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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 
sezione staccata di Parma (Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2013, proposto da:  
Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna Per i Servizi Idrici e Rifiuti - Atersir, rappresentato e difeso 
dagli avv. Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso Arrigo Allegri in 
Parma, via Repubblica, 5;  
contro 
Comunita' Montana delle Valli del Taro e del Ceno, rappresentato e difeso dagli avv. Livia Bianchi, 
Mario Viviani, con domicilio eletto presso Maria Sole Casari in Parma, via Farini, 35; Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Parma;  
nei confronti di 
Oppimitti Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Rossolini, Marcello Ziveri, con 
domicilio eletto presso Renzo Rossolini in Parma, via Nazario Sauro, 13; Herambiente Spa;  
e con l'intervento di 
ad adiuvandum: 
Regione Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Mastragostino, Maria Chiara Lista, 
con domicilio eletto presso Arrigo Allegri in Parma, via Repubblica, 5;  
per l’annullamento ovvero declaratoria di nullità, previa adozione delle misure cautelari più idonee, 
della deliberazione 22 novembre 2012 n°84, con la quale la Giunta della Comunità Montana delle Valli 
del Taro e del Ceno ha approvato gli schemi della transazione e del nuovo contratto da concludere con 
la Oppimitti Costruzioni S.r.l. per la vertenza riguardante l’impianto di preselezione di Tiedoli in 
Comune di Borgo Val di Taro; 
della deliberazione 22 novembre 2012 n°16, con la quale il Consiglio della Comunità Montana delle 
Valli del Taro e del Ceno ha approvato l’atto di indirizzo relativo alla transazione suddetta; 
di qualsivoglia atto, parere, provvedimento, comunque connesso, allo stato non cognito; 
nonché per la declaratoria di inefficacia 
dell’atto di transazione stipulato in conseguenza delle deliberazioni predette fra la Comunità Montana e 
la Oppimitti Costruzioni S.r.l.; 
del contratto per la cessione e gestione dell’impianto di preselezione di Tiedoli in Comune di Borgo 
Val di Taro, stipulato in conseguenza delle deliberazioni predette fra la Comunità Montana e la 
Oppimitti Costruzioni S.r.l.; 
dell’atto di compravendita Notaro Dalla Tana di Parma 29 gennaio 2013 repertorio n°113040 raccolta 
n°36286, registrato ivi il 31 gennaio 2013 al n°1645 atti pubblici e ivi trascritto il 31 gennaio 2013 ai 
nn° 2060 e 1463; 
nonché per la condanna 
dell’amministrazione intimata al ripristino della situazione precedente, quanto alla gestione del servizio 
pubblico rifiuti; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunita' Montana delle Valli del Taro e del Ceno e di 
Oppimitti Costruzioni Srl; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 



Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
Rilevato: 
- che la Comunità Montana intimata, al fine di comporre la lite che la contrapponeva alla Oppimiti 
Costruzioni, odierna controinteressata, ha concluso con la stessa la complessa operazione negoziale, a 
scopo transattivo, che risulta dagli atti meglio indicati in epigrafe e ha comportato, in sintesi, la 
cessione alla Oppimiti stessa di un impianto di pretrattamento rifiuti di proprietà della Comunità e sito 
in località Tiedoli del Comune di Borgo Val di Taro, la compensazione fra il prezzo dovuto per la 
cessione e le pretese della Oppimiti nei confronti della Comunità e l’affidamento alla stessa Oppimitti 
della gestione, presso tale impianto, di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio della Comunità 
(doc. ricorrente 1, copia delibera della Giunta impugnata; 2, copia delibera Consiglio impugnata; 11, 
copia transazione; 12, copia affidamento servizio; doc. 5 Comunità, copia integrale atto notarile 
cessione impianto); 
- che avverso tale operazione, come si è detto compendiata negli atti di cui meglio in epigrafe, propone 
in questa sede impugnazione la Agenzia ATERSIR, la quale premette in punto legittimazione di essere 
l’ente che, ai sensi della l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n°23, ha il compito istituzionale di 
gestire in tutto il territorio regionale il servizio rifiuti, e quindi di agire a tutela delle proprie 
competenze; articola poi quattro motivi di ricorso. Con il primo di essi, deduce incompetenza della 
