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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8179 del 2016, proposto da:  

Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Lucia Macchia, con domicilio eletto presso 

lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;  

contro 

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Ato Toscana 

Costa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Germano Scarafiocca, Massimo Abbagnale, con domicilio eletto presso lo 

studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;  

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dagli avvocati Barbara Mancino, Lucia Bora, con domicilio eletto presso lo studio 

Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12,  

Azienda Ambientale Pubblici Servizi S.p.A. non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZ. II n. 00389/2016, resa tra le parti, 

concernente deliberazione dell'Assemblea di ATO Costa n. 11 del 6 luglio 2015, 

avente per oggetto “Approvazione aggiornamento del Piano Straordinario ex art. 

27 e art. 27 bis della l.r.t. 61/2007”, 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per il Servizio di Gestione 

Integrata dei Rifiuti Urbani Ato Toscana Costa e di Regione Toscana; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Oberdan Forlenza 

e uditi per le parti gli avvocati Domenico Iaria, Roberto Invernizzi su delega di 

Germano Scarafiocca e Marcello Cecchetti su delega di Barbara Mancino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.1.Con l’appello in esame, il Comune di Livorno impugna la sentenza 4 maro 

2016 n. 389, con la quale il TAR per la Toscana, sez. II, ha respinto il ricorso 

proposto avverso la deliberazione dell’Assemblea dell’Azienda per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) “Toscana Costa” 6 luglio 2015 n. 69/11, 

avente ad oggetto “approvazione aggiornamento del Piano straordinario ex art. 27 

e art. 27-bis della l. reg. Toscana 61/2007”, relativo al periodo 2016-20. 

La sentenza impugnata afferma, in particolare: 

- quanto alla doglianza secondo la quale la scelta della legislazione regionale di 

attribuire personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e 

contabile alle nuove ATO costituirebbe una surrettizia riproposizione delle 

soppresse Autorità di ambito, occorre osservare che “la ricostruzione della 

normativa statale, oltre a non prevedere per nulla un divieto di istituire nuovi 

ambiti territoriali ottimali forniti di personalità giuridica, autonomia amministrativa 

e finanziaria, appare ispirata ad un disegno complessivo che lascia completamente 

aperta alla Regione l’opzione per l’entificazione dell’organo di gestione . . . e che 

anzi prevede la necessità di garantire l’autonomia decisionale e di gestione degli 

organi rappresentativi dell’ente di gestione”; 



- “per quello che riguarda l’aspettativa di produzione di rifiuti nel periodo 2016-20, 

la programmazione della gestione dei rifiuti approvata . . . reca una stima 

previsionale abbastanza accurata che considera . . . tutte le possibili varianti del 

difficile processo previsionale ed appare, soprattutto, improntata a correnti criteri 

prudenziali”; 

- “la stima della produzione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri 

prudenziali che, da un lato, evitino il fenomeno della sottostima (che può portare a 

gravi emergenze per la collettività) e, dall’altro, trovino un preciso radicamento 

nelle politiche di riduzione dei rifiuti concretamente già adottate o che risultino già 

programmate e non in generici obiettivi, non ancora concretizzati in programmi di 

gestione”; 

- la differenza tra le due ipotesi di stima (quella adottata dalla delibera impugnata e 

quella sostenuta dal Comune di Livorno; v. pagg. 11-12 sent.) “appare talmente 

contenuta (circa 27,008 t/a al 2020, circa il 3,2% della stima della produzione 

rifiuti, secondo le previsioni regionali) da non potere influenzare sostanzialmente le 

scelte impiantistiche”, di modo che “in termini prudenziali appare pertanto del 

tutto legittima l’opzione per un livello leggermente superiore di produzione dei 

rifiuti che potrebbe eventualmente compensare scostamenti nelle previsioni del 

PIL o insuccessi nelle politiche di prevenzione dei rifiuti”. 

1.2. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello: 

a) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; illegittimità costituzionale degli articoli da 30 a 46 della l. reg. 

