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PASQUALE de LISE

Siting and public acceptance

1. - II problema della costruzióne delle centrali elettro-

nucleari presenta - come è noto - implicazioni di estrema

importanza sul piano politico, economico e sociale, sì" che

può legittimamente affermarsi che la relativa soluzione, a-

dottata nelle sedi competenti, è tale da influire in manie-

ra rilevante* sul modello di sviluppo del Paese, indirizzan-

dolo in un senso piuttosto che in un altro, col dare la pre-

valenza al perseguimento di taluni fini su altri.

L'esame di tali questioni esula dall'ambito della pre-

sente relazione,la rquale, muovendo dalla scelta operata in

sede legislativa nel senso della necessità della costruzio-

ne delle centrali elettronucleari, considererà - alla stre-

gua dell'assetto normativo vigente - i problemi connessi al-

la localizzazione delle centrali stesse con riguardo, in par-

ticolare, ai profili urbanistici ed ambientali.



2. - L'esigenza di una speciale disciplina per la localiz-

zazione degli impianti per la produzione di energia elet-

trica e, in particolare, delle centrali elettronucleari e-

ra divenuta evidente, in Italia, in quanto, soprattutto -in

seguito all'attuazione dell'ordinamento regionale, le rela-

tive competenze erano ripartite tra una serie così ampia di

enti e di organi, che finivano per verificarsi effetti para-

lizzanti di qualsiasi iniziativa tendente alla costruzione

di nuove centrali od all'ampliamento di quelle esistenti.

Ciò in quanto, ferme restando le competenze dei vari

organi statali in ordine all'autorizzazione alla realizza— -

zione degli impianti ed all'accertamento della idoneità de-'

gli steèsi sotto i profili tecnici e della sicurezza, era-

no state trasferite alle Qegioni le funzioni amministrative

statali in materia di urbanistica (fra cui, per quanto in

"questa sede specificamente interessa, quelle relative alla

l fcapprovazione degli strumenti urbanisticaS ), mentre altre

importanti i attribuzioni nella materia stessa (come quel-

la relativa alla predisposizione degli strumenti predetti,

con la relativa destinazione delle aree, e quella attinen-

te al rilascio della licenza edilizia) continuavano ad es-

sere riservate ai Comuni.
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Da cio deriva/che, allorché dalla fase dell'ideazione de-

gli impianti in questione da parte degli organi (dello

Stato e dell'ENEL) competenti nel settore, si passava a

quella della localizzazione, era necessario, innanzitutto,

che questa fosse conforme agli strumenti urbanistici e,

inoltre, che la conformità venisse accertata dagli organi

comunali, competenti a rilasciare, nell'esercizio del rela-

tivo potere discrezionale, la licenza edilizia*

Questo sistema, in base al quale la costruzione celle

centrali per la produzione di energia elettrica era equi-

parata a quella di modesti manufatti, non poteva essere

mantenuto, sia per la s-»ua evidente irrazionalità, con-

riguardo ad impianti di enorme rilevanza, sia perché era

tale da attribuire al Comune, nel cui territorio doveva

essere ubicata la centrale, il potere discrezionale in or-

dine alla realizzabilità dell'impianto, il che era causa

di non pochi inconvenienti, ove ai consideri che spesso nel-

l'esercizio di quel potere venivano in rilievo interessi

particolari dell'Alte locale e dei s—uoi abitanti, estranei

o collidenti con quelli, di carattere generale, relativi

a tutta. 1*. comunità nazionale, che si intendevano persegui-

re con la costruzione delle centrali.
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Né, ad ovviare a tali inconvenienti, potevano essere

sufficienti i normali rimedi giurisdizionali, giacché con

il loro esperimento, anche con esito favorevole, non si sa-

rebbe potuto evitare il danno derivante all'iniziativa dal

ritardo nella sua realizzazione«

Tale situazione ha reso evidente la necessità del su-

peramento, per la localizzazione degli impianti in questio-

ne, del sistema ordinario, e della adozione, conseguentemen-

te, di un meccanismo che, pur rispettoso dell'autonomia de-

' gli enti locali, prevedEQrattravefcyo un procedimento il più

possibile agile e célere, il coordinamento delle competenze

ed il contemperamento degli interessi che vengono in rilie-

vo nella materia.

