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N. 01382/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06220/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6220 del 2014, proposto dalla 

Provincia di Bari, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso S.N.C. Studio 

Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 

contro

La s.r.l. Edilizia Mastrodonato, in persona del legale rappresentante, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con 

domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 

180; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 471/2014, resa tra le parti, 

concernente l’archiviazione della comunicazione di inizio attività di 

recupero rifiuti non pericolosi derivanti dalla coltivazione di una cava.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Edilizia Mastrodonato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Luigi 

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato Aniello Mele, su 

delega dell'avvocato Mariani Giuseppe, e l’avvocato Paolo Salvatore, su 

delega dell'avvocato Massimo Felice Ingravalle.
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1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Provincia di Bari per ottenere, 

in riforma della sentenza indicata in epigrafe, il rigetto del ricorso con il 

quale Edilizia Mastrodonato S.r.l. aveva chiesto al primo giudice: 

a) l’annullamento della nota prot. PG 0196033 del 15 novembre 2012, a 

firma del Dirigente del Servizio Polizia Provinciale - Protezione Civile e 

Ambiente della Provincia di Bari, ad oggetto «D.Lgs. n. 152/2006, artt. 214 

e 216. Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi. 

Iscrizione nel registro Provinciale. Iter Procedimentale – Archiviazione»; 

b) l'accertamento dell'obbligo, in capo all'Amministrazione Provinciale, di 

procedere all'iscrizione della società ricorrente nel «Registro delle Imprese 

che effettuano attività di recupero» ex art. 206, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

2. Giova ricostruire i fatti che hanno portato al presente giudizio.

La s.r.l. Edilizia Mastrodonato con istanza in data 16 marzo 2010, n. 2027, 

presentava domanda di “ampliamento” della cava in questione, corredata – 

in recepimento delle indicazioni del Servizio Attività estrattive - di un piano 

di coltivazione, di un piano di gestione rifiuti ex d.lgs. n. 117/2008 e, infine, 

di un progetto esecutivo per il recupero ambientale delle aree interessate 

dall’attività estrattiva in parola. 

In particolare, quest’ultimo progetto aveva previsto che lo scoprimento 

delle aree non ancora oggetto di coltivazione sarebbe avvenuto 

parallelamente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già sfruttate. 

Le operazioni di recupero sarebbero state invero espletate in un arco 

temporale di vent’anni, attraverso il progressivo utilizzo di materiali di cui al 

D.M. 5 febbraio 1998 pari a complessivi mc. 1.200.000; e il predetto periodo 

di riferimento si sarebbe sovrapposto alla durata della richiesta 

autorizzazione alla coltivazione dell’ulteriore superficie.

Con determinazione del Dirigente regionale del Settore ecologia n. 6 del 19 

gennaio 2011, la s.r.l. Edilizia Mastrodonato otteneva la proroga del parere 

favorevole di V.I.A. di cui alla determinazione dirigenziale n. 410/2007.

In data 21 settembre 2011, l’ampliamento della cava veniva autorizzato, 

giusta determinazione n.75 del Dirigente del Servizio regionale Attività 

estrattive, con espresso condizionamento –per quel che qui rileva- alla 

realizzazione delle «opere di recupero delle aree di cava in oggetto, secondo 

le modalità previste dal progetto» (quello allegato alla domanda di 

autorizzazione ed evidentemente contestualmente approvato).

Con la nota del 15 novembre 2012, impugnata in primo grado, veniva 

disposta l’archiviazione della procedura semplificata avviata dall’interessata 
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per dare inizio alle attività di recupero ambientale, cui l’ulteriore 

sfruttamento della cava in questione era stato condizionato in sede di 

autorizzazione dell’ampliamento.

3. Il punto centrale della controversia riguarda la definizione del regime 

autorizzatorio cui l’attività di riempimento di cave dismesse deve soggiacere: 

l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 ovvero la procedura 

semplificata ex artt. 214 e 216 dello stesso decreto.

4. Il primo giudice, condividendo le argomentazioni contenute nel ricorso 

introduttivo, riteneva che l’attività di riempimento della cava esaurita 

dovesse qualificarsi quale «attività di recupero ambientale», sottratta quindi 

alla disciplina di cui all’art. 208, d.lgs. n. 152/2006.

5. Per ottenere la riforma della sentenza impugnata, la Provincia di Bari ha 

proposto appello, affidandolo alle seguenti censure: 

a) l’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 117/08, imporrebbe il rispetto delle 

disposizioni del d.lgs. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti, quindi, non 

si potrebbe utilizzare la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 

d.lgs. 152/2006. Nello stesso senso sarebbe l’art.10 par. 2 della Direttiva 

2006/21. L’individuazione del regime giuridico dipenderebbe, infatti, dal 

materiale utilizzato, in questo senso la delibera della Giunta regionale 9 

maggio 2007, n. 538, consentirebbe il riempimento della cava con rifiuti non 

pericolosi a patto che la cava sia stata autorizzata a discarica di rifiuti inerti 

da tutti gli enti interessati. Il riempimento non potrebbe nella fattispecie 

essere qualificato come mera attività di recupero. Soltanto il riempimento 

con rifiuti da estrazione esonererebbe dall’applicazione della normativa di 

cui al d.lgs. 36/2003, sicché l’autorizzazione regionale alla coltivazione della 

cava non sarebbe sufficiente ai fini di cui all’art. 10, comma 3 del decreto 

117/08. Né meriterebbe condivisione il parere del ministero dell’ambiente; 

b) la sentenza impugnata violerebbe la l.r. Puglia 11/2001 e la direttiva UE 

2011/92., per non aver rilevato che l’esercizio della discarica richiederebbe 

anche la v.i.a..