Toscana n. 69/2011, per violazione della potestà legislativa esclusiva statale di cui 

all’art. 117, comma secondo, lett. e), p) ed s) Cost. e della potestà legislativa 

concorrente in materia della finanza pubblica, ex art. 117, co. terzo, in relazione 

alla disciplina dettata dagli articoli 2, co. 33 e 38 l. n. 246/2007; art. 2, c. 186 e 186-

bis l. n. 191/2009, art. 14 d.l. n. 78/2010, art. 3-bis, co. 1 ed 1-bis d.l. n. 138/2011; 



b) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifeste; travisamento dei fatti; ciò in 

quanto la ricorrente “non ha inteso propugnare, in astratto, l’utilizzo di un metodo 

previsionale piuttosto di un altro, ma ha evidenziato come la stima effettuata dalla 

ATO Toscana Costa sia gravemente lacunosa e contraddittoria” (per le ragioni, v. 

pagg. 22-29 app.); 

c) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifeste; travisamento dei fatti; ciò in 

quanto, in violazione delle norme citate (che consentono l’aggiornamento dei piani 

straordinari soltanto a fronte di esigenze impiantistiche sopravvenute), l’ATO si è 

“limitata a rifare la stima, oltretutto utilizzando dati risalenti, per quanto non fosse 

insorta alcuna nuova esigenza”; 

d) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost; e art. 101 del TFUE violazione e/o falsa 

applicazione artt. 27 e 27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifeste; 

travisamento dei fatti; ciò in quanto, in base alla Direttiva CE n. 2008-98, recepita 

dal d. lgs. n. 205/2010, “la misura della diminuzione dei rifiuti deve essere 

considerata in termini assoluti, a prescindere dall’andamento del PIL”; 

e) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; degli artt. 179 e 199 d. lgs. n. 152/2006; eccesso 

di potere per difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà ed illogicità 



manifeste; travisamento dei fatti; in quanto – premesso che è impossibile 

“comprendere il ragionamento del giudice sul punto” – nel piano effettivamente 

difetta “la predisposizione di specifici obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti 

in recepimento di quelli fissati dal programma regionale”; 

f) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifeste; travisamento dei fatti; poiché 

il Piano straordinario si caratterizza per “la totale mancanza di considerazione della 

prevista riduzione dei rifiuti alimentari”; 

g) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; art. 179 d. lgs. n. 152/2006; eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifeste; 

travisamento dei fatti; poiché “l’aggiornamento al Piano è fortemente sbilanciato 

sulle discariche, atteso che, nonostante la diminuzione del numero di impianti, il 

previsto ampliamento della discarica di Peccioli determina da solo un consistente 

aumento di volumetrie (più di tre milioni di mc.) che, oltre a non trovare 

giustificazione in dati previsionali corretti, evidenzia una politica in contrasto con 

la richiamata gerarchia dei criteri di gestione posta dall’art. 179 del d. lgs. n. 

152/2006”; 

h) erroneità della sentenza; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica 

motivazione; violazione art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 

27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007; art. 179 e 199 d. lgs. n. 152/2006; eccesso di 

potere per difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà ed illogicità 

manifeste; travisamento dei fatti; ciò in quanto: h1) “la mancata considerazione di 

ben 5 impianti privati . . . è suscettibile di sballare completamente il Piano, se non 



altro in punto di stima della reale necessità di costruire nuovi impianti o di 

ampliare quelli già esistenti”; h2) contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, 

“lo smaltimento presso le discariche private non è un’ipotesi da attivare in casi 

straordinari al fine di garantire lo smaltimento dei rifiuti anche in casi eccezionali, 

bensì una soluzione ordinaria, di cui il gestore può decidere di avvalersi”. 

1.3. Si è costituita in giudizio l’ATO Toscana Costa che ha, innanzi tutto, rilevato 

l’irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 

riproposta con il primo motivo di impugnazione, ed ha poi concluso per il rigetto 

dell’appello, stante la sua infondatezza. 

Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana, che ha anch’essa dedotto in 

ordine alla irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale, concludendo per il rigetto dell’appello. 

Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di 

trattazione, la causa è stata riservata in decisione. 

DIRITTO 

2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente 

conferma della sentenza impugnata. 