Comunità montana a disporre sull’oggetto proprio della transazione, la quale interessa appunto la 
gestione del servizio rifiuti, ovvero una materia che da tempo è sottratta alle competenze della 
Comunità Montana, dapprima con la l. r. Emilia Romagna 6 settembre 1999 n°25, istitutiva degli 
Ambiti territoriali ottimali, e successivamente con la citata l.r. 23/2011, istitutiva dell’ATERSIR. Con 
il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 113 TUEL 18 agosto 2000 n°267 e 826 c.c., poiché la 
Comunità, nel disporre dell’impianto di gestione dei rifiuti per cui è causa, avrebbe illegittimamente 
disposto di un bene patrimoniale indisponibile. Con il terzo motivo, deduce ulteriormente 
incompetenza, e più propriamente violazione del d lgs. 12 aprile 2006 n°163, per avere la Comunità 
proceduto senza gara alcuna ad affidare il pubblico servizio della gestione dei rifiuti nel proprio 
ambito. Con il quarto motivo, deduce infine ancora incompetenza, ovvero violazione dell’art. 7 della 
l.r. 23/2011, per avere la Comunità illegittimamente disposto in tema di organizzazione e tariffe del 
servizio gestione rifiuti; 
- che la Regione Emilia Romagna è intervenuta con atto 16 aprile 2013, ed ha sostenuto le ragioni della 
ricorrente, ribadendo il carattere di opera pubblica dell’impianto per cui è causa; 
- che la Comunità, con atto 15 aprile 2013, e la Oppimitti, con atto in pari data, resistono al ricorso. In 
ordine logico, eccepiscono in via preliminare: la irricevibilità dello stesso (memoria Oppimitti p. 7 
lettera C) perché tardivo rispetto alla pubblicazione all’albo pretorio delle delibere impugnate; il difetto 
di giurisdizione in favore dell’A.G.O. in quanto sarebbero impugnati atti di transazione volti a incidere 
sulla sorte di un contratto già concluso, e quindi pacificamente attribuito alla giurisdizione ordinaria 
(memorie Comunità p. 6 e Oppimitti pp.3-5) e il difetto di legittimazione della ricorrente, vuoi perché a 
loro dire, l’operazione negoziale in questione non inciderebbe sul servizio gestione rifiuti (memoria 
Comunità p.6), vuoi perché si tratterebbe comunque di una concessione di lavori, di competenza come 
tale della Comunità (memoria Oppimitti, p.6). Nel merito, chiedono comunque che il ricorso sia 
respinto; 
- che l’eccezione preliminare di irricevibilità – preliminare anche rispetto all’esame delle questioni di 
giurisdizione, in quanto, così come ritenuto da costante giurisprudenza, per tutte citata Cass. S.U. 13 
aprile 2012 n°5873, senza un processo regolarmente instaurato non c’è nemmeno giurisdizione- è 
infondata. Così come ritenuto, fra le molte, da C.d.S. sez. VI 3 ottobre 2007 n°5105, il termine per 
impugnare deliberazioni, come quelle di un ente locale, di cui qui si ragiona, soggette a pubblicità 
mediante affissione all’albo pretorio dell’ente, decorre dal perfezionamento della pubblicazione stessa 
solo per i soggetti che non siano direttamente interessati dall’atto. Decorre invece, secondo i principi, 
dalla piena conoscenza per i soggetti i quali, ancorché non nominati nell’atto, ne siano incisi in modo 
diretto. Questo è il caso dell’ATERSIR ricorrente, la quale, così come si illustrerà meglio in seguito, 
anche se non è nominata negli atti impugnati, è stata direttamente toccata dai provvedimenti impugnati, 
che ne ledono la competenza propria. Pertanto, il presente ricorso, notificato il giorno 11 marzo 2013, è 
stato proposto nei termini, poiché l’Agenzia ha dedotto, senza contestazione alcuna sul fatto storico, di 
avere conosciuto gli atti solo il 10 gennaio 2013, a seguito della partecipazione ad una conferenza di 
servizi (ricorso, p.4 terzultimo rigo); 
- che è infondata anche la prima eccezione di difetto di giurisdizione, proposta dalle controparti nei 
termini di cui sopra. Così come ritenuto da costante giurisprudenza, da ultimo da C.d.S. sez. VI 17 
dicembre 2007 n°6471 relativa ad un caso identico al presente, infatti la transazione sul rapporto 
conseguente alla stipula di un pubblico appalto è pur sempre un contratto stipulato dalla p.a. medesima, 



secondo le regole comuni della materia, ovvero all’esito di una serie procedimentale integrata da atti 
amministrativi –quali l’atto di indirizzo e la delibera a contrarre di cui in epigrafe- come tali 
pienamente sindacabili nella presente sede di giurisdizione generale di legittimità; 
- è invece fondata, e porta alla declaratoria di cui in dispositivo, la questione ulteriore di giurisdizione 
