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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

RICORSO 

con istanza di misura cautelare  

 

di ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), in persona della Sindaca, Avv. 

Virginia Raggi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti 

Angela Raimondo (c.f. RMNNGL56S53D969R) e Antonio Ciavarella (c.f. 

CVRNTN67B18H501G), in virtù di procura speciale in calce al presente 

atto, e presso i medesimi elettivamente domiciliata negli uffici 

dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21. I predetti 

Avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente 

giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata 

angela.raimondo02@pec.comune.roma.it e 

antonio.ciavarella04@pec.comune.roma.it ovvero al fax 06/67104564; 

- ricorrente - 

CONTRO 

REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581) in persona del Presidente della Giunta 

p.t. con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (cap00145), 

pec:  protocollo@regione.lazio.legalmail.it; 

 -resistente- 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO, ON.LE NICOLA 

ZINGARETTI(ZNGNCL65R11H501Z) dom.to per la carica presso la sede 

legale della Regione Lazio in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 

(cap00145) pec:  protocollo@regione.lazio.legalmail.it; 

-resistente- 

E NEI CONFRONTI DI 

- CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE(c.f.80034390585) in 

persona del legale rappresentante p.t.  con sede legale in Roma via IV 

Novembre 119/a (cap. 00187), pec: 

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it; 

- Notiziandone anche - 
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- AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA - AMA s.p.a. (c.f. 

05445891004) in persona del legale rappresentante p.t.  con sede legale in 

Roma via Calderon de la Barca n. 87, pec:  amaroma@pec.amaroma.it. 

 

PER L’ANNULLAMENTO 

della Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 28.5.2021, notificata 

in pari data, avente ad oggetto: “Diffida ex art. 19 della legge regionale 

6 agosto 1999, n. 14, preordinata all’esercizio del potere sostitutivo, ai 

sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa 

adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte di Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale” (doc. 1) nonché, per 

quanto occorrer possa, degli atti a questa presupposti, successivi e/o 

conseguenziali, comunque connessi e/o correlati.  

 

PREMESSA 

In data 28.5.2021, su proposta dell’Assessore delle Politiche abitative, 

Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento smaltimento e 

recupero, è stata adottata la Deliberazione in epigrafe indicata, con la quale 

la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato di diffidare Città Metropolitana 

di Roma Capitale e Roma Capitale “affinché provvedano, entro sessanta 

giorni dalla notifica della presente deliberazione, alla individuazione di 

uno o più siti nel territorio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di 

Roma Capitale, idonei alla localizzazione  e realizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, per garantire l’autosufficienza della Città 

Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, come stabilito dal 

Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n. 

4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1” ed ha, ulteriormente, stabilito che, 

trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica del 

provvedimento, si sarebbe proceduto ad esercitare il potere sostitutivo ai 

sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. 

La Delibera impugnata appare esser fondata su una lunga serie di normative 

di settore aventi natura regionale, statale nonché comunitaria, avendo 
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peraltro cura di soffermarsi sulle “Norme in materia ambientale” sancite 

dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal quale, in particolare, viene 

estrapolato il contenuto degli artt. 182, 182-bis, 197 e 198.  

Dopo aver rilevato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 

interesse, dunque debba esser effettuata secondo i canoni “di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza”, la Giunta prosegue menzionando il 

Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (notoriamente, approvato 

con notevole ritardo solo il 5.8.2020), il cui paragrafo 10.9 fornisce il 

dettaglio del fabbisogno impiantistico necessario ai fini 

dell’autosufficienza “per ciascuno dei cinque ATO” (invero, scindendo 

ulteriormente l’ATO della Città Metropolitana di Roma Capitale in due 

sub-ATO: uno corrispondente al territorio di Roma Capitale ed uno 

corrispondente all’ATO della Città Metropolitana escluso il territorio di 

Roma Capitale, disciplinati di fatto come ATO autonomi).  

D’altra parte, integralmente richiamato dalla Giunta è il paragrafo 11.1 del 

medesimo Piano, rubricato “ambiti territoriali ottimali”, nel quale viene 

segnalata l’insufficienza dell’offerta impiantistica per alcuni ATO della 

Regione Lazio (sebbene poi si riconosca l’autosufficienza a livello 

regionale per quanto concerne i TMB/TM) tanto relativamente al 

trattamento quanto, in particolar modo, con riferimento allo smaltimento 

dei rifiuti. 

In conseguenza delle criticità affliggenti l’intera Regione Lazio, il Piano 

prevede che tutti e cinque gli ATO si dotino di entrambe le tipologie di 

impianti e che, attesa la dimensione demografica dell’ATO della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, “che costituisce ATO unico in coerenza 

a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014”, siano 

previsti più impianti, sia di trattamento che di smaltimento, al fine di 

“minimizzare gli impatti” su un unico impianto. 

Nelle premesse del provvedimento impugnato si dà altresì atto 

dell’improvvisa chiusura “ai conferimenti della discarica di Roccasecca 

(FR) a causa dell’esaurimento del bacino IV e della rinuncia da parte del 

gestore MAD srl all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per 
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il Bacino V”, circostanze che avrebbero dato luogo all’emanazione, da parte 

del Presidente della Regione Lazio, di tre ordinanze contingibili ed urgenti, 

finalizzate a fronteggiare (ancorché, ad onor del vero, al momento non vi 

fosse in atto alcuna emergenza) la situazione emergenziale dell’interruzione 

del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, 

della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina. 