A questo fine, a seguito di un laborioso iter parlamen-

tare, sono state emanate la legge 18 dicembre 1973, n. 880,

concernente la localizzazione degli impianti per la produ-

zione di energia elettrica, e la legge 2 agosto 1975» n. 393,

recante norme sulla localizzazione delle centrali elettro-

nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elet-

trica.
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3. - Alla stregua della legge n. 393» il procedimento di

localizzazione delle centrali elettronucleari si snoda in

varie fasi, le quali si articolano in altrettanti subpro-

cedimenti, collegati fra loro sotto 1»aspetto teleologico,

che conducono alla localizzazione definitiva delle centrali

ed alla autorizzazione alla costruzione degli impianti.

Volendo sinteticamente descrivere, per le conseguenze

che |)e possono essere tratt^fe ai fini della presente rela-

zione, il procedimento in questione (e rinviando, per una

acuta ad-approfondita analisi, allA trattazioni specifiche

sull'argomento: cfr, UBANO, La nuova disciplina sulla lo-

calizzazione degli impianti dell'ENEL, in Bass* giur. Enel,

1974, 1 ; ID, la nuova normativa sulle centrali elettronuclea-

ri dell'ENEL nella legge 2 agosto 1975, n. 393, ivi, 1976,

1) va rilevato che, nella prima fase, disciplinata dall'art.

2 della legge, su proposta del Ministro per l'industria, il

CIPE, d'intesa con la Commissione Consultiva interregionale

e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'E-

NEL per la costruzione di centrali elettronucleari e de-

termina l£. ragioni nel cui territorio le stesse possono es-

sere instiateï tali regioni, d'intesa con i comuni interes-



il parere del ministero della Sanità, sentito

l'ENEL ed avvalendosi dell'assistenza tecnica del CHEN,

indicano al Miristro per 1* industria almeno due aree su-

scettibili di insediamento di centrali elettronucleari

per le quali il CHEN abbia espresso avviso favorevole;

l'indicazione delle aree da parte delle regioni deve

avvenire in un termine perentorio, la cuLimtile acaden-

za fa scattare il meccanismo scsbitutivo, consistente nel-

la determinazione delle arie con legge*

la seconda fase, regolata dagli artt. 3 e 4̂  J[co.

I - IVX, della legge n. 393» ha carattere prevalentemen-

te istnittorio e prevede l'autorizzazione dal Ministro

dell'industria ali'ENEL, di eseguire le indagini neces-

sarie per l'accertamento dell'idoneità delle aree prescel-

te e per la determinazione, nell'ambito delle stesse,

dell'ubicazione delle centrali; un rapporto relativo al-

le indagini compiute viene trasmesso dal!'ENEL al Mini-

stro per 1 ' industria, allJfc, regioni interessate, ed al CHEN,

il quale pnetòfede all'istruttoria tecnica in ordine alla

ubicazione; in tale fase sono consultati i Ministeri del-

l'interno, del lavoro, della sanità, dei beni culturali

ed eventuali altri Ministeri interessati, i quali sono te-
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nuti ad esprimere il loro parere entro sessanta giorni;

in mancanza, il parere si intende favorevole. Il CHEN

esprime il parere sull'ubicazione e lo trasmette al i3i—

nistro per l'industria ed alle regioni interessate.

Nella terza fase (art. 4, co. V - VI L. n. 393) si

ha la determinazione definitiva delti localizzazione del-

la ' centrale da parte della regione, sentiti il Comune

o i comuni interessati e l'ENEL; qualora la determinazione

non avvenga nel termine perentorio all'uopo stabilito, la

localizzazione è stabilita dal CIPE.

la legge dispone espressamente che il provvedimento

di localizzazione costituisce, nel caso in cui sia neces-

sario, variante del piano regolatore o del programma di

fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia (art. 4

co. VII).