sollevata d’ufficio dal collegio alla odierna camera di consiglio quanto alla domanda di accertamento 
della invalidità, ampiamente intesa, dei contratti stipulati dall’ente in conseguenza dei provvedimenti 
impugnati. Premesso che le norme sulla giurisdizione sono di ordine pubblico, e non patiscono deroga 
per ragioni di connessione – sul punto, per tutte C.d.S. sez. V 7 settembre 2011 n°5032 - la norma 
dell’art. 133 c.p.a., che accentra nel giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti procedimentali 
delle pubbliche gare regolate dal d.lgs.163/2006 e sulla validità dei relativi contratti, ha carattere 
eccezionale, non estensibile a casi non previsti, così come ritenuto da ultimo da S.U. 30 dicembre 2011 
n°30167. Non è pertanto applicabile nella fattispecie, in cui si ragiona della stipula di una transazione, 
come tale del tutto estranea al sistema del codice dei contratti. La domanda relativa va pertanto 
demandata al suo giudice naturale, ovvero all’A.G.O. Per completezza, va però aggiunto che tale 
declaratoria non priva la ricorrente dell’interesse a veder decisa la propria domanda di annullamento 
degli atti provvedi mentali. Alla fattispecie, infatti, si applicano i principi desumibili dalle note C.d.S. 
sez. VI 29 novembre 2007 n°6071, C.d.S. a.p. 30 luglio 2008 n°9 e 4 gennaio 2011 n°10: se è vero che 
per ottenere una pronuncia sulla caducazione del contratto occorre adire il giudice ordinario, 
nondimeno ciò è necessario solo ove si richieda una pronuncia con autorità di giudicato sul punto; resta 
però fermo che una volta annullata l'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, dell'invalidità 
che così si è determinata la p.a. sarà comunque obbligata a tenere conto; dovrà quindi trarne le 
necessarie conseguenze e rinnovare la propria attività, porre cioè in essere gli atti necessari a privare di 
efficacia il contratto invalido, ovvero in alternativa azionare i rimedi risarcitori e impugnare i contratti 
stessi davanti al giudice ordinario, atti tutti ai quali può essere obbligata in sede di ottemperanza; 
- che è viceversa infondata l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità, poiché l’ATERSIR, nei 
termini di cui subito, è in base a norme di legge della Regione Emilia l’ente competente a gestire il 
servizio rifiuti, e quindi è certamente legittimata a proporre domande giudiziali a difesa di tale 
prerogativa, allegando, così come incontestabilmente ha fatto nel presente processo, che gli atti 
impugnati la ledono; 
- che il ricorso è altresì fondato nel merito, nei termini di cui appresso. Per chiarezza, va premesso che, 
così come puntualizzato anche dalla Regione interveniente (atto di intervento, p. 9 ultimo paragrafo), 
da lungo tempo nell’Emilia Romagna le competenze relative a tutto il ciclo della gestione rifiuti sono 
state sottratte agli enti locali, dapprima con la l.r. 6 settembre 1999 n°25 in favore di apposite Autorità 
di ambito, poi, con la l.r. 23 dicembre 2011 n°23, ad un ente unico, la ATERSIR odierna ricorrente, che 
deve operare per tutto il territorio regionale, considerato come ambito unico: in tal senso, chiarissima la 
lettera degli artt. 3 comma 1 e 4 comma 1 della citata l. 23/2011. Ciò vale anzitutto a meglio precisare 
la ricevibilità del ricorso e la legittimazione della ricorrente, di cui si è detto sopra; vale poi in sede di 
scrutinio dei motivi di ricorso, così come appresso; 
- che il primo motivo di ricorso è fondato. Come risulta a semplice lettura degli atti impugnati e dei 
successivi contratti qui contestati, infatti, l’operazione compiuta dalla Comunità intimata incide 
direttamente sulla materia della gestione rifiuti. In primo luogo, nella transazione (v. doc. 11 ricorrente, 
cit., passim) è costante il riferimento delle parti alla preselezione rifiuti solidi urbani, oggetto del 
contratto precedente, sul quale si transige, nonché dell’ulteriore accordo, qualificato come di “gestione” 
del relativo impianto (doc. 12 ricorrente, cit.) concluso in esecuzione della transazione stessa. Che poi 
la preselezione dei rifiuti solidi urbani sia parte del più complesso ciclo della gestione dei rifiuti, appare 
fatto notorio e non contestabile. In tal modo, quindi, la Comunità ha direttamente inciso, 
pregiudicandole, sulle competenze di legge dell’ATERSIR, con operazione che è come tale illegittima. 