Per altri versi, la Giunta rileva che il Piano industriale di AMA s.p.a inviato 

in data 13.4.2021 (prot. n. 29378/21) da Roma Capitale, non includendo “la 

realizzazione di discariche necessarie alla chiusura del ciclo e alla gestione 

degli scarti in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti di Roma 

Capitale” si porrebbe in contrasto con le prescrizioni del Piano Regionale 

di gestione dei rifiuti che impartisce l’obbligo di “realizzare uno o più 

impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma 

Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale”. 

A seguire, la diffida in oggetto evoca il principio dell’equa 

responsabilizzazione del territorio di Roma Capitale, “in quanto Sub ATO 

come individuato dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio” 

rimasto, a parere della Giunta, a tutt’oggi disatteso. Tale evidenza 

deriverebbe dalle criticità relative alle disponibilità impiantistiche di 

smaltimento, atte a garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti, in particolar 

modo con riferimento a quelli prodotti dai TMB. La conseguente 

emergenza per l’”interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

sul territorio di Roma Capitale, rischio per la salute collettiva e l’igiene 

pubblica”, a parere della Giunta, avrebbe legittimato l’adozione delle già 

citate Ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente, così come 

previsto dall’art. 191 D. Lgs. 152/2006.  

D’altronde, i medesimi presupposti di urgenza e contingibilità avrebbero, 

in precedenza, motivato la necessità di adozione dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio del 27.11.2019, n. Z00003, occasionata 

dall'imminente (sebbene programmata da diverso tempo) conclusione del 

ciclo di vita dell’impianto di smaltimento Lazio Ambiente S.p.a. presso il 

Comune di Colleferro: il provvedimento era volto a richiedere che Roma 
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Capitale procedesse, nel breve periodo, ad individuare soluzioni atte a 

garantire l’ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti e, nel medio periodo, ad 

ampliare l’impiantistica di trattamento/smaltimento “al servizio del 

territorio di Roma” cosicché non fosse compromessa la stabilità degli ATO 

del restante territorio laziale (timore, invero, che si era già concretizzato a 

prescindere dalle criticità affliggenti Roma Capitale, stante la carenza di 

programmazione dovuta al ritardo nell’approvazione del nuovo Piano dei 

Rifiuti, la cui revisione doveva esser effettuata ogni sei anni). 

Inoltre, nella medesima ordinanza veniva ordinato alla scrivente 

Amministrazione di costituire una struttura tecnica composta da tre 

rappresentanti (individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, della Città 

Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale) volta alla 

predisposizione degli atti preliminari all’individuazione “di uno o più siti, 

ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazioni 

di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi 

urbani”. Alla trasmissione di tali documenti tecnici doveva seguire 

l’effettiva individuazione di tali siti e/o impianti e l’adozione di “ogni 

provvedimento necessario all’operatività degli stessi” da parte del Sindaco 

di Roma Capitale. 

Ebbene, nella motivazione della Deliberazione viene dato atto che Roma 

Capitale ha ottemperato a tali prescrizioni, avendo individuato, con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 31.12.2019 avente ad 

oggetto “Localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di 

smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di Roma Capitale” la località 

Monte Carnevale quale sito per un impianto di smaltimento. 

Nei successivi passaggi dell’impugnato provvedimento viene dato atto che 

la società New Green Roma s.r.l., in qualità di proponente della discarica, 

aveva abdicato alla rilevazione del progetto in data 20.4.21, mediante 

rinuncia all’istanza di AIA e revoca della determinazione del 25.6.2020 

avente ad oggetto la VIA;  dava atto altresì che in data 23.4.21  con 

Deliberazione la Giunta Capitolina n. 86,  revocava la precedente 
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individuazione del suddetto sito per la realizzazione di un impianto di 

smaltimento. 

Secondo l’opinabile parere della Giunta, la situazione emergenziale 

epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID 19 ben potrebbe 

aggravarsi a causa delle criticità riscontrate nella raccolta dei rifiuti di Roma 

Capitale, il cui nesso invero con le misure ordinate non è dato comprendere. 

Proseguendo, la Giunta ribadisce come il nuovo Piano di gestione dei rifiuti 

abbia attestato l’autosufficienza a livello regionale con riferimento ai 

TMB/TBM e TM mentre ha riconosciuto maggiori criticità nell’intera 

Regione Lazio (!) con riguardo “alla scarsa disponibilità di discariche per 

lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento” dei rifiuti.  

Dunque, Roma Capitale non sarebbe in grado di assolvere autonomamente 

agli obiettivi di chiusura del ciclo, competenza discendente de plano dal 

suo inquadramento, ipotizzato al paragrafo 11. 1 del Piano regionale 

(benché in palese contrasto con il dettato legislativo sul tema), in un sub-

ATO, complementare al sub-ATO della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. Si osserva al riguardo che l’imporre l’autosufficienza su base di 

sub-ATO sia elusiva della disciplina stessa degli ATO, così come delineata 

nella parte IV del Codice dell’Ambiente. 