2.1. Il Comune appellante propone due distinti ordini di motivi di impugnazione: 

- con il primo motivo (sub lett. a) dell’esposizione in fatto), viene sostanzialmente 

riproposta la questione della legittimità costituzionale della disciplina introdotta 

dalla l. reg. Toscana n. 69/2011, istitutiva delle “Autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani”; 

- con gli ulteriori motivi (sub lett. da b) a h) dell’esposizione in fatto), vengono in 

sostanza riproposte, per il tramite della dedotta erroneità della sentenza, le ragioni 

di illegittimità della delibera della predetta Autorità “Toscana Costa”, recante 

l’aggiornamento del Piano straordinario ex artt. 27 e 27-bis. L. reg. n. 69/2011 cit.. 



3. Con la prospettata questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 46 

della l. reg. Toscana n. 68/2011, il Comune appellante intende, in sostanza, 

ottenere, per il tramite della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme 

citate, la “caducazione” delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani (e, tra queste, l’Autorità Toscana Costa), “con conseguente invalidità degli 

atti da questa emanati, ivi compresa la delibera n. 11/2015 impugnata con il ricorso 

introduttivo del presente giudizio che, pertanto, non può essere definito 

indipendentemente dalla questione prospettata, atteso che il primo parametro per 

valutare la legittimità della delibera impugnata è dato dalle norme regionali che 

legittimano l’esistenza stessa dell’Autorità preposta all’ATO Costa”. 

Orbene – pur considerando che la sentenza impugnata ha ritenuto, con 

argomentazioni condivisibili, la manifesta infondatezza della questione – 

quest’ultima, così come prospettata, pone, innanzi tutto, il problema della propria 

rilevanza ai fini del giudizio in corso. 

3.1.La Corte costituzionale ha definito e arricchito, con la propria interpretazione, 

la nozione legislativa di “rilevanza” della questione incidentale di legittimità 

costituzionale, racchiusa nell'espressione adoperata dall 'art. 23, secondo comma, 

della legge n. 87 del 1953 (''qualora il giudizio non possa essere definito 

indipendentemente dalla risoluzione della questione"), il quale si uniforma, 

dandovi attuazione, alla legge costituzionale n. l del1948 (sentenze nn. 101/2015 e 

491/1970; ordinanze nn. 5/2012, 130/1998, 225/1982, 130/1971). 

La rilevanza, dunque, "esprime il rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione 

della questione e la definizione del giudizio in corso" (sent.n. 13/1965); cioè, “un 

legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e quello principale, 

commisurato all’ interesse dell' ordinamento di prevenire ogni possibilità che il 

giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale" (sentenza n. 

1012/1988). 



Si è affermato che la rilevanza attiene ad una relazione per cui la questione si pone 

"come presupposto necessario del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il 

giudice è direttamente chiamato a dare applicazione" (sentenza n.45/1972); ovvero 

ad un "effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della 

questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale" 

(ordinanza n. 282/1998). 

Pertanto, il necessario "nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di 

legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto" (sentenza n. 77l1983) o 

la pretesa dedotta nel processo principale (sentenza n. 420/1991) implica, da un 

lato, che la rilevanza inerisca solo al giudizio a quo (sentenza n. 343/1993) e, 

dunque, a questioni aventi ad oggetto norme "applicabili dal rimettente" - in 

proposito, la sentenza n. 101/1979 ha significativamente affermato che "rilevanza 

della questione e applicabilità della legge nel giudizio di merito costituiscono 

termini inscindibili" - e, dall’ altro, che un 'eventuale sentenza di accoglimento sia 

in grado di spiegare un 'influenza sul processo principale (sentenze nn. 9212013 e 

111/1977), provocando un cambiamento del quadro normativo assunto dal 

giudice a quo (sentenza n. 390/1996). 

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza evidenzia l’“'esigenza minima, ma 

inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle 

quali il giudice debba, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare 

applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi" (sentenze nn. 142/1968 e 

21611993; ord. n. 2312004). 

Un orientamento più rigoroso pretende che la questione investa la norma che 

regola espressamente il rapporto controverso (sentenza n.31/1974), che "le norme, 

della cui costituzionalità si dubita", debbano "certamente essere applicate" (sent. n. 

103/1977), che "debba farsi applicazione concreta della norma in discussione, non 

bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del 



giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione" (sent, 

n. l01/1979). In tal senso occorre che il giudice a quo "dimostri di non poter 

prescindere" dall'applicazione della norma sottoposta a scrutinio (sent. n. 

