenze edilizie,
e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante decisioni vincolate
37. il controllo dell’urbanizzazione, di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82, poggia sul principio
secondo cui le forme di utilizzazione del suolo, tra loro incompatibili, devono essere separate da
opportune distanze. A tale riguardo, è giocoforza constatare che simili distanze, in quanto tali,
costituiscono essenzialmente un dato che consente di determinare le zone comprese nell’ambito di
applicazione di tale direttiva i cui obiettivi sono volti, da un lato, a prevenire gli incidenti rilevanti,
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nonché a limitare i danni causati da questi ultimi e, dall’altro, a delimitare tali zone rispetto a
quelle che non rientrano in suddetto ambito di applicazione.
40. riguarda l’eventuale divieto di aggravare la situazione, occorre analizzare la portata
dell’obbligo di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82. A tal riguardo va sottolineato che, come
menzionato al punto 24 della presente sentenza, è vero che detto obbligo fa gravare sugli Stati
membri, in termini inequivocabili, un obbligo di prendere in considerazione opportune distanze.
Rimane nondimeno il fatto che, come sostenuto dalla Franz Mücksch e dalla Commissione europea,
gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità nell’osservanza di detto obbligo.
43 Peraltro, la concessione di un siffatto margine di discrezionalità si manifesta in particolare
nel fatto che, alla luce degli obiettivi essenziali della direttiva 96/82, consistenti nel prevenire gli
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze, quali menzionati
all’art. 1 della direttiva in parola, l’attuazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultima esige che le
autorità nazionali preposte alla politica di utilizzazione o destinazione dei suoli, segnatamente per
quanto concerne le zone già oggetto di sviluppo edilizio, effettuino determinate operazioni, come
la valutazione dell’aumento del rischio di incidente o dell’aggravamento delle sue conseguenze, il
che richiede di valutare non soltanto i rischi e i danni, ma anche tutti gli altri fattori pertinenti in
ogni caso concreto
50 … benché la direttiva 96/82 demandi alle autorità nazionali competenti il compito di
calcolare le distanze di cui trattasi e di determinarle alla luce di tutti i fattori rilevanti, la «presa in
considerazione» delle opportune distanze richiede tuttavia che, in sede di valutazione del rischio, le
medesime siano davvero prese in considerazione unitamente ad altri fattori, sia in modo generale
durante l’elaborazione di piani regolatori o, in mancanza di pianificazione, in modo specifico,
segnatamente in occasione dell’adozione di decisioni su licenze edilizie.
51 Ne consegue che, là dove una normativa nazionale imponga il dovere di autorizzare
l’insediamento di un edificio, senza che siano stati adeguatamente valutati i rischi connessi
all’insediamento all’interno del perimetro delle opportune distanze in fase di pianificazione o in
fase di decisione individuale, una siffatta normativa è atta a svuotare di significati l’obbligo di
tenere conto del mantenimento di opportune distanze e, pertanto, a privare quest’ultimo della sua
utilità pratica. Di conseguenza, si deve concludere che l’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82 osta ad
una normativa nazionale che preveda il dovere di rilasciare un’autorizzazione in siffatte
circostanze.”.

Infine l’impatto ambientale del rischio di incidente rilevante
Il verbale del NOF afferma (come già rilevato sopra in relazione ai rischi legati al traffico marittimo
nel porto di Chioggia e nella laguna di Venezia in generale) che:

Quindi si rimuovono completamente i rischi legati al traffico portuale e al rilascio in mare del
materiale trasportato dalle navi gasiere. Ciò appare in contrasto o comunque non rispettoso di
tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione nel Rapporto di Sicurezza ai sensi della
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normativa Seveso. Non a caso nel DLgs 105/2015 (Seveso III) si prevede nel Rapporto tra i
dispositivi previsti installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti si tenga
conto anche: “per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di
rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui
nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di
intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio”;
Si veda inoltre questo documento del sistema delle Agenzie per la Protezione ambientale
precedente al DLgs 105/2015 (quindi applicabile alla istruttoria svolta per il deposito di GPL in
oggetto)

2013

A conferma ulteriore delle lacune istruttorie che hanno portato a valutare il Rapporto di
Sicurezza ai fini del rilascio del NOF si vedano le LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL
RAPPORTO CONTROLLI SNPA - Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA 2016
Pianificazione/Programmazione annuale)
Nell’allegato, oltre a quanto previsto dall’art. 27 del decreto, sono forniti importanti elementi
innovativi per quanto riguarda la programmazione delle ispezioni ordinarie, basata su una
valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che
tiene conto dei seguenti criteri:
- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino (nel caso in esame il traffico
marittimo della zona)
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- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio
circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell’area circostante
e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa
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NORMATIVA SEVESO E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
INTERESSATO

