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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  6249  del  2011,  proposto  da:  
Italcementi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Antonella Capria, Mario Sanino, 
Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 
20; 

contro
Comitato Popolare  "Lasciateci  Respirare",  rappresentato e  difeso dagli  avv.  Federica Scafarelli, 
Sergio Dal Prà, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue' Borsi 4; 

nei confronti di
Provincia  di  Padova,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Patrizia  Carbone,  Massimo Ozzola,  con 
domicilio eletto presso Massimo Ozzola in Roma, via Germanico, 172; Ministero per i Beni e le 
Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per 
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Monselice, rappresentato e difeso dagli  avv. 
Stefano Gattamelata, Ivone Cacciavillani, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, 
via di Monte Fiore 22; Parco Regionale dei Colli Euganei, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno 
Barel, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

e con l'intervento di
ad adiuvandum:

Confindustria  Padova  -  Unione  Industriali  della  Prov.  di  Padova,  Confindustria  Veneto  - 
Federazione  Regionale  degli  Industriali  del  Veneto,  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.  Gianluca 
Rizzardi, Alessandro Veronese, Roberto Colagrande, Domenico Giuri, con domicilio eletto presso 
Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35 B; 

per la riforma
della  sentenza  del  T.A.R.  VENETO,  Sez.  III  n.  00803/2011,  resa  tra  le  parti,  concernente 
GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli appelli incidentali adesivi;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comitato  Popolare  "Lasciateci  Respirare",  della 
Provincia di Padova, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, del Comune di Monselice e del 
Parco Regionale dei Colli Euganei;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comitato "E Noi?", Lorena 
Gloria  Dicati,  Maria  Elisa  Di  Sario,  Silvia  Mazzetto,  Carmen  Soloni,  Valeria  Martin,  Stefano 
Rando, Massimo Donato, Luciano Bozza, Lionello Vanna, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio 
Dal Prà, Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue' 
Borsi 4; 

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le 
parti gli avvocati Capria, Lirosi, Sanino, Zambelli, Scafarelli, Dal Prà, Gigli, per delega dell'Avv. 
Colagrande,  l'Avvocato  dello  Stato  Tidore,  Silvagni,  per  delega  dell'Avv.  Ozzola,  Chiara 
Cacciavillani,  per delega dell'Avv. Ivone Cacciavillani,  Gattamelata e Reggio D'Aci,  per delega 
dell'Avv. L. Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 803 del 9 maggio 2011 il TAR del Veneto accoglieva in parte il ricorso proposto dai 
Comitati  “Lasciateci  respirare”  e  “E  Noi?”  e  dai  cittadini  indicati  in  epigrafe  ed  annullava  di 
conseguenza l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e 
la  delibera  della  Giunta  provinciale  di  Padova  recante  giudizio  di  compatibilità  ambientale 
relativamente  al  progetto  presentato  da  Italcementi  S.p.A.  per  il  rinnovo  dei  propri  impianti 
produttivi nel Comune di Monselice.

In breve il TAR, dopo aver ritenuto l’inammissibilità del ricorso relativamente ad una serie di atti 
del procedimento, aveva affermato che l’impianto in funzione, risalente ad epoca antecedente la 
costituzione del  Parco dei  Colli  Euganei,  era  destinato alla  dismissione e quindi,  in  ogni  caso, 
l’autorizzazione paesaggistica e il giudizio di compatibilità si riferivano ad un nuovo impianto con 
l’apertura di un nuovo ciclo produttivo: non poteva quindi farsi riferimento al fatto che il progetto 
fosse finalizzato a migliorare la qualità della vita esistente, ma consisteva invece nell’avvio di una 
nuova produzione incompatibile con le norme del piano ambientale.