190/1984), ovvero che le disposizioni denunciate siano necessarie per risolvere 

una o più delle domande prospettate nel giudizio principale (sentenza n. 

108/1995). 

In taluni casi, la Corte ha cercato di ampliare i propri margini di intervento, 

reputando sufficiente, per la proposizione della questione, l 'astratta possibilità di 

applicazione delle disposizioni contestate al caso oggetto del giudizio a quo (sent. 

n. 292/1987), ovvero che ricorra una situazione, valutata a priori in limine litis, tale 

per cui la disposizione contestata sia applicabile ai fini della decisione del giudizio a 

quo (sentenza n. 241/1990), e/o che la norma sia applicabile per la tutela della 

situazione giuridica soggettiva azionata nel processo principale (sent. n. 29/1982), 

e/o che il giudice ritenga di dover applicare in concreto la norma (sent. n. 7/1972). 

Si è anche sostenuto che "il requisito di pregiudizialità non significa che esso abbia 

carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio a quo ", per cui 

"stabilita la rilevanza, la Corte è investita della questione in generale, nei limiti 

dell'impugnazione" (sent. n. 251/1992). 

Il requisito della rilevanza, in quanto condizionato dall'"applicabilità della 

disposizione al giudizio principale", "non postula un sindacato più incisivo sul 

concreto pregiudizio ai principi costituzionali coinvolti" (sent. n. 174/2016). Esso 

"opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della 

questione, ma non anche nei confronti della Corte ad quem al fine della decisione 

sulla medesima" (sent. n. l 01/2015). 

3.2. Anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, la 

questione prospettata nella presente sede non assume rilevanza ai fini della 



soluzione del caso concreto, sottoposto al giudice mediante l’azione e la relativa 

domanda. 

Ciò di cui si controverte, nel caso di specie, è la legittimità (o meno) di una 

specifica delibera adottata dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani Toscana Costa; e ciò è quanto il giudice amministrativo deve 

verificare, per il tramite dei motivi di impugnazione dell’atto, con riferimento ad 

eventuali denunziati vizi di legittimità del medesimo, ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 

241/1990. 

La prospettata questione di legittimità costituzionale, riproposta per il tramite del 

primo motivo di appello, introduce non già un profilo di verifica della legittimità 

dell’atto in conseguenza della legittimità costituzionale delle norme che ne 

disciplinano l’adozione e/o il contenuto; la questione, infatti, non attiene alla 

costituzionalità delle norme della l. reg. Toscana di cui l’Autorità ha fatto 

applicazione al fine di adottare la delibera impugnata. 

Al contrario, essa introduce questioni afferenti alla legittimità stessa della esistenza 

(la “compatibilità costituzionale”) di detta Autorità, e, dunque, delle norme che ne 

hanno a suo tempo regolato l’istituzione. 

Tale questione, quindi, non attiene al rapporto diretto (così come delineato dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale) tra oggetto del giudizio, norma 

regolatrice applicabile ed (eventuale) illegittimità costituzionale di questa (rendendo 

in tal modo la questione “rilevante”), ma riguarda una questione “a monte”, 

estranea all’oggetto del giudizio, e che concerne, come si è detto, la coerenza delle 

norme che hanno istituito l’ente - alla cui sfera giuridica la delibera è riconducibile - 

con l’ordinamento costituzionale. 

La stessa argomentazione dell’appellante, volta ad esplicitare la rilevanza della 

questione ai fini del giudizio (pag. 21 app.) ne dimostra invece l’estraneità, nella 

misura in cui l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme 



denunciate non produrrebbe un effetto “diretto” nel giudizio in corso, ma solo (ed 

eventualmente) un effetto “indiretto”, poiché incostituzionale non sarebbe la 

norma applicata nel caso di specie, ma la norma che a suo tempo istituì il soggetto 

giuridico che successivamente ha adottato l’atto ritenuto lesivo. 

Orbene - in disparte ogni considerazione in ordine alla effettiva (e tutta da 

verificare) sussistenza di un effetto indiretto “caducante” sugli atti impugnati – 

occorre osservare che, poiché l’illegittimità costituzionale riguarderebbe le norme 

“fondative” del soggetto pubblico agente, e non già quelle “regolatrici” (sul piano 

procedimentale e sostanziale) degli atti da questi adottati, ben potrebbe ritenersi 

persistente la validità ed efficacia di questi, in applicazione del principio generale di 

salvezza degli atti adottati dal cd. “ funzionario di fatto” (il che renderebbe, anche 

per questo verso, la questione irrilevante). 