La scheda prodotta nella documentazione relativa alla procedura per il rilascio del NOF appare
non esaustiva di quanto previsto dalla vigente normativa. Sia sufficiente confrontarla con
quanto previsto dalla vigente normativa ( vigente anche al momento dello svolgimento di detta
istruttoria)
La normativa, anche dopo il DLgs 105/2015 (Seveso III) resta quella ex Dpcm 16/2/2007, che
elenca una serie di informazioni, azioni informative e divulgative poste a carico formalmente del
Sindaco ma che richiedono una collaborazione da parte di tutte le autorità competenti e
ovviamente del gestore:
1. censire gli stabilimenti industriali e le attività a rischio di incidente rilevante presenti sul
territorio di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2. reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) redatta dal gestore;
3. esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore maggiori
dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità;
4. acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;
5. acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di persone
(centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
6. acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di persone
vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
7. predisporre la planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture sensibili e le tre zone
a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione) indicate anche sulla Scheda informativa;
8. individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in
coordinamento con il gestore dello stabilimento;
9. individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna
informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;
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10. costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza e predisporre
corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e
spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
11. pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase preventiva – in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella
condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e cessato allarme e i
comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase emergenza – durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i sistemi
d’allarme previsti) la popolazione dell’incidene in atto e ad attivare i relativi comportamenti;
12. progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la
Scheda d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee
pubbliche, l’informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.;
13. prevedere la verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la
distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4);
14. predisporre le idonee azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della
campagna informativa;
15. comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione assistita (quando prevista);
16. comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli sfollati con
controlli di carattere medico-sanitario;
17. predisporre segnaletica per i siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
18. predisporre il segnale di cessato allarme;
19. comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.:
divieto di ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività connesse alla
campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito;
21. consultare la pagina web del Dipartimento della protezione civile per visionare esempi di
campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
22. Il Sindaco/Comune deve confrontare i dati sopra elencati con quanto individuato dal PEE
(Piano di emergenza esterno) laddove è presente e dare le informazioni coerenti con ciò che è
riportato nello stesso piano.
23. Qualora non sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento, il
Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia il pacchetto
informativo adottato per l’informazione alla popolazione al fine di integrare il PEE.
Non solo ma la istruttoria per il rilascio del NOF non ha minimamente tenuto conto dei principi di
coinvolgimento del pubblico previsti sia dalla Direttiva Seveso III ma anche dalla
Direttiva 90/313/CEE sulla informazione e partecipazione del pubblico.
L’articolo 14 della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) prevede che, ad esempio, il Rapporto di
sicurezza sia messo a disposizione del pubblico. Non solo ma l’articolo 15 di detta Direttiva
prevede che, in relazione ai progetti che possono produrre rischi di incidenti rilevanti, al pubblico
interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere prima della decisione
finale.
Queste norma erano in vigore anche con la Direttiva Seveso II. Infatti il DLgs 334/1999 (che ha
attuato la Direttiva 96/82/CE c.d Seveso II) agli articoli 22 e 23 prevedeva già i suddetti obblighi in
materia sia di informazione che di partecipazione preventiva del pubblico. Inutile dire che nel caso
in esame nulla di tutto questo è stato rispettato.
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RISCHIO TERRORISMO
Rimosso completamente dalla istruttoria Seveso. Anche alla luce della normativa sulle
infrastrutture critiche
Infatti come vedremo subito analizzando detta normativa questo impianto, all’interno della
istruttoria Seveso, andava valuto anche sotto il profilo del rischio terrorismo. Se analizziamo i
parametri per far rientrare gli impianti nella definizione di infrastruttura critica questi potrebbero
sicuramente riguardare il caso in esame.
La normativa in questione è quella dettata dal DLgs 11 aprile 2011, n. 61 ( Attuazione della
Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche
europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione).
Secondo detta normativa:
“2. I criteri di valutazione intersettoriali al fine di classificare come critico un impianto ai sensi di
detta normativa riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del
bene o servizio e di effetti ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze
fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi
essenziali. “
Con DLgs 11 aprile 2011, n. 61 è stato attuato nel nostro ordinamento nazionale la suddetta
Direttiva.
Le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei
settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali
infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
Quindi questa normativa riguarda i potenziali attentati terroristici (minacce di origine umana)
anche ad impianti come quello progettato per Rosignano.
Questa normativa prevede una istruttoria integrata tra i documenti previsti dalla normativa
Seveso (Rapporto di Sicurezza) ed il Piano di Sicurezza ed Analisi di Rischio previsto dal DLgs
61/2011.
La suddetta normativa per le infrastrutture classificate come critiche prevede:
- elaborazione di una Analisi di rischio prevista dal DLgs specificamente
- predisposizione di un Piano di Sicurezza conseguente alla Analisi di Rischio
- ruolo del Prefetto nel vigilare sulla attuazione di tali obblighi
- coordinamento tra Analisi di Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza con
l’impianto Seveso
- quale rapporto tra la suddetta documentazione e il rapporto di sicurezza del Porto previsto
tutt’ora dalla legge quadro sui porti come esaminato in precedenza nella presente
relazione