In merito alla carenza impiantistica – si legge nella delibera che “ ad oggi 

Roma Capitale e la Citta Metropolitana di Roma Capitale non si sono 

ancora dotate della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento 

per il fabbisogno necessario alle esigenze di Roma Capitale (…) né 

tantomeno hanno avviato un percorso volto alla individuazione delle aree 

idonee alla ubicazione della suddetta impiantistica”  

Rispetto a tali affermazioni è opportuno rilevare fin da subito che oggi, così 

come previsto dall’art. 197, comma 1, lett. d), la Città Metropolitana di 

Roma Capitale ha completato, con determinazione dirigenziale n. 0108876 

del 15.7.2021, l’aggiornamento della cartografia relativa all’individuazione 

delle aree idonee/non idonee, come si preciserà nel prosieguo. 

Nei passaggi conclusivi del provvedimento in questione viene, infine, dato 

atto della recente pronuncia del TAR Lazio n. 6274 del 27.5.21, la quale, 



7 

 

dopo aver annullato l’ordinanza Regionale prot. n. Z00010 del 1.4.2021 per 

l’illegittimo uso dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente per 

disporre un’attività di tipo programmatorio e pianificatorio, ha altresì 

accertato l’assenza di un idoneo piano impiantistico volto a garantire 

l’autosufficienza nel trattamento, nella trasferenza e nello smaltimento dei 

rifiuti. 

Sulla base di tali premesse ed eterogenee considerazioni, è stato deliberato 

dalla Giunta Regionale: 

- di diffidare, ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Città 

Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale “affinché provvedano 

entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, alla 

individuazione di uno o più siti nel territorio della Città Metropolitana 

di Roma Capitale e di Roma Capitale, idonei alla localizzazione e 

realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire 

l’autosufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma 

Capitale, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione 

Lazio, approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 

11.1”; 

- “di stabilire che trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla 

notifica del presente provvedimento si procederà ad esercitare il potere 

sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 

27”. 

Avverso il suddetto illegittimo provvedimento Roma Capitale propone 

impugnazione chiedendo l’annullamento per le seguenti ragioni di  

 

DIRITTO 

 

1) Violazione degli art. 19 L. R. del Lazio n. 14/1999 e 13 L.R. del Lazio 

n. 27/1998. Violazione dei principi dettati dalle norme della parte IV del 

D.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 177, 196, 197, 198 e 200 D.lgs. 

n. 152/2006, falsa applicazione delle disposizioni del Piano Regionale 
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Rifiuti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria 

contraddittorietà della motivazione. Sviamento di potere 

1 a)  L’art. 19 della L.R. n. 14 del 1999 detta i principi in materia di 

esercizio dei poteri sostitutivi, subordinandoli all’accertata e persistente 

inerzia o all’inadempimento da parte degli enti locali nell’esercizio delle 

funzioni loro conferite. 

L’art. 13 della L.R. n. 27 del 1998 in tema di gestione dei rifiuti prevede 

l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Province e dei Comuni 

che “omettano l’adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni 

ad essi attribuite o delegate dalla presente legge”. 

Orbene, nella fattispecie in esame appaiono del tutto insussistenti i 

presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Dalla motivazione della 

Delibera impugnata non emerge affatto che Roma Capitale sia risultata 

inerte reiteratamente nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, 

né che abbia omesso l’adozione di singoli atti obbligatori.  

Infatti, in virtù del complesso delle norme citate in epigrafe e, in particolare, 

delle disposizioni dell’art. 198 del Codice dell’Ambiente non costituisce un 

obbligo di legge per il Comune l’individuazione di uno o più siti idonei alla 

localizzazione e alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, 

mentre l’art. 197 del D. Lgs. 152/2006 assegna alla Città Metropolitana, 

sulla base dei criteri dettati dal Piano Regionale dei Rifiuti, l’individuazione 

delle aree inidonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 

quelle viceversa idonee. Per quanto riguarda infine l’accertamento 

dell’idoneità delle stesse alla realizzazione degli impianti suddetti, esso 

costituisce l’esito dei complessi procedimenti autorizzativi previsti. 

Né l’obbligo in questione può farsi discendere dal Piano Regionale dei 

Rifiuti, par. 11.1, nel quale è prevista la realizzazione di uno o più impianti 

di trattamento e uno o più discariche sul territorio di Roma Capitale per 

rispondere all’autosufficienza del suo territorio. Analogo obbligo è previsto 

per il sub-ATO di Città Metropolitana. Infatti, tale disposizione deve esser 

costituzionalmente interpretata in tema di riparto di competenze fra gli enti, 

nonché alla luce delle norme del Codice dell’Ambiente in merito ai 
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contenuti del Piano Regionale dei Rifiuti. Alla luce di tali criteri la 

disposizione del Piano in esame deve essere interpretata come 

individuazione del fabbisogno di impiantistica, la cui realizzazione non può 

che essere differita al momento in cui avrà attuazione la costituzione degli 

enti di governo.  