La sentenza n. 803/11 veniva impugnata da Italcementi con appello notificato 11 luglio 2011 ed 
affidato alle seguenti censure:

1.Error in iudicando determinato da travisamento dei fatti  e falsa rappresentazione della realtà. 
Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  41  della  Costituzione,  illogicità  della  motivazione, 
contraddittorietà  manifesta.  Il  TAR  ha  erroneamente  preso  in  considerazione  l’elemento  della 
chiusura dello stabilimento di produzione; è chiaro che tutti gli impianti produttivi sono destinati in 
un futuro prossimo o lontano alla chiusura per il loro superamento o per altro genere di ragioni, ma 
con ciò non si deve intendere che l’impianto di Monselice è in fase di chiusura per essere sostituito 
da  quanto  progettato  ed  autorizzato.  L’impianto  può  continuare  a  lavorare  tanto  che  ne  sia 
riconosciuta l’economicità di produzione oppure può essere soggetto a interventi di adeguamento di 
impatto limitato ed eventualmente nemmeno soggetti a provvedimenti autorizzativi. Inoltre la sua 
eventuale odierna chiusura nemmeno obbligherebbe Italcementi ad una totale dismissione ed alla 
rimessa a verde dell’intera area, così come invece derivante dal progetto autorizzato dopo un arco 
temporale di 28 anni.

2.  Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, 



della parte seconda del D. Lgs. 152/06, dell’art.  146 D. Lgs. 42/04, dell’art.  19 n.t.a. del Parco 
Regionale dei Colli Euganei, del d.P.R. 380/01. Travisamento dei fatti sotto altro profilo. Illogicità 
della  motivazione  e  ingiustizia  manifesta.  Poiché  Italcementi  non  ha  mai  attivato  progetti  di 
dismissione del proprio impianto, il progetto ora in controversia è un reale adeguamento e non può 
essere inteso come “nuovo”, ma esclusivamente come modifica sostanziale, prevedendo infatti una 
maggiore efficienza ed un adeguamento consistente nella sostituzione di alcuni apparati tecnologici 
e  ciò  a  tutta  evidenza  anche  sotto  il  profilo  edilizio  ed  urbanistico.  La  stessa  autorizzazione 
paesaggistica non poteva che verificare l’impatto così come risultante tra il progetto proposto e 
l’esistente: non per nulla le cementerie non sono compatibili con le finalità del Parco e le stesse 
previsioni stabiliscono che tutti gli interventi in materia eccedente la manutenzione e l’adeguamento 
degli  impianti  e  delle  strutture  sono  subordinati  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  con  la 
partecipazione dell’Ente Parco e dei Comuni interessati, con l’obiettivo della progressiva riduzione 
degli impatti ambientali degli impianti di cementeria presenti. Aggiungasi poi che l’area interessata 
rientra  tra  quelle  prevalentemente  edificate  con  caratteristiche  originarie  irreversibilmente 
trasformate dai processi urbanizzati e qualificata D4 - destinata ad attività produttive.

3. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D. Lgs. 42/04 sotto altro profilo, 
della  L.  394/91,  della  legge  reg.  40/84  e  della  legge  reg.  38/89,  dell’art.  19  n.t.a.  del  Parco 
Regionale dei Colli Euganei sotto altro profilo. Travisamento dei fatti sotto altro profilo. Illogicità e 
contraddittorietà  della  motivazione.  Non è corretto  quindi  affermare,  come fatto  dalla  sentenza 
impugnata, che un progetto teso a migliorare l’inserimento ambientale mitigandone l’impatto, possa 
essere  in  contrasto  con le  norme ambientali,  poiché  queste  non impongono  la  riconversione  o 
rilocalizzazione dell’attività, impedendo semplicemente qualsiasi iniziativa finalizzata a migliorare 
le condizioni di un insediamento industriale esistente. Né tali condizioni devono essere collegate in 
qualche modo ad una pubblica utilità dell’insediamento industriale.

4.  Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D. Lgs. 42/04 e del D. Lgs. 
152/06 sotto altro profilo e della legge reg.  10/94. Contraddittorietà manifesta. Erra la sentenza 
impugnata  nelle  ritenere  l’illegittimità  della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  Padova, 
perché  viziata  dall’illegittimità  dell’autorizzazione  paesaggistica.  La  valutazione  di  impatto 
ambientale riguarda le relazioni tra l’opera e l’ambiente e non la conformità tra l’opera e gli atti di 
pianificazione.

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con appelli incidentali notificati rispettivamente il 4 ed il 29 ottobre si costituivano in giudizio, in 
adesione  alle  ragioni  sostenute  da  Italcementi,  l’Ente  Parco  Regionale  dei  Colli  Euganei  e  la 
Provincia  di  Padova, ribadendo sostanzialmente le censure inerenti  l’erroneità  della sentenza n. 
803/11 circa la qualificazione di “nuovo impianto”, la possibilità di adeguare anche radicalmente gli 
impianti produttivi nel senso di ridurne l’impatto ambientale, la conformità alle norme del Parco di 
quanto  autorizzato  ed  inoltre,  la  Provincia  di  Padova,  sull’autonomia  del  provvedimento  di 
valutazione  di  impatto  ambientale  rispetto  all’autorizzazione  paesaggistica  e  dunque  la  non 
sostenibilità di una illegittimità della prima derivata dalla seconda.