In definitiva, l’affermazione secondo la quale l’illegittimità costituzionale delle 

norme in base alle quali è stato costituito l’organo che adotta un atto 

amministrativo (ovvero l’ente cui tale atto imputa i propri effetti) costituisce la 

prima verifica da effettuare (in quanto, ove le norme di legge, costitutive dell’ente, 

fossero costituzionalmente illegittime, ne deriverebbe “per caduta” anche 

l’illegittimità, se non nullità, della specifica delibera impugnata), esplicita non già un 

elemento afferente al thema decidendum, ma propone una questione generale, che 

non attiene nemmeno al vizio di incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto. 

Difatti, ciò che il ricorrente prospetta non è l’illegittimità della norma che 

attribuisce all’organo adottante l’atto impugnato la specifica competenza ad 

adottarlo (nell’ambito di una organizzazione amministrativa normativamente 

definita), quanto una più generale questione di legittimità costituzionale dell’assetto 

organizzativo di un settore dell’amministrazione (definito, nel caso di specie, da 

una legge regionale). 



E ciò, per di più, con generico riferimento a tutte le disposizioni in tema di 

“organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” (artt. 30-46 l. 

reg. Toscana n. 69/2011), dal che la censura di irrilevanza per genericità sollevata 

dalla Regione Toscana (v. pag. 7 memoria del 5 marzo 2018). 

In altre parole, è come affermare che l’illegittimità degli atti adottati da un 

funzionario pubblico deriva non già da un vizio di incompetenza del medesimo 

all’adozione dello specifico atto impugnato, bensì dall’illegittimità costituzionale 

delle norme che ne regolano l’assunzione per concorso ovvero che, nel caso di 

funzionari onorari, disciplinano il procedimento elettorale. 

Il che, come è evidente ed in disparte ogni altra considerazione, comporterebbe, 

per ogni atto impugnato e per tempi indefiniti, la prospettabilità di una questione 

di legittimità costituzionale. 

3.3. Anche a voler prescindere da quanto sin qui esposto, il difetto di rilevanza 

della questione ai fini della definizione del giudizio in corso risalta anche da una 

diversa prospettiva. 

E’ del tutto evidente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che la questione 

di legittimità di una norma deve afferire direttamente al thema decidendum, come 

definito dai motivi di ricorso, e sempre che il giudice, sussistendo presupposti 

processuali e condizioni dell’azione, possa decidere la causa nel merito. 

Nel caso di specie, l’art. 35 della legge regionale dispone che l’assemblea 

dell’Autorità “è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni 

appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento”, i quali “eleggono al 

loro interno un presidente”. 

Il successivo art. 36 disciplina le competenze dell’assemblea, tra le quali l’adozione 

dello statuto dell’ente e l’approvazione ed aggiornamento del piano di ambito. 

Orbene, se il motivo di (presunta) illegittimità dell’atto impugnato deriva da una 

prospettata incostituzionalità della norma che istituisce il soggetto agente: 



- per un verso, il motivo nella presente sede sarebbe tardivo. Infatti, il Comune di 

Livorno, avrebbe dovuto a suo tempo impugnare gli atti amministrativi di 

costituzione dell’Ente e che determinavano la sua partecipazione obbligata ex lege al 

medesimo, prospettandone l’illegittimità anche in via derivata dalla illegittimità 

costituzionale della norma di legge regionale; il che, se non avvenuto, rende tardiva 

ogni ulteriore prospettazione di tale profilo; 

- per altro verso, il motivo sarebbe inammissibile, poiché il Comune avrebbe 

dovuto dimostrare in giudizio la sua non partecipazione agli organi ed alla attività 

dell’ente, in quanto, in caso contrario, risalta la sua acquiescenza alla “esistenza” 

dell’ente medesimo. 

In ambedue le ipotesi, il motivo con cui, nella presente sede, si intende far valere 

una illegittimità degli atti di costituzione dell’Ente appare inammissibile e ciò 

rende, di conseguenza, non rilevante la proposta questione di legittimità 

costituzionale. 

