
A mbiente e Infrastrutture

RIFIUTI • La Cassazione penale (sentenza 31 agosto 2012, n. 33588) trova motivate le conclusioni del Tar che aveva 
 trattandosi di materiale agricolo naturale non pericoloso che il privato nonescluso il digestato dalla nozione di rifiuto,

intendeva abbandonare e usato per produrre biogas senza danneggiare ambiente o salute umana (articolo 185, D.Lgs.
), e in ogni caso  (articolo 184- ) in quanto la parte liquida (liquido di sgrondo) era152/2006 riconducibile a sottoprodotto bis

conseguenza inevitabile della produzione dell'insilato di mais, il liquido era comunque utilizzato nel processo di produzione del
biogas e senza ulteriori trattamenti e aveva capacità fertilizzante. A queste condizioni e non essendoci contaminazione di
rifiuti (precedente o successiva), mancano le ragioni per ritenere che "il detentore intenda disfarsene". Il digestato inteso 

Giurisprudenza ordinaria e amministrativa

Con la L.R. 21 maggio 2012, n. 21, la Regione Toscana ha introdotto disposizioni urgenti per la  e, indifesa del suolo
particolare in materia di difesa dal rischio idraulico e a tutela dei corsi d'acqua. Con decreto del Presidente della Provincia di
Bolzano dell'11 luglio 2012, è stato invece approvato un nuovo regolamento sulle procedure di autorizzazione per gli

 (G.U. n. 37 del 22 settembre 2012)impianti di trattamento di rifiuti

Leggi regionali

Il Cipe, con la  dell'11 luglio, ha preso atto della destinazione delle economie di gara relative al 2° stralciodelibera n. 74/2012
(dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano), nell'ambito del 1° lotto - Variante di Morbegno relativa alla s.s. n. 38

. Pertanto l'ANAS viene autorizzata ad utilizzare quota parte delle future economie,(accessibilità della Valtellina)
quantificate a valle della gara ed eccedenti l'importo massimo di 13,5 milioni di euro, per il citato 2° stralcio della variante di
Morbegno e viene proposta l'assegnazione della quota residua delle citate economie non utilizzate per la variante di Tirano.
Con la  sulle aree, anch'essa dell'11 luglio, il Cipe, ha reiterato il vincolo preordinato all'espropriodeliberazione n. 76/2012
interessate dalla realizzazione dell'opera "Completamento dell'  - tronco tra iladeguamento a 4 corsie della SS n. 2 Cassia
km 41+300 e il km 74+400", il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera n. 11/2005. Gli eventuali oneri per gli
indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno fronteggiati dalla Regione Lazio con mezzi
propri, anche nel caso in cui le somme necessarie dovessero superare l'importo stimato  n. 218 del 18-9-2012). (G.U. n.

Legge obiettivo

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 è stato prorogata, fino al 3 novembre 2012, la gestione
commissariale in relazione alla grave  (G.U. n. 217 del 17 settembre 2012).crisi idrica nel territorio della Regione Umbria

Stati di emergenza

Con il  il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire i DM del 10 agosto 2012 criteri di riparto delle
 di cui all' ,  del 20 e 29 maggiorisorse art. 11 del D.L. 74/2012 a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici

2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto. In particolare l'art. 1 dispone che le risorse pari a 100 milioni di euro saranno
così ripartite: a) 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; b) 7,1% in favore della Regione Lombardia; c) 0,4% in favore
della Regione Veneto. L'art. 2 definisce, quindi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

Sisma Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012 il  10 agosto 2012, n. 161 recante il regolamento relativo allaD.M.
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo previsto dal' , recanteart. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
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Il 17 settembre la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 17 dicembre, in vista della
presentazione di specifiche proposte in materia di  nel 2013.trasporto urbano sostenibile
Il 19 settembre la Commissione ha proposto di sostenere con 670 milioni di euro dal  (FSUE) la Fondo di solidarietà dell'UE

, colpita da due terremoti del maggio scorso. Lo stanziamento - il più elevato mai proposto a caricoRegione Emilia-Romagna
del Fondo - è destinato a coprire gli ingenti costi sostenuti per il ripristino delle infrastrutture essenziali, per i servizi di
soccorso e per la tutela del patrimonio culturale.
Il 20 settembre l'UE ha sottoscritto un accordo per sostenere la Cina nella transizione verso un'economia a basso

. L'UE contribuirà con un importo di 25 milioni di euro in 4 anni alla realizzazione in Cina di tre progettitenore di carbonio
relativi a: gestione dei rifiuti, dell'inquinamento idrico e dei metalli pesanti; urbanizzazione sostenibile; implementazione del
sistema di scambio delle emissioni EU-ETS.