E’ intervenuta ad adiuvandum l’Unione degli industriali della Provincia di Padova e la Federazione 
regionale degli industriali del Veneto, sostenendo le ragioni dell’Italcementi.

Si costituivano in giudizio i ricorrenti in primo grado, i due comitati e i cittadini i quali, con atto 
notificato il 28 ottobre 2011 proponevano appello incidentale avverso i capi della sentenza del TAR 
a loro sfavorevoli, sollevando nuovamente i motivi assorbiti in primo grado e contestando le ragioni 
degli appellanti.

Di seguito i motivi proposti:

1.Capo di sentenza che dichiara inammissibile l’impugnazione della convenzione sottoscritta da 
Italcementi, Ente Parco e Comune di Monselice.



Errata qualificazione della natura e degli effetti della convenzione.

1.1.I soggetti indicati in rubrica hanno sottoscritto un accordo in pretesa applicazione dell’art. 19 co. 
3  delle  n.t.a.  del  Parco,  interpretando  gli  interventi  previsti  come  eccedenti  manutenzione  e 
adeguamento e quindi necessitanti di apposita convenzione su modalità e tempi di prosecuzione 
dell’attività, eventuali dismissioni. Riuso dei sedimi e dei fabbricati, programmi di investimento. Il 
TAR non ha esaminato la convenzione, ritenendolo un semplice presupposto dei provvedimenti poi 
annullati:  in  realtà  la  convenzione  contiene  le  statuizioni  poi  recepite  dalle  autorizzazioni 
paesaggistica e ambientale e dunque si configura come atto lesivo. Si doveva perciò considerare, 
nell’esame  della  convenzione,  come  il  progetto  contrastasse  con  i  principi  e  le  modalità  di 
protezione  sia  dell’ambiente,  sia  del  paesaggio  del  Parco,  i  quali  vanno  tutelati  mediante  “la 
rimozione degli  impianti  e  delle  infrastrutture incompatibili  esistenti  e  cessazione delle  relative 
attività”, salvo quanto concerne la pubblica utilità che altrimenti non poteva essere soddisfatta. Le 
realizzazioni previste, anche dal punto di vista edilizio, si veda la torre dell’impianto, sono del tutto 
difformi dagli obiettivi previsti. Ne è prova l’attribuzione di credito edilizio ad Italcementi una volta 
decorso il termine trentennale di permanenza del nuovo stabilimento, visto che il creditizio deve 
essere attribuito per la demolizione di opere incongrue e non può essere oggetto di anticipazioni o 
accordi con i privati.

2.Capo  di  sentenza  che  dichiara  inammissibile  l’impugnazione:  del  parere  della  commissione 
provinciale v.i.a. del 14.12.10, della relazione del relativo gruppo di lavoro, del parere dell’Ente 
Parco del 24.5.10, del parere del Direttore Regionale per i beni culturali paesaggistici del Veneto 
(atti presupposti della delibera di Giunta provinciale); del parere della Soprintendenza per i beni 
architettonici  e  paesaggistici  del  1.12.10  (atto  assunto  nell’ambito  del  procedimento  di 
autorizzazione  paesaggistica);  delle  delibere  del  comitato  esecutivo  dell’Ente  Parco  n.  205  del 
19.11.10  e  n.  258  del  25.11.10,  della  delibera  del  consiglio  comunale  di  Monselice  n.  66  del 
29.11.10 (atti presupposti della convenzione sottoscritta da Italcementi, Ente Parco e Comune di 
Monselice); della convenzione sottoscritta da Italcementi, Ente Parco e Comune di Monselice, della 
decisione della commissione provinciale v.i.a. del 13.10.10 Errata considerazione del rapporto tra 
atti presupposti e provvedimenti finali e della natura e dell’efficacia lesiva di alcuni atti presupposti.  
Detti  atti,  in quanto preparatori,  non hanno autonoma capacità lesiva immediata,  ma i  loro vizi 
ridondano  in  vizi  del  provvedimento  finale,  in  particolare  per  alcuni  di  essi  che  contengono 
valutazioni vincolanti.