3.4. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il motivo di appello deve essere respinto, 

stante la sua infondatezza. 

4. Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati e devono essere, di 

conseguenza, respinti. 

Come si è detto, oggetto di impugnazione è la delibera 6 luglio 2015 n. 11, con la 

quale l’Assemblea dell’Autorità ha definitivamente approvato l’aggiornamento del 

Piano straordinario ex artt. 27 e 27-bis della l. reg. Toscana n. 61/2007, relativo al 

periodo 2016-20. 

La sentenza impugnata ha ritenuto – con conclusioni che il Collegio condivide - 

che la detta delibera effettua, ai fini della previsione della “aspettativa” di 

produzione di rifiuti nel periodo considerato, una “stima previsionale abbastanza 

accurata che considera . . . tutte le possibili varianti del difficile processo 

previsionale ed appare . . . improntata a corretti criteri prudenziali”. 



4.1. Tanto precisato, con alcuni dei motivi proposti il Comune lamenta specifiche 

violazioni di legge, posto che: 

- in violazione degli artt. 27 e 27-bis l. reg. Toscana n. 61/2007 (che consentono 

l’aggiornamento dei piani straordinari soltanto a fronte di esigenze impiantistiche 

sopravvenute), l’ATO si è “limitata a rifare la stima, oltretutto utilizzando dati 

risalenti, per quanto non fosse insorta alcuna nuova esigenza” (motivo sub lett. c) 

dell’esposizione in fatto); 

- in base alla Direttiva CE n. 2008-98, recepita dal d. lgs. n. 205/2010, “la misura 

della diminuzione dei rifiuti deve essere considerata in termini assoluti, a 

prescindere dall’andamento del PIL” (motivo sub lett. d). 

4.1.1. Quanto al primo dei due motivi innanzi riportati, occorre osservare che l’art. 

27-bis l. reg. n. 25/1988 (dapprima aggiunto dalla l. reg. n. 30/2014 ed ora 

abrogato dalla l. reg. n. 8/2016) prevede, per quel che interessa nella presente sede 

(co. 1): 

“Fino all'approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove 

indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per i primi 

affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 . . . possono aggiornare il 

piano straordinario di cui all'articolo 27, anche in deroga alle previsioni contenute 

nei piani provinciali vigenti, secondo il procedimento di cui al presente articolo”. 

Nel “preambolo” alla predetta legge regionale, si afferma (in un testo, dunque, 

privo di valore normativo) che 

“poiché l'attuazione della L.R. n. 61/2007 ha richiesto tempi più lunghi di quelli 

attesi ed ancora non può considerarsi conclusa, stante la mancata adozione e 

approvazione di tutti i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ed i ritardi nelle 

procedure di affidamento del servizio, è necessario prevedere nella L.R. n. 61/2007 

la possibilità di modificare e aggiornare i piani straordinari già approvati, sulla cui 



base viene affidato il servizio, al fine di tener conto di tutte le esigenze 

sopravvenute, con particolare riferimento al fabbisogno impiantistico”. 

Non è, quindi, condivisibile quanto affermato dall’appellante, secondo il quale 

l’aggiornamento dei piani straordinari è consentito “soltanto a fronte di esigenze 

impiantistiche sopravvenute”. 

Ed infatti – in disparte ogni considerazione in ordine al valore da attribuire ad 

affermazioni contenute solo nel preambolo della fonte normativa, e non nel testo 

delle disposizioni della medesima – appare evidente come la disposizione subordini 

l’aggiornamento dei piani ad una sua indispensabilità “ai fini dell'espletamento 

delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio”, onde quantificare 

l’entità e la conformazione del servizio stesso. A tale fine rilevano, come è ovvio, 

“tutte le esigenze sopravvenute”, e non già solo le “esigenze impiantistiche 

sopravvenute” (come invece sostenuto dall’appellante). 

Da ciò consegue l’infondatezza e, dunque, la reiezione del motivo di appello. 

4.1.2. Anche l’ulteriore motivo sopra richiamato (sub lett. d) è infondato e deve 

essere respinto. 

L’appellante evidenzia come l’art. 20 d. lgs. n. 205/2010 (nel sostituire l’art. 199 d. 

lgs. n. 152/2006, e nel dare in tal modo attuazione all’art. 29, co. 2, Direttiva CE n. 