Politiche UE

La Commissione Ambiente del Senato, durante la settimana scorsa, ha ,proseguito l'indagine conoscitiva sui rifiuti
svolgendo l'audizione del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti a Roma e del Presidente di Roma Multiservizi SpA.

Lavori del Senato

Il Consiglio dei Ministri del 20 settembre scorso ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Trento n. 17 del 30 luglio 2012, che attribuisce alla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, il compito di definire i  e, pertanto,modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura
contrasta con il riparto di competenze stabilito, in materia, dalla Costituzione, in quanto la definizione dei criteri per la
determinazione delle tariffe da applicarsi sull'intero territorio nazionale e dunque anche nelle Province autonome, rientra tra le
competenze legislative esclusive che la Costituzione riserva allo Stato (cfr. ).motivazioni

Leggi regionali impugnate dal CdM

come parte solida, infine, se le matrici organiche in ingresso nel digestore sono reflui zootecnici da soli o in miscela con altre
biomasse-non rifiuto, è assimilabile agli effluenti animali (D.M. 7 aprile 2006).
Secondo il TAR del Veneto (sentenza 1164/2012) le limitazioni "rigide e predeterminate" allo smaltimento dei rifiuti speciali

 sono illegittime, al pari dei divieti legati a limitazioni quantitative predeterminate sulla base della naturaextraregionali
soggettiva del conferitore.
PAESAGGIO • La Corte di Cassazione (sentenza 31 agosto 2012, n. 33542) conferma la condanna del ricorrente per 

 (esecuzione di un'opera senza autorizzazione su bene di notevole interesse pubblico articolo 181, comma 1-bis, D.Lgs.
) precisando che la causa di estinzione del reato ex comma 1-quinquies dell'art. 181 (rimessa in pristino dei luoghi42/2004

prima dell'ordine dell'Autorità amministrativa o comunque prima della condanna) opera solo nel caso di cui al comma 1
dell'articolo 181 (opera non autorizzata su beni paesaggistici) e non nel caso particolare in cui l'opera sia eseguita su beni
dichiarati di notevole interesse pubblico.
Con la sentenza (20 settembre 2012, n. 4997) il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'illegittimità dell'annullamento in sede

 - nella specie riguardante un impianto per l'energia eolica - dopo diversiministeriale di una autorizzazione paesaggistica
mesi senza tener conto dell'affidamento del privato richiedente.
CONTRATTI PUBBLICI • Si segnalano due sentenze del TAR Lazio (n. 7812/2012) e del TAR Toscana (n. 1536/2012) sulla
portata del principio della , nonchè la sentenza del TAR Sardegna (n. 794/2012)tassatività delle cause di esclusione
sull'istituto dell' , nonchè la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 4 settembre 2012, n. 4682) sulla avvalimento

.distinzione tra concessione ed appalto di servizi
EDILIZIA e URBANISTICA • Con la sentenza 4 settembre 2012, n. 4669, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla natura

 edilizia, sulla sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere, contestualmentegiuridica della denuncia di inizio di attività
alla presentazione della DIA, al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e sulla individuazione del
momento con riferimento al quale determinare detti oneri.
Con la sentenza 29 agosto 2012, n. 4650, lo stesso Consiglio si è espresso sulla definitiva espunzione dall'ordinamento dell'

, sulla natura permanente dell'illecito derivante da una occupazione illegittima e sulla possibilità per ilaccessione invertita
proprietario dell'area di chiedere, anche quando sia stata realizzata una opera pubblica, in alternativa, il risarcimento ovvero la
restituzione del fondo e la sua riduzione in pristino.
Si segnalano altresì la sentenza del TAR Lombardia (n. 1481/2012) sulla  rilevante ai fini urbanistici enozione di pergolato
sulle differenze tra pergolato e tettoia nonché sulla portata del divieto di rilasciare in sanatoria autorizzazioni paesaggistiche, e
la sentenza del TAR Veneto (n. 959/2012) sui presupposti necessari per riconoscere la legittimazione del proprietario

.confinante ad impugnare un titolo edilizio

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Ambiente di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.
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