3.Capo  di  sentenza  che  dichiara  inammissibile  la  proposizione  del  ricorso  da  parte  di  Bozza 
Luciano, Mazzetto Silvia e Vanda Lionello e li estromette dal giudizio.

Errata considerazione della portata lesiva degli atti impugnati e dei presupposti della legittimazione 
e dell’interesse a promuovere il ricorso. I soggetti suindicati devono ritenersi legittimati, anche se 
non residenti: la proprietà da parte loro di beni immobili crea il rapporto di stabile collegamento con 
l’area oggetto della controversia.

Gli  appellati  riproponevano  poi  i  motivi  di  eccesso  di  potere  per  carenza  di  istruttoria  e  di 
motivazione  e  di  violazione  dell’art.  57  comma  7  del  regolamento  del  Parco  da  parte  dei 
provvedimenti impugnati.

La deliberazione della Giunta provinciale non ha motivato alcunché circa i pareri negativi resi dai 
Comuni di Baone e di Este, l’autorizzazione paesaggistica doveva essere emessa dal Presidente 
dell’Ente Parco su conforme parere della commissione tecnica, la quale invece aveva emesso parere 
difforme, l’intervento poteva essere approvato solamente davanti all’approvazione dei progetti di 
intervento unitario riguardanti i cementifici per mitigarne l’impatto, in ogni caso la valutazione di 
impatto ambientale doveva rispettare le norme del Parco.

Gli  appellati  concludevano  per  l’accoglimento  dell’appello  incidentale,  il  rigetto  degli  appelli 
principali e l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1.Va  preliminarmente  disattesa  l’eccezione  di  inammissibilità  dell’intervento  ad  adiuvandum 
dell’Unione degli  Industriali  della Provincia di Padova e della Federazione degli  Industriali  del 
Veneto.

Se  nella  forma  l’intervento  avviene  a  favore  di  un  singolo  associato,  non si  può ignorare  che 
Confindustria Padova e Confindustria Veneto siano portatrici di un proprio interesse a difendere lo 
sviluppo di singoli rilevanti progetti industriali nella provincia veneta e a sostenerne la compatibilità 
con gli interessi paesistici e ambientali. 

2.1.Il Collegio deve dapprima darsi carico dell’appello incidentale proposto dai comitati “Lasciateci 
respirare” ed “E noi?” e da un gruppo di cittadini indicati in epigrafe, tutti collettivamente ricorrenti  
in primo grado, i quali hanno mosso una serie di censure nei confronti della sentenza del TAR 
Veneto n. 803/11 nella parte in cui detta pronuncia ha disatteso le loro prospettazioni. 

2.2.Per  ragioni  di  ordine  logico  si  deve  preliminarmente  esaminare  il  capo  3  di  tale  appello 
incidentale, con cui gli esponenti si dolgono dell’estromissione dal giudizio di tre dei ricorrenti, 
Luciano  Bozza,  Silvia  Mazzetto  e  Lionello  Vanda,  poiché  privi  della  residenza  nella  zona 
interessata ed in questa solamente proprietari oppure esercenti un’attività.

Le conclusioni affermate dalla sentenza impugnata sulla negazione della legittimazione ad agire dei 
non residenti sono in contrasto con la giurisprudenza amministrativa maggioritaria che riconosce la 
legittimazione  ad  agire  a  chi  si  trovi  in  un  rapporto  di  stabile  collegamento  con  il  territorio 
interessato  dagli  effetti  dei  provvedimenti  impugnati:  ed  è  coerente  per  ciò  riconoscere  la 
legittimazione di Luciano Bozza, proprietario di un fondo agricolo nei pressi dello stabilimento 
dell’Italcementi,  di  Silvia  Mazzetto  proprietaria  di  una  casa  nei  pressi  dello  stabilimento  e  di 
Lionello Vanda, che esercita la professione di avvocato in uno studio della stessa area.

I tre ricorrenti devono perciò essere riammessi in giudizio.