Ai sensi del successivo a—rt. 5» a seguito della

localizaazione, l'EHEL presenta al Ministro per l'indu-

stria il progetto di massima dell'impianto «•> la rela-

tiva documentazione, chètisono trasmessi al CMEjf per ia

Z istruttoria tecnica ed il parere previsti dal D.P.R. 13

febbraio 1964, n. 185; in talé fase' si inserisce una nuo-
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va consultazione dai Ministeri interessati.

^Ottenuto il parere del CNEIT, il Ministro per l'industria

rilascia l'autorizzazione pernia costruzione dell'impian-

to ed il nulla osta soìto il profilo della sicurezza nu-

cleare e della protezione sanitaria, previsti dall'art. 38

del citato D.P.R. n. 185/1964.
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4. - Dal Rescritto procedimento per la localizzazione delle

centrali e per l'autorizzazione alla costruzione degli im-

pianti, si evince Ehe numerose e di notevole rilievo sono

le modificazioni che, sotto l'aspetto urbanistico, la leg-

ge n. 393 ha apportato rispetto al normale iter previsto

per la realizzazione di costruzioni e specificamente di

impianti industriali; in particolare sono state limita-

te le competenze degli enti deputati alla programmazione

urbanistica (comune, competente alla predisposizione del-

lo strumento urbanistico; regione, competente all'approva-

zione deBo stesso) e di -quello cui è attribuita l'attua-

zione di tale programmai (comune, competente al rilascio

della concessione a costruire).

Infatti, alla stregua delle disposizioni che in via

generale regolano la materia, l'insediamento della centra-

le nucleare dovrebbeNtrovare rispondenza nelle previsioni

di uno fstrumento urbanistico e la costruzione di essa do-

rrebbe essere subordinata a concessione onerosa da parte

del sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Al contrario, nel sistema della legge n. 393, il prov-

vedimento di localizzazione - come si è già accennato —
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importa ex se variante del piano regolatore o del pro-

gramraa di fabbricazione, se questi prevedono una diversa

destinazione dell'area interessata, e sostituisce la con-

cessione edilizia (art. 5 VII comma); anche il regijne di

onerosità è difforme da quello previsto sia dall'art. 8

della legge 6 agosto 1967, n. 765 che dalla legge n.10/1977,

in quanto l'art. 15 della legge n. 393 pone a carico delltr

ENEL il pagamento di un contributo per le opere di urbaniz-

zazione secondaria, determinato in relazione alla potenza

nominale dell'impianto.

Per qtìtftnto concerne, in particolare, l'effetto so-

stitutivo della concessione a costruire, attribuito dilla

legge n. 393 al provvedimento di localizzazione, va rile-

vato che la costruzione delle centrali nucleari in astrat-

to rientrerebbe nell'arsa di operatività della legge nu-

mero 10/1977, che è assai ampio,, come si evince dall'espres-

sione "ogni attività comportante trasformazione urbanisti-

ca ed edilizia del territorio", contenuta nell'ari. 1, che

vale a comprendere tutte le attivitàìdL modificazione fisica

dell'ambiente, connesse all'utilizzazione del territorio

per finalità edilizie, di servizi o di attuazione delle

i
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previsioni urbanistiche ( quaïïkopere di urbanizzazione, in«-

terventi infrastrutturali, etc.). salvezza delle nonne di

cui alle leggi n. 880/1973 e fl» 393/1975, contenuta nellir

art. 21 della legge n. 10/1977 (nonché nell'art. 81 del

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,sul completamento del trasfe-

rimento di funzioni amministrative alle Regioni), tutte le

opere relative alla costruzione delle centrali non richie-

dono la concessione" prevista dalla predetta legge n. 10.