Non a caso il capoverso del paragrafo 11.1 demanda al Consiglio Regionale 

l’approvazione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. 

del Piano, l’approvazione della legge di definizione, attivazione e 

regolazione degli ATO e degli enti di governo (doc.2).  

Solo in tale ottica interpretativa può esser letta la disposizione del Piano in 

esame essendo evidente che la Città Metropolitana di Roma Capitale, su cui 

gravano analoghe previsioni, non abbia competenza in tema di 

realizzazione d’impiantistica. 

Giova richiamare in proposito i principi  sanciti dalla Corte Costituzionale, 

in particolare dalla sentenza n. 43 del 2004, che individua condizioni e 

limiti dell’esercizio da parte delle Regioni di poteri sostitutivi nei confronti 

dei comuni stabilendo che la sostituzione possa avvenire solo per il 

compimento di atti o di attività obbligatorie prive di discrezionalità nell’ an 

la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia 

provvede l’intervento sostitutivo, ciò affinchè essa non contraddica 

l’attribuzione della funzione amministrativa all’ente locale sostituito. 

Ebbene la Regione con la Delibera del 28.5.2021, con cui ha diffidato Roma 

Capitale a provvedere entro 60 giorni “alla individuazione di uno o più siti 

nel territorio” atti alla localizzazione e realizzazione di impianti di 

smaltimento dei rifiuti, ha chiaramente violato le norme in materia di 

esercizio di poteri sostitutivi invadendo la sfera di attribuzioni di Roma 

Capitale imponendogli attività niente affatto obbligatorie ed in ogni caso 

connotate da discrezionalità amministrativa.  

1 b)   La delibera impugnata ha altresì violato il sistema normativo delineato 

dal Codice dell’Ambiente indicato in epigrafe.   

Emerge dal complesso sistema di riparto di competenze tra gli Enti 

territoriali delineato dalla parte IV del Codice dell’Ambiente, la necessità 
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che tutte le istituzioni operino di concerto rispetto alle decisioni che le 

vedono coinvolte nel costruire i presupposti per la regolare gestione del 

ciclo dei rifiuti, come affermato da Codesto Ecc.mo TAR con la recente 

sentenza n. 6274 del 2021. In tale decisione si  rammenta che l’art. 13 della 

l.r. n. 27 del 1998, recante la disciplina della gestione dei rifiuti, attribuisce 

alla Regione un potere sostitutivo in caso di omessa adozione, da parte delle 

Province (sostituita nella fattispecie dalla Città metropolitana di Roma 

Capitale) e dei Comuni, di atti obbligatori, individuando come tali per le 

Province, quelli previsti dall’art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dal 

combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. e-bis), e 11, comma 2-bis, 

della l.r. n. 27 del 1998 e, per i Comuni, quelli previsti dall’art. 198 del 

d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 6 della l.r. n. 27 del 1998. 

Ebbene, né l’art. 198 né la legge regionale citata attribuiscono ai Comuni le 

competenze il cui mancato esercizio è oggi assunto dalla Regione a 

presupposto dell’esercizio di poteri sostitutivi né, tanto meno, prevedono 

come atti obbligatori la localizzazione dei siti idonei ad ospitare impianti di 

smaltimento dei rifiuti.   

In particolare, l’esigenza della condivisione delle decisioni, che vedono 

coinvolti i diversi Enti preposti nel costruire i presupposti per la regolare 

gestione del ciclo dei rifiuti, emerge dai principi generali fissati dall’art. 

177 dove si prevede che le regioni, le province e gli enti locali esercitino i 

poteri e le funzioni di rispettiva competenza, in materia di gestione dei 

rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno,  di 

accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa tra  soggetti pubblici 

o privati. 

Al di fuori di tale doverosa collaborazione la Regione non può imporre a 

Roma Capitale l’autonoma adozione di atti che esulano dalla propria 

competenza, come pervicacemente si ostina a fare.  

Come già osservato, l’art. 197 del D. Lgs. 152/2006 assegna alla Città 

Metropolitana, sulla base dei criteri dettati dal Piano Regionale dei Rifiuti, 

l’individuazione delle aree inidonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e quelle viceversa idonee sulle quali potranno essere realizzati, 
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su iniziativa pubblica o privata, gli impianti e le infrastrutture necessarie, in 

conformità alle previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti. 

Obbligo assolto dalla Città Metropolitana solo nelle ultime settimane, in 

seguito all’approvazione del nuovo PTPR (Piano Territoriale Paesistico 

Regionale) approvato con deliberazione regionale n. 5 del 21 aprile 2021 

dopo che il precedente Piano era stato dichiarato incostituzionale.  

Dall’aggiornamento della cartografia, appare tuttavia chiaro che, all’interno 

dei confini del territorio di Roma Capitale, non esistono aree idonee senza 

condizioni (c.d. aree bianche) alla realizzazione di impianti di smaltimento 

(discariche). 