2008/98), prevede che i Piani regionali di gestione dei rifiuti pongano misure ed 

obiettivi “finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali 

connessi alla gestione dei rifiuti” (art. 199, co. 2, lett. r). 

Da ciò consegue, tuttavia, che il “disaccoppiamento della produzione dei rifiuti 

rispetto alla crescita economica, di cui il PIL costituisce l’indicatore base” (come 

richiamato dall’appellante) ma ciò non comporta che occorre valutare la 

produzione di rifiuti “in termini assoluti”. 

Ed infatti, da un lato l’indicazione della normativa citata è rivolta ai Piani regionali 

nel loro complesso; dall’altro lato, prevedere misure e obiettivi finalizzati a 



disancorare il dato della produzione dei rifiuti dalla crescita economica non 

significa certo dovere assumere, nelle previsioni, solo ed unicamente un parametro 

“puro”, offerto dal “tendenziale” della produzione di rifiuti. 

4.2. Con gli ulteriori motivi di appello (sub lett. b), e), f) g) ed h) dell’esposizione in 

fatto) il Comune appellante, in sostanza, censura la sentenza impugnata – e, per 

suo tramite, la già citata delibera n. 11/2015 – per avere effettuato un 

aggiornamento del piano straordinario per il tramite di una istruttoria “gravemente 

lacunosa” nonché “dai contenuti illogici e contraddittori, oltre che basati su un 

palese travisamento dei dati economici posti a suo fondamento”. 

In sostanza – come rilevato anche dall’appellata Autorità (v. pag. 21 memoria del 5 

marzo 2018) – il comune denominatore delle doglianze dell’appellante è costituito 

dal fatto che questi avrebbe ritenuto più coerente una stima della produzione dei 

rifiuti per il periodo considerato del tutto disancorata dalle previsioni 

dell’andamento economico. 

Anche tali motivi sono infondati e devono essere, pertanto, respinti. 

A tal fine, occorre innanzi tutto ricordare, in via generale, i limiti del sindacato 

giurisdizionale del giudice amministrativo in sede di legittimità sulle valutazioni e 

scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione, limiti che comportano la 

censurabilità di queste ultime solo per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per 

difetto di motivazione. 

E ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il Comune appellante 

censura determinate scelte effettuate dall’assemblea dell’Autorità di cui fa parte, 

non corrispondenti ad un diverso (ed al Comune più gradito) indirizzo di “politica 

dei rifiuti” (in disparte ogni considerazione in punto di legittimazione ad agire). 

Nel caso di specie, appare condivisibile quanto affermato dalla sentenza 

impugnata, secondo la quale “la stima della produzione dei rifiuti deve essere 

effettuata secondo criteri prudenziali che, da un lato, evitino il fenomeno della 



sottostima (che può portare a gravi emergenze per la collettività) e, dall’altro, 

trovino un preciso radicamento nelle politiche di riduzione dei rifiuti 

concretamente già adottate o che risultino già programmate e non in generici 

obiettivi, non ancora concretizzati in programmi di gestione” 

Ciò giustifica – secondo la sentenza – “l’opzione per un livello leggermente 

superiore di produzione dei rifiuti che potrebbe eventualmente compensare 

scostamenti nelle previsioni del PIL o insuccessi nelle politiche di prevenzione dei 

rifiuti” (tenuto peraltro conto della differenza “contenuta” tra le previsioni del 

Comune e quelle del Piano regionale). 

A tali conclusioni l’Autorità è pervenuta attraverso l’elaborazione ed esame di tre 

ipotesi applicative; 

- la prima, elaborata sulla base delle previsioni in materia di aumento del PIL 

operate dal DEF e dal FMI (che presuppone una correlazione diretta tra aumento 

del PIL e della popolazione ed aumento dei rifiuti prodotti); 

- la seconda, correlata alla stima di produzione dei rifiuti operata dalla 

programmazione di livello regionale, dove l’aumento della produzione di rifiuti 

correlato all’aumento del PIL e della popolazione viene corretto e ridotto sulla 

base delle concrete politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti; 

- la terza, basata statisticamente sul tasso di riduzione dei rifiuti, come risultante nel 

periodo 2004-2012 e sulla sua conseguente applicazione (tasso medio) per il 

periodo 2016-2020. 