L'esclusione della necessità della concessione va rife-

rita non solo ai lavori di costruzione della eentrale, ma

anche alle opere preliminari di preparazione (previste dal-

l'art. 4 ultimo comma della legge n» 393), e ciò anche se -

tali opere siano autorizzate ed eseguite anteriormente al

rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impian-

to, giacche l'effetto di sostituire la concessione è attribui-

to dalla legge non già art provvedimento ' di autorizzazione,

bensì a quello - ad esso anteriore - di localizzazione, on-

de, intervenuto tale provvedimento, la concessione edilìzia

non e richiesta ne per le opere di costruzione della centra-

le nè-a fortiori - per quelle preparatorie, che sono alle al-

tre strutturalmente e funzionalmente connesse.
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5. - II fondamento pratico di tale speciale disciplina

è stato già illustrato : può aggiungersi che essa è sta-

ta imposta, da un lato, dall'esperienza degli effetti pa-

ralizzanti che si erano verificati in precedenza con ri-

guardo alla realizzazione di opere infrastrutturali di in-

teresse nazionale (come gli impianti di produzione di ener-

gia elettrica di tipo tradizionale, nonché, in altri set-

tori, strade ferrate, autostrade, aeroporti, etc.) e, dal-

l'altro, dall'esigenza di consentire ìà costruzione di ta-

li opere mediante procedimenti quanto più possibile rapidi

e snelli, anche: se dotati dalle necessarie garanzie*

Ciò posto, deve affrontarsi il problema se il sistema

così instaurato sia o meno conforme.alla Costituzione per

quanto concerne la ripartizioni delle competenze íratsta-

to e regione.

Al riguardo non è dubbio che le regioni non abbiano

competenze in materia di programmazione della costruzio-

ne di centrali elettriche e loro insediamento, materia

che - come ha espressamente affermato la Corte costituiio-

anle (cfr. sentenza 22 luglio 1976, n. 190) - è certamen-

te riservata allo Stato, perché attiene ad esjfâto&e unita-
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rie ed è "** 1'1' collegata alla nazionalizzazione

dell'attività di produzione e di distribuzione della ener-

gia elettrica, che rientra nella riserva di legge statale

posta dall'art. 43 della Costituzione.

Più delicata e la questione relativa ai profili ur-

banistici del procedimento di localiz&azione delle cen-

trali elettronucleari, ove si consideri che, come è noco,

l'art, 117 della Costituzione attribuisce alla competenza

delle Regioni la materia urbanistica e che il relativo

concetto ha subïto una notevole evoluzione, dalla senten-

za della Coite costituzionale n. 141 del 1972, che esclu-

de che bell'urbanistica potesse essere accolta una nozio-

ne talmente ampia da comprendervi l'assetto delldintero

territorio e quindi dell'ambiente in generale, alla formu-

lazione dell'art. 80 del recentissimo D.P.R. n. 616/1977,

secondo cui le funzioni relative alla materia urbanistica

concernono "la disciplina dell'uso del territorio compren-

sivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestio-

nali riguardanti le operazioni qi salvaguardia e di tra-

sformazione del suolo nonché di protezione dell'ambiente".

. In lâazione a tale estensione della materia urbanisti-
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cannon può disconoscer^ che i poteri del sistema locale

(anione - comune) in tale materia, per effetto della leg-

ge n. 393f subiscano una compressione*

Non sembra, tuttavia, che questa sia configuratole

come una lesione della sfera di competenza degli enti

predetti garantita a livello costituzionale.

Deve, infatti, ritenersi che il principio in base

al quale la competenza in materia urbanistica e del gover-

no del territorio spetta in via esclusiva al sistema re-

gionale-locale non ha carattere assoluto, ma è soggetto al-

le limitazioni eck.alle eccezioni imposte dal conseguimento

di superiori interessi. Ciò in quanto dalle disposizioni

costituzionali che regolano la competenza regionale è pos-

sibile evincere che questa incontra un limite insuperabile

nell'interesse nazionale ed in quello delle altre regioni '

e che, comunque, tale competenza non può incidere su esi-

genze di carattere unitario anche con riguardo agli impe-

gni derivanti dagli obblighi internazionali.