E’ singolare che proprio sul sito della Regione Lazio (doc.3) si legga una 

presentazione del Piano Rifiuti dove vengono evidenziate le competenze in 

capo a Stato, Regioni, Province e Comuni in cui si riportano le specifiche 

competenze delle Province, in merito proprio alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti, che invece la delibera impugnata, in una 

errata ed illegittima interpretazione del sub ambito, vorrebbe imporre anche 

a Roma Capitale. A prescindere dalla circostanza, completamente obliterata 

dalla Regione, che l’individuazione delle c.d. aree bianche non avrebbe 

potuto essere effettuata prima dell’approvazione del PTPR, intervenuta 

come si è detto solo il 21.4.2021, né dalla Città Metropolitana, cui compete, 

né da Roma Capitale, come peraltro osservato dall’Assessore all’Ambiente 

di Roma Capitale nella nota prot. QL2DO 29378 del 13.4.2021 (doc.4) 

trasmessa alla Regione Lazio in risposta all’ordinanza contingibile e 

urgente n. Z00010 dell’1.4.2021, emessa ai sensi dell’art. 191 del d. lgs. n. 

152 del 2006 annullata da Codesto Ecc.mo Collegio con la citata sentenza 

n. 6274 del 2021.  

Si deve, invece, rimarcare che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR), adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 

agosto 2020, quale aggiornamento del precedente piano, costituisce l’unico 

strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce, 

in maniera integrata, le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero 

e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.   
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Si sottolinea, inoltre, che il Piano prevede il raggiungimento 

dell’autosufficienza impiantistica, in termini di ATO (Ambiti Territoriali 

Ottimali), entro 36 mesi dalla sua adozione. Appare pertanto evidente che 

una ridefinizione degli obiettivi, delle tempistiche, delle tipologie di 

impianti e dei fabbisogni può passare solo attraverso l’aggiornamento dello 

stesso Piano regionale dei rifiuti. Una richiesta che oggi, a meno di un anno 

dall’approvazione del nuovo Piano (dopo 8 anni dal precedente del 2012), 

viene avanzata persino dal Ministero della Transizione Ecologica, 

nell’ambito dei tavoli tecnici convocati alla presenza di tutti gli Enti 

competenti in tema di gestione dei rifiuti. 

Benché dal combinato disposto degli artt. 196 e 199 del codice 

dell’ambiente sia rimesso, senza ombra di dubbio, al Piano Regionale 

valutare la necessità di nuovi impianti ed infrastrutture in conformità al 

principio di autosufficienza e prossimità, non può non evidenziarsi che la 

Regione Lazio sconta su tutto il suo territorio, e non certo solo nell’ambito 

di Roma Capitale, una carenza di programmazione dovuta a ritardo ed 

inadeguatezza del precedente Piano dei Rifiuti che avrebbe dovuto essere 

revisionato ogni sei anni. Il forte ritardo nella programmazione e nella 

conseguente realizzazione degli interventi attuativi occorrenti è il solo ed 

unico responsabile delle odierne deficienze impiantistiche che affliggono 

praticamente tutti gli ATO regionali (il cui equilibrio è assolutamente 

precario) ed, in particolar modo, quelli di Latina, Frosinone e della Città 

Metropolitana in cui ricade Roma Capitale. A tale proposito è necessario 

evidenziare che la Comunità Europea ha mosso precisi rilievi alla Regione 

Lazio come emerge dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, prot. 1952 del 

22.11.2019 (doc.5), richiamata nella motivazione della delibera, con la 

quale sono stati chiesti aggiornamenti al fine di scongiurare l’avvio di una 

nuova procedura di infrazione. 

Con detta nota è stata trasmessa la richiesta da parte della Commissione 

Europea competente di informazioni concernenti il trattamento dei rifiuti e 

i piani futuri della Regione. 
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Nella richiesta è stato rilevato che “il Piano di Gestione dei Rifiuti della 

Regione Lazio, adottato nel 2012, sembra essere rimasto in gran parte 

inattuato per quanto riguarda il regolare svolgimento del servizio di 

raccolta rifiuti e la disponibilità di impianti di trattamento dei rifiuti 

residui”.  La Commissione ha altresì evidenziato criticità e contraddizioni 

in merito alla capacità di trattamento meccanico – biologico il quale 

produce grandi quantità di rifiuti residui che la Regione, “non avendo 

sufficiente capacità di trattamento,” è stata costretta ad esportare per essere 

destinate all’incenerimento e al conferimento in discarica fuori Regione 

(punto 2 lettera b). Tale constatazione ha portato la Commissione Europea 

a concludere che “ciò significa indubbiamente che il sistema di gestione dei 

rifiuti esistente non è sostenibile”. 

La Commissione ha inoltre evidenziato la prossima saturazione delle 

discariche esistenti nella Regione per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo 

il trattamento meccanico – biologico nonché la carenza di 

termovalorizzatori.   

E’ dunque palese che le forti criticità nella gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti nell’ambito regionale non siano riconducibili esclusivamente a 

quanto avviene nell’ambito del territorio di Roma Capitale. 