Vale infatti il principio ribadito da costante giurisprudenza, da ultimo da C.d.S. sez. VI 21 giugno 2012 
n°3642: l’ente pubblico ben può transigere sulla lite sorta nell’esecuzione di un contratto di appalto o 
similare da esso stipulato; non può però nel fare ciò incidere su situazioni giuridiche per esso 
indisponibili, come invece nella specie avvenuto; 
- che l’accoglimento del primo motivo, relativo ad una questione di competenza, preclude l’esame del 
terzo e del quarto motivo, volti a censurare le concrete modalità con cui tale competenza è stata 
esercitata. Una volta che la stessa è stata riconosciuta come non spettante all’autore degli atti 
impugnati, ovvero all’ATERSIR e non alla Comunità, non può infatti il giudice pronunciarsi in ordine 
al modo, futuro ed eventuale, in cui l’ATERSIR riterrà di esercitarla, perché altrimenti esprimerebbe 
“un vincolo anomalo sulla riedizione del potere” (così in motivazione C.d.S. sez. IV 14 maggio 2007 
n°2427; conformi anche C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n°7271 e 12 marzo 1996 n°310, nonché sez. 
VI 7 aprile 1981 n°140; si veda ora il principio dell’art. 34 comma 2 c.p.a.); 



- che è invece fondato il secondo motivo di ricorso. Come si è detto, nel quadro dell’operazione 
negoziale contestata, la Comunità ha altresì ceduto alla controinteressata Oppimitti la proprietà di un 
impianto di trattamento rifiuti (doc. 5 Comunità, cit.), ovvero di un bene che, a norma dell’art. 826 c.c. 
ultima parte, va qualificato come patrimoniale indisponibile, essendo del tutto pacifico che esso era 
adibito ad un servizio pubblico quale è quello del trattamento rifiuti urbani. Ora, ai sensi dell’art. 828 
c.c. ultimo comma, i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione 
“se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Nel caso di specie, si deve allora ritenere che 
l’alienazione del bene a privati, con un atto che non contiene vincoli o riserve di sorta (cfr. doc. 5 
Comunità, cit.), comporti una sottrazione del bene stesso alla sua destinazione, perché molto 
semplicemente esso continuerà ad esercitare un pubblico servizio, nelle forme di una collaborazione 
contrattuale con la p.a. quale quella relativa all’affidamento di preselezione dei rifiuti di cui si è detto, 
solo e fin quando il privato lo riterrà opportuno. Tale operazione, in sé legittima, non poteva però 
avvenire senza l’assenso, espresso nelle congrue forme, dell’ente che a tale servizio per legge 
sovrintende, ovvero come si è detto dell’ATERSIR, nella specie non interpellato; 
- che pertanto si deve decidere così come in dispositivo; 
- che la natura di controversia fra amministrazioni della causa è giusto motivo per compensare le spese; 
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione 
Prima) 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: 
a) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla la deliberazione 22 novembre 2012 n°84 
della Giunta della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la deliberazione 22 novembre 
2012 n°16 del Consiglio di detta Comunità; 
b) dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O. in ordine alle domande di accertamento 
della inefficacia e di condanna al ripristino in forma specifica concernenti l’atto di transazione stipulato 
in conseguenza delle deliberazioni predette fra la Comunità Montana e la Oppimitti Costruzioni S.r.l., 
il contratto per la cessione e gestione dell’impianto di preselezione di Tiedoli in Comune di Borgo Val 
di Taro, stipulato in conseguenza delle deliberazioni predette fra la Comunità Montana e la Oppimitti 
Costruzioni S.r.l. e l’atto di compravendita Notaro Dalla Tana di Parma 29 gennaio 2013 repertorio 
n°113040 raccolta n°36286, registrato ivi il 31 gennaio 2013 al n°1645 atti pubblici e ivi trascritto il 31 
gennaio 2013 ai nn° 2060 e 1463; 
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei 
magistrati: 
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF, Estensore 
Laura Marzano, Primo Referendario 
Marco Poppi, Primo Referendario 
    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 19/04/2013 
IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
	  