6. Costituitasi in giudizio, l’originario ricorrente ha chiesto la conferma della 

sentenza impugnata, rilevando in ordine al primo motivo d’appello che l’art. 

10 d.lgs. n. 117/08 potrebbe trovare applicazione soltanto allorché il 

riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi da quelli di estrazione si 

sostanzi in una vera e propria attività di smaltimento rifiuti. Dovrebbe, 

infatti, distinguersi l’«attività di recupero ambientale dei rifiuti» da quella di 

«discarica dei rifiuti» ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 36/2003.: 
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l’attività di recupero ambientale sarebbe definita dall’art. 183, comma 1, lett. 

t), d.lgs. 152/2006, che rinvierebbe alle operazioni di cui allegato C, tra le 

quali vi sarebbe quella indicata dall’appellata ai sensi degli artt. 214 e 216 

d.lgs. 152/2006. 

Nello stesso senso sarebbe anche l’art. 5 D.M. 5 febbraio 1998.

Quanto stabilito dall’art. 10, par. 2, dir. 2006/21, corrispondente all’art. 10, 

comma 3, d.lgs. n. 117 del 2008, dovrebbe essere applicato alle sole 

operazioni di smaltimento, ma non a quelle di recupero. 

Infondato sarebbe anche il secondo motivo d’appello: l’appellata dispone di 

via. Inoltre la quantità di rifiuti sarebbe tale da non necessitare di procedura 

di verifica di assoggettabilità, ex l.r. Puglia 11/2001.

7. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta per 

la decisione.

8. Per la soluzione della controversia in esame, occorre interpretare l’art. 10 

del d.lgs. 30.5.2008 n. 117, che, al terzo comma, così dispone: «Il riempimento 

di vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di 

estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n.36, relativo alle discariche di rifiuti». Il richiamo al 

d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, deve oggi essere sostituito con il riferimento 

all’art.208 d.lgs. 152/2006.

9. A tal proposto, il Collegio ritiene di sottoporre all’esame della Corte di 

Giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE, 

necessaria per decidere il primo motivo dell’appello principale.

L’appellante, infatti, sostiene che la necessità di procedere secondo la 

disciplina di cui all’art. 208 d.lgs. 152/206 derivi dalla circostanza che l’art. 

10 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ha dato attuazione ad una 

corrispondente previsione della direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa 

alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, ossia all’art. 10, par. 2, 

secondo il quale «La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non 

derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera». 

La direttiva 1999/31/CE ha disciplinato le discariche di rifiuti ed è stata 

recepita appunto dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117. 

Pertanto, il riempimento della cava mediante rifiuti da estrazione sarebbe 

consentito mediante la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 

d.lgs. 152/2006, mentre - se si utilizzano rifiuti diversi da quelli di estrazione 

- si deve applicare la disciplina contenuta nell’art. 208, d.lgs. 152/2006, che, 

come rilevato sopra, sostituito quella contenuta nel d.lgs. n. 36/2003. 
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Quindi, sarebbe la tipologia di materiale utilizzato a determinare l’utilizzo 

della procedura semplificata o meno.

10. Questa lettura è stata contrastata dal giudice di primo grado, che ha 

accolto l’interpretazione proposta dall’originario ricorrente. Quest’ultima 

valorizza la direttiva n. 2008/98/CE, che ha accolto una nozione di 

“recupero” estesa a «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere 

ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti 

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 

all’interno dell’ impianto o dell’economia generale», rinviando all’All. II per un 

elenco non esaustivo di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 1, n. 15), 

indicando altresì misure necessarie a conseguire –in particolare- l’obiettivo 

dell’utilizzo dei rifiuti in sostituzione di altri materiali per operazioni di 

“colmatazione” (cfr. art. 11, comma 2, lett.b). 

11. L’esame dei motivi di appello qui sintetizzati impone a questo Consiglio 

di Stato (considerato l’obbligo gravante sui ‘giudici di ultima istanza’) di 

rimettere alla Corte di Giustizia dell’UE una questione relative alla corretta 

interpretazione del diritto dell’Unione Europea. 

12. Alla luce dei motivi di appello tale questione concerne, in particolare, la 

possibilità che il riempimento di vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti di 

estrazione sia sempre sottoposta alla normativa in materia di discariche.

13. Sulla base di queste premesse, il Collegio ritiene, quindi, di dover 

rimettere alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale 

ex art. 267 del TFUE:

«Se l’art. 10, par. 2, della direttiva comunitaria 2006/21/CE, si debba interpretare 

nel senso l’attività di riempimento della discarica – qualora sia posta in essere mediante 

rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione - debba sempre soggiacere alla normativa in materia 

di rifiuti contenuta nella direttiva 1999/31/CE anche nel caso in cui non si tratti di 

operazioni di smaltimento rifiuti, ma di recupero».

14. Ai sensi della «nota informativa riguardante la proposizione di domande 

di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali» 2011/C 160/01, in 

G.u.C.e. 28 maggio 2011, vanno trasmessi in copia alla Cancelleria della 

Corte di Giustizia dellUnione europea, mediante plico raccomandato:

- gli atti ed i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;

- il ricorso di primo grado;

- la sentenza del T.a.r. Puglia appellata;

- l’appello principale proposto dalla Provincia di Bari;

- tutte le memorie difensive depositate da tutte parti nel giudizio di appello;
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- la presente ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia U.E.;

15. Il presente giudizio viene sospeso, nelle more della definizione sollevata, 

ed ogni ulteriore decisione, anche in ordine ai complessivi oneri processuali, 

rimane riservata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) non 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 6220 del 2014, 

dispone: 

1) a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267, Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con 

allegata la copia degli atti ivi indicati; 

2) la sospensione del presente giudizio;

3) la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, nel 

merito ed in ordine ai complessivi oneri processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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