2.3.  Va  invece  disatteso  il  capo  2  dell’appello  incidentale,  con  il  quale  i  ricorrenti  originari 
lamentano  l’erronea  dichiarazione  di  inammissibilità  di  una  serie  di  provvedimenti  collegati 
all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e la delibera 
della  Giunta  provinciale  di  Padova recante  giudizio  di  compatibilità  ambientale  principalmente 
impugnati.

Tali atti sono i seguenti:

il parere della Commissione Provinciale VIA in data 14 Dicembre 2010;

la relazione istruttoria del gruppo di lavoro della Commissione Provinciale VIA;

la decisione della Commissione Provinciale VIA in data 13 ottobre 2010 con cui è stato deciso di 
non disporre la pubblicazione ex art. 26 comma 3 del D. Lgs. n° 152 del 2006 delle integrazioni  
presentate da Italcementi in data 1 Ottobre 2010;

il parere favorevole del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 1 
Dicembre 2010 prot. n° 20980;

il parere dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 24 Maggio 2010 prot. n° 5875;

il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 1 Dicembre 2010 
prot. n° 32258, emesso nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica;

la deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei n° 250 in data 
19 Novembre 2010 e n° 258 in data 25 Novembre 2010, aventi ad oggetto l’approvazione dello 
schema di convenzione di cui all’art.  19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli 
Euganei, relativo alla cementeria Italcementi di Monselice;

la  delibera del  Consiglio  Comunale di  Monselice n° 66 in  data  29 Novembre 2010,  avente ad 



oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del 
Piano Ambientale dei Colli Euganei, relativo alla cementeria Italcementi di Monselice;

la convenzione di cui all’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei, 
definitivamente sottoscritta  il  13 dicembre 2010 tra  Italcementi,  Comune di  Monselice e  Parco 
Regionale dei Colli Euganei;

tutti questi atti, al di là della loro natura provvedimentale o meno, non hanno comunque determinato 
autonomamente una lesione degli interessi dedotti in giudizio, poiché, ivi compresa la convenzione 
da  ultimo  indicata,  sono  consistiti  ciascuno  in  un  passaggio  esclusivamente  preparatorio 
dell’autorizzazione paesaggistica ed il  giudizio di compatibilità ambientale,  unici  provvedimenti 
questi dai quali è scaturito il titolo abilitativo per Italcementi utile alla realizzazione del progetto 
industriale in controversia.

Se effettivamente  la  portata  della  convenzione  è  stata  quella  di  definire  compiutamente quanto 
realizzabile,  va anche rilevato che essa si  è concretizzata come presupposto necessario dei due 
provvedimenti  che  sono  stati  il  tema  del  giudizio,  ma  in  ogni  caso  senza  questi  ultimi,  dalla 
convenzione  in  quanto  tale  non  poteva  scaturire  alcuno  degli  effetti  giuridici  lamentati  dai 
ricorrenti:  perciò  anch’essa  non  può  che  essere  qualificata  come  atto  preparatorio,  sia  pure 
formalmente.

La sentenza n. 803/11 deve quindi essere confermata per questa parte e deve conseguentemente 
essere respinto anche il motivo di cui al capo 1 dell’appello incidentale, in cui viene censurata la  
sostanza della convenzione.

2.4. Restano da esaminare i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dai Comitati e dalle persone 
fisiche ricorrenti al TAR.

Tali censure sono infondate.

2.5.In primo luogo quanto alla mancata confutazione dei pareri dei Comuni di Baone e di Este da 
parte del giudizio favorevole di compatibilità ambientale emesso dalla Provincia di Padova, si deve 
rilevare che tale giudizio è scaturito incontestabilmente da un procedimento altamente complesso in 
cui sono confluiti numerosi apporti esterni.

Quindi appare corretto ritenere che i pareri sopraddetti espressi ai sensi dell’art. 17 legge reg. n. 
10/99 sono parte di un apporto collaborativo estremamente vasto ed il cui rilascio da parte degli enti 
interessati non è obbligatorio: tra l’altro il procedimento è aperto a chiunque intenda esprimere le 
proprie  osservazioni  e  dunque l’intera  scansione  procedimentale  si  configura  alla  stregua  della 
redazione di un piano urbanistico, ove l’espressa motivazione delle decisioni difformi dai pareri, dai 
rilievi o dalle manifestazioni di intenti che vengono raccolte nella fase istruttoria non è necessaria, 
ma viene sintetizzata nella redazione delle ragioni o comunque nelle linee guida del provvedimento.