Ne costituisce prova evidente la circostanza che la Regione Lazio, in 

seguito al ricorso presentato dalla Società che gestisce un impianto di TMB 

nella Provincia di Latina, sia stata già commissariata per non aver 

ottemperato all’obbligo di individuare una rete integrata e adeguata di 

impianti di smaltimento rifiuti dove poter smaltire i residui prodotti 

nell’impianto della ricorrente. Il commissario ad acta, nominato dal TAR, 

con DD n. 706 e n.1745 del 2021 (doc. 6), ha infine individuato nelle 

discariche laziali esistenti gli impianti per lo smaltimento dei residui 

derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti dall’impianto suddetto. 

Una decisione significativa dal momento che le ordinanze contingibili e 

urgenti, citate anche dalla delibera impugnata, emesse dalla Regione Lazio 

individuano in impianti fuori Regione e all’estero i siti di smaltimento 
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derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale, con 

conseguente aumento dei costi a carico degli utenti. 

In considerazione di quanto fin qui esposto appare evidente che la delibera 

impugnata si palesi illegittima anche sotto il profilo dello sviamento di 

potere essendo diretta ad imporre all’Amministrazione Capitolina 

l’individuazione di siti idonei alla localizzazione di impianti di 

smaltimento, finalizzati all’autosufficienza impiantistica a livello di sub-

ATO. 

In tal modo, la Regione intende influire sull’assetto delle competenze così 

come delineate dal legislatore, utilizzando a tal fine lo strumento normativo 

dell’esercizio di poteri sostitutivi, con finalità del tutto diverse dal 

preminente interesse pubblico per il quale sono stati predisposti. 

 Risultano evidenti da quanto fin qui esposto i vizi denunciati in rubrica. 

 

2)Violazione degli artt 182 bis e 200 D.lgs. n. 152/2006.  Contraddittorietà 

della motivazione. Violazione delle previsioni del Piano regionale dei 

Rifiuti  

Nonostante la nozione di ATO sia stata introdotta dal D.Lgs 22/97 (Decreto 

Ronchi) per superare la logica dell’emergenza e la frammentazione 

gestionale delle competenze, la Regione Lazio non ha ancora approvato, 

disattendendo il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL del Piano regionale (come previsto dalle prescrizioni specifiche di 

Piano cap. 11 par 11 punto ultimo capoverso) la legge di definizione, 

attivazione e regolazione degli ATO e degli enti di governo.   

Afferma esplicitamente il Piano Regionale approvato ad agosto 2020 che “ 

l’ATO di Città Metropolitana di Roma Capitale, costituisce ATO unico in 

coerenza a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014 

al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del 

produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione 

della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare 

gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione 

demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in 
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considerazione della popolazione residente nell’ATO stesso e della 

prossimità al luogo di produzione”.  

 A nulla rileva in proposito la distinzione operata dal Piano in sub ambiti 

corrispondenti al territorio della Città Metropolitana di Roma escluso Roma 

Capitale e al territorio di quest’ultima.  

Ebbene, nonostante l’autosufficienza impiantistica negli ATO sia un 

obiettivo posto dagli artt. 182 bis e 200 del Codice dell’Ambiente e 

sottolineato dallo stesso Piano rifiuti, la delibera impugnata detta misure 

che disconoscono del tutto tali obiettivi e impongono a Roma Capitale 

interventi riguardanti esclusivamente il suo territorio come se quest’ultimo 

esaurisse l’ambito dell’ATO. 

E’ dunque assolutamente illegittimo imporre, anche sotto questo profilo, 

all’Amministrazione Capitolina una previsione impiantistica relativa anche 

allo smaltimento parametrata al solo territorio di Roma Capitale dal 

momento che tale territorio non esaurisce l’ATO. Trattasi di una modalità 

chiaramente elusiva delle norme in materia (dietro minaccia di esercizio di 

poteri sostitutivi). 

I singoli Comuni, peraltro, entro centottanta giorni dalla data di costituzione 

degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate 

richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e 

di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di 

assegnazione. Entrando nel merito dell’autosufficienza degli ATO, occorre 

precisare che oggi, nessun ATO, all’interno della Regione Lazio, tranne 

quello di Viterbo, risulta autosufficiente in termini impiantistici (sia dal 

punto di vista del trattamento che dello smaltimento).  

Un aspetto che testimonia ulteriormente l’inadeguatezza dello strumento di 

programmazione, ovvero il Piano regionale di gestione dei rifiuti, e che 

appare discriminatorio nei confronti di Roma Capitale, è l’applicazione del 

il cd “principio di solidarietà”, nelle more della piena autosufficienza degli 

ATO. Principio che varrebbe per tutti i Comuni tranne che per Roma 

Capitale. A livello regionale, infatti, soltanto la provincia di Viterbo 

risulterebbe “autosufficiente”, ma gli esempi di questo sistema li ritroviamo 
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in tutto il territorio regionale, anche all’interno dei confini capitolini dove 

il TM di Porcarelli gestisce i rifiuti di circa 50 Comuni del Lazio. 

 

3) Erroneità della motivazione. Violazione delle norme del Piano 

Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-

2025, approvato, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 

agosto 2020 ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge Regionale n. 27/1998 

prevede, come già evidenziato, entro 36 mesi dall’adozione del Piano, il 

raggiungimento dell’autosufficienza impiantistica, in termini di ATO 

(Ambiti Territoriali Ottimali) i cui confini territoriali coincidono con i 

territori delle 5 Province laziali.   