Ciò che il Piano ha prescelto è la seconda opzione, che – anche in ciò 

condividendo le considerazioni espresse dalla sentenza impugnata – appare 

“maggiormente praticabile e corretta”. 

Deve, inoltre, aggiungersi che la prima opzione si sarebbe posta in contrasto con 

l’obiettivo indicato dall’art. 199 d. lgs. n. 152 (co. 2, lett.r), mentre la terza avrebbe 

fondato le proprie previsioni su un dato “assoluto” (la produzione media di rifiuti 



in un determinato periodo), la cui supposta diminuzione avrebbe finito per 

costituire una sorta di “variabile indipendente” dal contesto socio-economico e 

dalle previsioni complessive in ordine al medesimo. 

Alla luce delle considerazioni ora esposte, risultano infondati gli ulteriori motivi di 

ricorso. 

4.2.1. Quanto al secondo motivo (sub lett. b), non può condividersi l’appellante 

laddove afferma che “non è possibile trarre dalle proiezioni del PIL alcun genere di 

indicazione circa l’andamento della produzione dei rifiuti”, poiché tale indicatore 

non è stato utilizzato in assoluto, ma solo come uno degli elementi della 

(prudenziale) valutazione; la stesa prudenziale valutazione che ha determinato una 

stima non immotivatamente “al ribasso” della futura riduzione di rifiuti e 

dell’andamento della popolazione. 

4.2.2. Quanto al quinto motivo di appello (sub lett. e) – in disparte ogni 

valutazione sulla “genericità” del motivo, lamentata dall’Autorità appellata – non 

appare fondata la doglianza che imputa al Piano sia di non recepire gli obiettivi del 

Piano regionale, sia di non presentare alcuna “previsione in ordine agli obiettivi 

concreti”. 

A tal fine, è sufficiente osservare che il Piano, così come aggiornato, si muove 

necessariamente nel quadro delle scelte ed indicazioni del Piano regionale, ed 

inoltre che l’amministrazione – nell’ambito dei criteri ed obiettivi indicati dal 

legislatore – ha individuato le proprie misure volte alla “politica” della gestione dei 

rifiuti. 

Le considerazioni ora esposte fondano anche il rigetto del sesto motivo di appello 

(sub lett. f), ricordando che il Piano indica, sia pur succintamente ma non 

incongruamente, misure per raggiungere l’obiettivo di riduzione dei rifiuti 

alimentari. 



4.2.3. Quanto al settimo motivo (sub lett. g), a fronte del denunciato 

“sbilanciamento” sulle discariche del nuovo Piano, occorre condividere quanto 

affermato dalla sentenza impugnata, laddove sottolinea come “la semplice lettura 

del Piano evidenzi (a pag. 30 e al punto 4.3) come la programmazione non 

comprenda solo discariche (in particolare, la discarica di Peccioli), ma anche e 

soprattutto ulteriori impianti di trattamento biologico (digestione anaerobica e/o 

compostaggio”. 

4.2.4. Infine, quanto al settimo motivo di appello, occorre osservare: 

- in primo luogo, che il Piano non ha mancato di considerare “ben 5 impianti 

privati” (v. sub lett. h1), ma, come illustrato dalla sentenza impugnata (v. pag. 14) 

ha operato una scelta in coerenza con la propria precedente delibera n. 

AS550/2009 (adottata con il voto favorevole anche del Comune di Livorno), di 

definizione dell’ambito degli impianti rientranti nella programmazione dei rifiuti 

urbani “escludendone gli impianti di recupero di materiali aventi valore di mercato 

o di trattamento di rifiuti speciali”; 

- in secondo luogo, il Piano non indica affatto lo smaltimento presso le discariche 

private come “ipotesi da attivare in casi straordinari”, ma considera tale opzione 

nel quadro della verifica complessiva delle soluzioni possibili in ipotesi di necessità 

di collocamento dell’eccedenza. 

5. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere 

rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata (con le ulteriori 

integrazioni di motivazione esposte in sede di esame del primo motivo di appello). 

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per 

compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), 



definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Livorno (n. 

8179/2016 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Filippo Patroni Griffi, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore 

Daniela Di Carlo, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 
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