2.6.Altrettanto  infondato  è  il  motivo  riguardante  l’illegittimità  insita  nell’autorizzazione 
paesaggistica per essere stata rilasciata dal Presidente dell’Ente Parco dei Colli Euganei su parere 
difforme della commissione tecnica.

In realtà il Presidente dell’Ente Parco, nel caso di decisioni difformi, è tenuto a far conoscere alla 
commissione tecnica le motivazioni da lui adottate prima della firma dell’atto; dunque la volontà 
del  Presidente  non  è  sottoposta  alle  determinazioni  della  commissione  tecnica,  ma  in  caso  di 
discordanza,  vi  è  la  necessità  di  un  confronto  tra  uffici  senza  comunque  privare  il  Presidente 
dell’Ente Parco di poteri a lui propri ai sensi dell’art. 57 co. 7 del regolamento del Parco.

2.7.Altresì infondato è il motivo concernente la violazione dell’art. 5 co. 5 del piano ambientale del  
Parco dei Colli Euganei, poiché sarebbe mancata la redazione di un piano di intervento unitario 
prescritto  dall’art.  36  seguente  e  teso  a  migliorare  l’inserimento  ambientale  dello  stabilimento 
dell’Italcementi  per  migliorarne  l’inserimento  ambientale  e  a  mitigarne  complessivamente 
l’impatto.



Nel  caso  di  specie  è  stato  applicato  l’art.  19  co.  3  del  piano  ambientale  che  prevede  una 
convenzione  con  l’azienda  interessata  per  giungere  ad  una  soluzione  di 
adeguamento/ristrutturazione  degli  impianti,  definendo  le  modalità  e  i  tempi  di  prosecuzione 
dell’attività,  i  tempi  di  dismissione  e  i  programmi  di  investimento,  coordinando  le  azioni  di 
contenimento dell’impatto ambientale e paesistico.

Quindi  il  piano ambientale  del  Parco prescrive due strade per attutire  l’impatto ambientale  del 
cementificio: la seconda di queste passa attraverso una convenzione con il soggetto che esercita 
l’impresa  e  l’averla  seguita  non  può  costituire  un’illegittimità  da  parte  delle  Amministrazioni 
interessate, ma è probabilmente la via più semplice per mitigare le condizioni esistenti, soprattutto 
in presenza di una grave situazione economica come quella attuale, sia per le attività d’impresa sia 
per i bilanci pubblici.

2.8.Si  può  prescindere  dalla  quarta  e  ultima  censura,  riguardante  l’asserita  illegittimità  della 
valutazione  ambientale  per  il  mancato  rispetto  delle  norme  del  Parco,  in  quanto  questa  viene 
assorbita dalle considerazioni da svolgere in ordine all’appello principale.

3.  Quest’ultimo è articolato su più motivi,  ma è  sostanzialmente  improntato a  sostenere che  il 
progetto concernente lo stabilimento dell’Italcementi viene a costituire un generale rinnovamento 
degli impianti con conseguenti miglioramenti dell’impatto ambientale e delle emissioni sicchè esso 
non può essere definito un impianto nuovo.

Il Collegio ritiene fondate le prospettazioni dell’Italcementi, fatte proprie anche negli appelli adesivi 
dell’Ente Parco dei Colli Euganei e della Provincia di Padova.

La sentenza impugnata parte  dal  presupposto di  fatto  che l’impianto attualmente in  funzione è 
destinato ad essere dismesso, secondo le ammissioni della ricorrente Italcementi S.p.A. e quindi da 
ciò consegue sia un peggioramento della qualità della vita,  in quanto l'autorizzazione paesistica 
riguarda  un  impianto  nuovo  che  apre  un  diverso  ciclo  produttivo  destinato  a  durare  28  anni, 
sostituendo un impianto in via di chiusura.

Quindi la situazione di vivibilità della zona, soprattutto in riferimento alle emissioni derivanti dalla 
produzione, dovrebbe essere comparata non con la presenza dell’impianto attuale, ma con quella di 
assenza di qualsiasi impianto.