Dunque, in disparte le considerazioni sopra esposte in merito al difetto di 

competenza di Roma Capitale, appare assolutamente illegittimo imporre 

all’Amministrazione di svolgere le attività oggetto di diffida in tempi così 

ravvicinati e non compatibili con la programmazione di ampio respiro, 

prevista dal Piano.  

4) Contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti in merito 

alle doglianze circa l’inesistenza di un iter volto all’individuazioni di aree 

idonee all’ubicazione dell’impiantistica. 

Nella Deliberazione impugnata è dato leggere: “ad oggi Roma Capitale e 

la Città Metropolitana di Roma Capitale non si sono ancora dotate della 

necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno 

necessario alle esigenze di Roma Capitale […] né tantomeno hanno avviato 

un percorso volto alla individuazione delle aree idonee alla ubicazione 

della suddetta impiantistica” (cfr. pag. 9 – Deliberazione Giunta Regionale 

del 28.5.21). Orbene tale assunto è oggi superato in quanto l’obbligo di 

individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione dei siti 

degli impianti di trattamento e smaltimento è stato comunque espletato da 

Città Metropolitana, sentiti i Comuni, con l’aggiornamento della cartografia 

contenente le cd aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti. 

Si è concluso, infatti, il procedimento, in itinere al momento dell’adozione 
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della delibera, con cui la Città Metropolitana con determina dirigenziale n. 

0108876 del 15-07-2021 (doc. 7) avente ad oggetto : “Presa d'atto degli 

elaborati che individuano - il sistema dei vincoli - nel territorio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, redatti ai sensi dell'art. 197 comma 1 

lettera d) della parte iv del d.lgs.152/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di 

localizzazione degli impianti individuati dal Piano di gestione dei rifiuti del 

Lazio approvato con d.c.r.” ha dato atto che il documento tecnico 

denominato "Il sistema dei vincoli", composto da n.2 (due) planimetrie che 

individuano le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti 

di gestione dei rifiuti urbani e di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio 

della Città Metropolitana di Roma Capitale, assolve l’adozione, da parte 

della Città metropolitana di Roma Capitale, degli atti obbligatori in materia 

di ciclo dei rifiuti previsti dall’art. 197 comma 1 lett. d) della parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 5 comma 1 lett. e-bis della L.R. Lazio 9 luglio 

1998 n. 27 per “l'individuazione, sulla base delle previsioni del Piano 

territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di 

cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorità 

d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti 

di smaltimento dei rifiuti, nonchè delle zone non idonee alla localizzazione 

di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti” e che, pertanto, il 

documento vale quale assolvimento di quanto richiesto alla Città 

metropolitana di Roma Capitale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

314 del 28/05/2021 recante: “Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 

agosto 1999, n. 14, preordinata all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi 

dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione 

di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte di Roma Capitale 

e Città Metropolitana di Roma Capitale” notificata con nota della 

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio n. 479948 del 

28/05/2021 acquisita al prot. n. 82179 del 30/05/2021; 

Appare evidente che l’adempimento della Città Metropolitana, attesa 

l’unicità dell’ATO in cui ricade anche Roma Capitale e l’arbitrarietà della 
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pretesa di autosufficienza a livello di sub ATO, come meglio illustrato nei 

paragrafi precedenti, dovrebbe rendere ormai superata la delibera 

impugnata. 

5)Eccesso di potere per difetto di presupposti sotto ulteriori diversi 

profili. Erroneità, contraddittorietà della motivazione, difetto di 

istruttoria 

Nel quadro normativo sin qui rappresentato i comuni, ai sensi dell’art. 198 

del 152/2006, concorrono, all’interno delle attività svolte a livello degli 

Ambiti Territoriali Ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Tutto ciò premesso, è utile rappresentare che, con Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 22 del 02/04/2021, è stato approvato il piano di 

risanamento di AMA S.p.A., l'azienda municipalizzata che gestisce, per 

conto di Roma Capitale, il ciclo integrato dei rifiuti. E’ stata ricapitalizza 

l’Azienda con il riconoscimento di 256 milioni di euro e sono stati approvati 

i bilanci 2017, 2018 e 2019 mettendo ordine alle precedenti contabilità che 

avevano, di fatto, causato la crisi dell’azienda. Contestualmente è stato 

approvato il Piano Pluriennale Industriale che contiene, al suo interno, la 

realizzazione degli impianti di trattamento a servizio della Capitale. Il Piano 

pluriennale industriale prevede il raggiungimento dell’autonomia 

impiantistica entro il 2024, ovvero in linea con il Piano Regionale dei 

Rifiuti adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 

05/08/2020 all’interno del quale si stabiliscono 36 mesi per il 

raggiungimento dell’autosufficienza, fermo restando la legge di 

regolazione degli ATO, ad oggi, non ancora emanata dalla Regione Lazio. 