Ora tornando al deposito di cui stiamo trattando la denominazione GPL deriva dall’acronimo di
Gas di Petrolio Liquefatti. A livello internazionale si usa la sigla LPG. È un prodotto di raffinazione
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del greggio, ed anche un Gas Naturale, proveniente dai giacimenti petroliferi.
Il GPL è un idrocarburo con composizione piuttosto complessa, ma principalmente costituito da
propano e butano.
I settori per i quali si applica il DLgs 61/2011
Allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 2)
Suddivisione dei settori energia e trasporti in sotto-settori
Settore Energia
Sottosettori:
- Elettricita', comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione
di energia elettrica e per la fornitura di elettricita';
- Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di
petrolio attraverso oleodotti;

Analizzando questa normativa (per un commento più approfondito vedi QUI) le domande che
sorgono sono le seguenti è stata valutata la possibilità di inserire il deposito in questione nelle
infrastrutture critiche secondo i parametri sopra esposti ? Possiamo dire sicuramente di no!
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NECESSITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
PRELIMINARMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI AL
PROGETTO
Codice Navigazione Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
“ Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche
soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano
comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle
disposizioni del presente titolo.
Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive
è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.
L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di
polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al
secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.”
Secondo la Circolare n. 52 del 10/7/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per i Porti Roma, (Serie II Titolo: Demanio Marittimo – Stabilimenti e depositi
costieri) 23: “L’art. 52, comma 1, c .nav. è inteso a ricondurre alla disciplina del codice della
navigazione le concessioni dei beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale (anche) per
l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti ivi indicati. La competenza al rilascio delle
concessioni segue la ordinaria ripartizione ex art. 36 ss cod. nav. ed art. 6 1egge n. 84/94 (se di
competenza statale: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima, Ministero; ovvero, nelle relative
circoscrizioni, Autorità portuali). Il comma 2, invece, per i soli impianti e stabilimenti costieri di
sostanze esplosive ed infiammabili richiede, oltre alla concessione demaniale rilasciata dall’Organo
competente, una specifica autorizzazione rilasciata solo dal Ministero. Tale ulteriore
provvedimento risulta, quindi inerente alla polizia amministrativa/demaniale/portuale - non alla
regolazione del mercato dell’energia — e finalizzato a consentire una conoscenza ed un vaglio
globale e strategico per la localizzazione - nell’ambito del demanio marittimo e del mare
territoriale - di particolari tipologie di impianti, rilevanti con particolar riguardo al profilo della
sicurezza, come corollario anche della pubblica incolumità”
“la documentata istanza, comprensiva dei progetti, presentata per la realizzazione e la gestione
degli impianti costieri di cui all’art. 57, comma 1, della legge n. 35/2012 sono esaminati e valutati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i Porti, ai sensi dell’art. 52,
2 comma, c. nav., avuto riguardo agli aspetti afferenti alla sicurezza a salvaguardia di aree del
demanio Claudio Cardaio 06/59084288 - FAX 06/59084307 Circolare impianti costieri energetici
MIT_3 6 marittimo e di zone del mare territoriale interessate da tali infrastrutture.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza
dell’azione amministrativa riferita a questo tipo di procedimento caratterizzato da particolari
esigenze di celerità e dalla complessità derivante da un esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti, i pareri e le autorizzazioni acquisite nel corso dell’istruttoria per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 57 della legge n. 35/2012 si considerano acquisiti anche ai fini
del rilascio della concessione demaniale.”
23 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12736
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“c.4 - Rilascio della concessione demaniale marittima (prima della autorizzazione ex articolo 57 o
52 codice navigazione)
Entro trenta giorni dalla data della conferenza dei servizi decisoria, ovvero del provvedimento
rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata, per l’autorizzazione di cui all’art. 57 della legge n.
35/2012: Claudio Cardaio 06/59084288 - FAX 06/59084307 Circolare impianti costieri energetici
MIT_3 10 - il Capo del Compartimento marittimo rilascia l’atto formale di concessione, ai sensi
dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione del codice; il Presidente dell’Autorità portuale rilascia
il titolo concessorio. 2) Durata delle concessioni…
…in sede di conferenza di servizi viene formalizzata (a compimento dell’istruttoria) la decisione
dell’Amministrazione di rilasciare la concessione demaniale marittima, mentre gli aspetti paranegoziali (soprattutto quelli relativi alla “vita” della concessione: obblighi specifici, aggiornamento
del canone, ecc.), non possono che trovare luogo in un atto di concessione demaniale a sé stante
tra Amministrazione marittima ed impresa, immediatamente successivo alla conclusione della
conferenza di servizi ovvero al rilascio del provvedimento di autorizzazione industriale.”

La concessione infatti ha contenuto che la rende necessariamente preliminare (prima che per un
passaggio formale per il tipo di istruttoria che è richiesta per averla) infatti: “ deve contenere gli
elementi essenziali per procedere alla sua valutazione sotto il profilo demaniale (generalità
complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei occupati dalla concessione richiesta) e
deve essere corredata del progetto (almeno 8 copie) , che definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare.”
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Da quanto sopra esposto risulta un ulteriore profilo di illegittimità della procedura svolta fino ad
ora per l’autorizzazione del progetto di deposito GPL: il mancato rilascio della concessione
demaniale.
Quanto sopra si evince formalmente dal seguente passaggio del Decreto Interministeriale
17407/2015 che si riporta nel di seguito nel riquadro:

La Spezia 12 febbraio 2018
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