L’identificazione di nuovo impianto deriverebbe, a parere del TAR Veneto, dalla sostituzione delle 
tre  linee  di  cottura  e  dei  relativi  camini  con  un’unica  linea  e  nuova  torre  alta  89  metri,  la  
dismissione dell’attuale reparto di essiccazione delle materie prime e la conversione a cemento di 
quattro  molini  attualmente  dedicati  alla  macinazione  delle  materie  prime,  dismettendo 
definitivamente i relativi fornelli di generazione di gas caldi, convertiti questi ultimi in un nuovo 
impianto di macinazione ed essiccazione della miscela cruda dotata di un unico molino verticale che 
sfrutta i cascami di calore della linea di cottura per l’essiccazione delle materie prime, etc.

La  sentenza  ritiene  che  gli  elementi  della  chiusura  dell’impianto  e  la  progettazione  di  radicali 
modificazioni non possono che individuare nel progetto un nuovo impianto il quale, in quanto tale, 
si  viene  a  porre  in  totale  incompatibilità  con  la  legge  istitutiva  il  piano  ambientale  del  Parco 
Regionale dei Colli Euganei. Le norme in materia non ammettono infatti impianti nuovi e dunque 
l’autorizzazione paesistica ed il giudizio di compatibilità ambientale impugnati, questo ultimo in via 
derivata,  si  pongono in insanabile contrasto sia con le norme di specie,  sia con quelle statali  e 
costituzionali di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Ora, va chiarito prima di tutto un elemento essenziale ai fini della risoluzione della controversia: 
l’asserita prossima dismissione dell’impianto non è mai stata dichiarata da Italcementi, né essa è 
mai  stata  progettata.  La  sentenza  impugnata  ha  infatti  oggettivamente  travisato  dichiarazioni 
difensive  espresse  da  Italcementi  nel  giudizio  di  primo  grado,  dichiarazioni  inerenti  in  realtà 
all’obsolescenza della tecnologia impiantistica in corso d’uso, tecnologia che in un certo momento 
futuro non riuscirà più ad essere competitiva sul mercato a causa dei costi di gestione più elevati ed 



a rispettare i limiti di emissioni imposti per legge.

Quindi quanto dichiarato dall’attuale appellante principale attiene più che altro alla fisiologia degli 
impianti industriali i quali, dopo un termine di attività che può essere di alcuni decenni, perdono la  
loro redditività per la produttività divenuta inferiore rispetto a modelli più recenti e per l'aumento 
dei costi di manutenzione.

Detto  evento  è  quindi  naturalmente  prevedibile,  ma  è  anche  del  tutto  incerto  nel  quando  e 
comunque va visto in un lungo arco di tempo futuro.

Perciò il presupposto di partenza del ragionamento seguito dal giudice di primo grado appare errato 
e va anche visto insieme ad altro elemento, ignorato nella sentenza n. 803/11, per il quale non vi 
sono  norme  di  alcun  grado  che  obbligano  la  Società  proprietaria  a  demolire  gli  stabilimenti 
disattivati,  ricreando eventualmente  nell’area  un  habitat naturale;  è  certo  che  un simile  evento 
dovrebbe  poi  giungere  a  compimento,  ma  l’inesistenza  di  scadenze  cogenti  farebbe  sì  che  le 
strutture industriali disattive potrebbero rimanere insistenti  in loco per molti anni, sulla scorta di 
tanti  precedenti  nella  parte  ultima  della  storia  d’Italia,  senza  alcuna  garanzia  di  rapido 
smantellamento.

Da  quanto  finora  rilevato  consegue  la  correttezza  del  rilievo  di  parte  appellante  secondo  cui 
l’impianto di Monselice deve ritenersi un impianto esistente, vista da un lato l’assenza di piani di 
chiusura e dall’altro il suo corrente funzionamento a partire dalla data anteriore al 10 novembre 
2000, sulla base di autorizzazioni ottenute anteriormente al 10 novembre 1999, ai sensi dell’art. 5 
del D. Lgs. 152/06.

Quindi il suo adeguamento tecnologico così come progettato non può essere un nuovo impianto ma 
una  modifica  sostanziale,  visto  il  radicale  cambiamento  e  la  semplificazione  delle  linee  di 
produzione ed anche della sostituzione di rilevanti corpi di fabbrica, dato quanto descritto nella 
sentenza del TAR Veneto.