Il Piano industriale pluriennale di AMA S.p.A. è stato trasmesso alla 

Regione Lazio con nota prot. 29378 del 13/04/2021. Tale Piano prevede, al 

2024, la realizzazione dei 2 impianti di compostaggio a Casal Selce e 

Cesano, autorizzati dalla Regione Lazio nel 2020, l’acquisizione da parte 

di Roma Capitale di 1 impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati 

avendo accantonato 100 milioni in bilancio per investimenti delle Società 

Partecipate, la realizzazione da parte di AMA S.p.A. di 1 nuovo TMB, 2 

impianti di selezione del multi materiale (carta, plastica e metalli), di cui 
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uno a Rocca Cencia attraverso la riconversione del TMB esistente, 17 nuovi 

centri di raccolta, la riduzione del 4% dei rifiuti prodotti.  

Con riferimento, in ultimo agli obiettivi di raccolta differenziata, Roma 

Capitale ha fissato al 65% entro il 2024, la crescita della raccolta 

differenziata adeguando gli obiettivi agli indirizzi delle recenti direttive 

europee che impongono di aumentare non solo la quantità di rifiuti 

differenziati, ma la capacità di recupero e valorizzazione delle materie 

prime seconde. 

A tal proposito corre l’obbligo di ricordare che i Comuni della Città 

Metropolitana, citati come modelli di esempio dalla deliberazione 

impugnata, non possono essere presi a riferimento per un confronto con la 

Capitale d’Italia. Tutte le più grandi Capitali europee, infatti registrano dati 

sulla raccolta differenziata ben al di sotto del 47% raggiunto oggi dalla città 

(doc.8). Sebbene l’Amministrazione sia impegnata a migliorare e 

incrementare tali numeri, appare quanto mai inopportuno paragonare la 

Capitale d’Italia a qualsiasi comune del Lazio che non arriva neanche ai 

numeri di un Municipio di Roma. 

Si deve invece tenere presente che l’attuale stato di crisi regionale scaturisce 

dalla chiusura improvvisa della discarica di Roccasecca determinata dal 

mancato completamento del V bacino, in seguito alle note vicende penali 

che hanno riguardato il gestore. Al riguardo non siamo a conoscenza delle 

azioni messa in campo dalla Regione Lazio per garantire il completamento 

dell’invaso e assicurare le soluzioni necessarie nel breve medio periodo alla 

realizzazione di nuovi impianti.  

Una situazione che ha aggravato ancora di più la crisi regionale 

all’indomani della chiusura anticipata della discarica di Colleferro, sita 

nell’ATO di Roma, nonostante le volumetrie residue e l’autorizzazione ne 

avrebbero consentito l’utilizzo fino al 2022. 

Confermando quanto già ampiamente espresso rispetto al Piano industriale 

adottato da Roma Capitale in coerenza con gli indirizzi europei e con lo 

stesso Piano regionale dei rifiuti vigente, si ritiene che Roma Capitale abbia 
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assolto alle funzioni attribuite per legge ai Comuni e la delibera impugnata 

sia del tutto illegittima. 

* * * * * 

Istanza cautelare di sospensione, 

Per tutte le motivazioni esposte si chiede la sospensione della delibera   

impugnata.  Quanto al fumus boni iuris, lo stesso emerge da quanto esposto 

nei motivi di ricorso a cui integralmente si rinvia. 

Quanto al periculum in mora, anche esso appare evidente, posto che la 

delibera prevede che, in caso di inottemperanza, la Regione, ai sensi 

dell’art. 13 della legge regionale 9.7.1998, n. 27, adotti in via sostitutiva 

tutte le iniziative necessarie a garantire l’ottemperanza. 

Al riguardo si ritiene che la lesione delle potestà amministrative proprie di 

Roma Capitale costituisca in re ipsa vulnus irreparabile. 

Si chiede, pertanto, che l’Ecc.mo TAR adito voglia accogliere la presente 

istanza, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato 

* * * * * 

Roma Capitale, come sopra rappresentata e difesa, 

P.Q.M. 

Chiede a Codesto Ecc.mo TAR di disporre, in accoglimento del ricorso, 

l’annullamento della delibera impugnata, previa sospensione 

dell’esecuzione. Con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso del 

contributo unificato.   

Ai sensi della normativa sul contributo unificato si dichiara che il presente 

procedimento è soggetto al pagamento della somma di euro 650,00.   

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 

1) Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 314 del 28.5.2021, 

avente ad oggetto “Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 

1999, n. 14, preordinata all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi 

dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione 

di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte di Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale” 
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2) stralcio Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 

2019-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 

del 5 agosto 2020; 

3) presentazione del Piano Rifiuti tratto dal sito Regione Lazio; 

4) nota prot. QL2DO 29378 del 13.4.2021 dell’Assessore all’Ambiente 

di Roma Capitale; 

5) nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione 

per le Procedure di Infrazione, prot. 1952 del 22.11.2019;  

6) DD n. 706 e n.1745 del 2021 del commissario ad acta nominato dal TAR;   

7) determina dirigenziale della Città Metropolitana n. 0108876/2021; 

8) articolo di stampa tratto dalla rivista online Eco dalle Città del 

21.05.2021 

Roma, 23.07.2021 

Avv. Antonio Ciavarella                                     Avv. Angela Raimondo                                       
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