Gli artt. 19 e 36 del piano ambientale prevedono progetti di intervento e accordi di programma per 
migliorare  l’inserimento  ambientale  di  questo  tipo  di  opifici,  mitigarne  l’impatto  con  la 
ricomposizione paesistica e l’arredo vegetale e per concertare strategie di adeguamento in eventuale 
riconversione delle attività;  tutti  gli  interventi  eccedenti  la manutenzione e l’adeguamento degli 
impianti  delle strutture e  le  ristrutturazioni interne sono subordinati  alla stipula  di convenzioni, 
come appunto quella nel caso di specie, anche per definire le modalità di prosecuzione delle attività 
e delle eventuali dismissioni.

Perciò è altresì errato quanto afferma la sentenza impugnata, secondo cui le convenzioni previste 
dall’art.  19  co.  3  del  piano  ambientale  possano  stabilire  esclusivamente  la  riconversione  o  la 
rilocalizzazione  dell’attività  del  cementificio;  nel  caso  di  specie  poi,  va  rammentato  che 
l’ammodernamento dei processi produttivi comporterà un notevole abbattimento delle emissioni, 
emissioni che nel caso contrario di permanenza degli impianti attuali, non potrebbero che aumentare 
andando ad avvicinarsi ai limiti di legge.

Ulteriore elemento che assume un rilievo di grande importanza nel lungo termine per la vita del  
Parco dei Colli Euganei, vi è la previsione dello smantellamento totale dello stabilimento al termine 
dei 28 anni di produzione previsti.

Per  quanto  concerne  poi  i  contenuti  dei  provvedimenti  impugnati  e  le  conseguenze  ambientali 
dell’intervento contestato, il Collegio ritiene concludente esaminare il parere emesso il 1° dicembre 
2010  dalla  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  del  Veneto  relativamente 
all’intero  progetto  definito  nella  convenzione  di  cui  al  piano  ambientale  del  Parco  approvata 
formalmente in prima lettura il 30 novembre 2010 e definitivamente sottoscritta il  13 dicembre 
2010 tra Italcementi, Comune di Monselice e Parco Regionale.

La  Direzione  Regionale  ritiene  che  il  progetto  comporti  modifiche  positive  sotto  il  profilo 
paesaggistico, vista la previsione della demolizione di una parte delle strutture che compongono 



l’impianto  attualmente  esistente  con conseguente  riduzione  della  superficie  complessiva;  adotta 
soluzioni volte a mitigarne la percezione delle sagome e dei profitti,  idonee a ridurne l’impatto 
visivo;  realizza  un  elemento  verticale  –  la  discussa  torre  di  89  metri  –  “il  cui  sviluppo  si  
accompagna ad una qualità architettonica apprezzabile, in linea con le tendenze dell’architettura 
contemporanea  che  attribuiscono  alle  strutture  verticali  ad  elevato  contenuto  tecnologico  la 
funzione di riqualificare i siti nei luoghi deteriorati o caratterizzati da debolezze o marginalità di 
disegno”; prevede la costruzione di aree verdi ed alberature perimetrali che possono adeguatamente 
migliorare la percezione visiva dell’insieme.

Nel complesso quindi si può concludere che non vi è la creazione di un nuovo impianto, ma la 
sostituzione  di  rilevanti  strutture  che  comporterà  un impatto  globale  notevolmente  migliorativo 
dell’esistente,  aggiungendo  anche  un  termine  per  la  fine  dell’attività  industriale  e  la 
rinaturalizzazione successiva del sito, il tutto nel rispetto delle norme vigenti.

Per  le  suesposte  considerazioni  l’appello  dell’Italcementi  deve  essere  accolto  unitamente  agli 
appelli adesivi dell’Ente Parco dei Colli Euganei e della Provincia di Padova, con il conseguente 
rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese di  giudizio vanno compensate  per  entrambi i  gradi,  vista  l’evidente complessità  della 
controversia.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando,

accoglie in parte  l’appello incidentale del  Comitato “E Noi?” ed altri  e dichiara ammissibile il 
ricorso di primo grado proposto da Luciano Bozza, Silvia Mazzetto e Lionello Vanda, rigettando nel 
resto;

accoglie l'appello principale e quelli incidentali proposti dall’Ente Parco dei Colli Euganei e dalla 
Provincia  di  Padova  e,  per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza  impugnata,  respinge  il  ricorso 
proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei 
magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



Il 29/02/2012

IL SEGRETARIO

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