Questo comporta che i poteri decisionali in ordine al?-

la articolazione territoriale degli interventi statali o di-

interesse nazionale, nel quadro della identificazione del-
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k

le linee fondamentali dell'assetto del territorio e del-

la predisposizione delle f$jmà*weaaà>tAì armature iiìfrastrut-

turali, non possono non rientrare nella competenza stata-

le.

Queste considerazioni valgono senz^Ltro nel settore

della produzione dellK energia, per il quale l'interesse

nazionale, anche alla stregua delle richiamate considera-

zione della Corte costituzionale, non può essere certo di-

sconosciuto.

Va, anzi, detto dhe proprio con la legislazione in ma-

teria di localizzazione di centrali per la produzione di

energia eleürica (LL.n. 880/1973 e n. 393/1975) si è per

la prima volta risolto il problema dei contemperamento del-

l'interesse nazionale all'esecuzione dell'opera con quel-

lo inerente alla utilizzazione del territorio, di pertinen-

aa degli enti titolari della potestà urbanistica (regione,

comunÇ).

A riguardo deve rilevarsi che non è ignota alla nostra

tradizione legislativa in materia la previsione di meccani-

smi speciali, sostitutivi di quelli ordinari, per quanto

concerne l'esecuzione di determinate opere.

Vanno richamati, in particolare, £.1 artt. 29^ e 31
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condo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, nu-

mero 1150, espressamente mantenuti in vigore dall'art. 9

u£timo comma della legge n. 1O/i977f che prevedano che per

le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o su terre-

ni demaniali la licenza*(era concessione) edilizia sia so-

stituita da un giudizio di conformità alle prescrizioni de-

gli strumenti urbanistici espresso dal Ministero dei lavo-

ri pubblici, nonché tfltl'art. 81 secondo comma del D.P.R.

n. 616/1977| che ha confermato la non necessità, nei casi*

predetti, della concessione a costruire, pur prescrivendo

che. l'accertamento della conformità, salvo che per le ope-

re destinata alla difesa militare, è fatto dallo Stato ÚS.

o intesi, con la^e^ione interessata.

Peraltro, il predetto meccanismo agisce sulla competen-

za in ordiie al rilascio dela provvedimento abili tativo al-

l'esecuzione dwell'opera, ma presuppone pur sempre.che la

stessa sia conforme alla previsioni dello strumento di pro-

grammâmes ione urbanistica esistente nel comune o comunque

che sia consentita dallo stesso; onde la mancanza dello stru-

mento urbanistico o la difformità dell'opera delle prescri-
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zioni dello: stesso, MttSBaR importQw 1 ' impossibilità

di esecuzione, e ciò soprattutto dopo che lo Stato, per -

effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale, è ri-

masto privo di ogni potere in materia di approvazione 4&~

gli strumenti urbanistici e delle relative varianti (ar-

ticolo 1 D.P.R. 15 Gennaio 1972, n, 8).

Si li filili; il, pertanto, l'esigenza «be, per non impedire

il soddisfacimento di interessi generali particolarmente

rilevanti, m á « M introdtt$ft£. un meccanismo che, pur con

le opportune garanzie,valesse a consentire la realizza-

zione delle opere ed a ciò hanno, appunto, provveduto, nel

settore in questione, le leggi n. 880/1973 e n. 393/1975.

Del resto, la dimostrazione che il meccanismo intro-

dotto dalla legge n." 393-per cui, a seguito del procedimen-

to che si è innanzi descritto, il provvedimento di localiz-

zazione definitiva dèlia centrale costituisce, ove neces-

sario, variante dello strumento urbanistico - sia espres-

sione di una esigenza particolarmente avvertita i$ ogni set-

tore, si-: trae dal D.P.R, n. 616/1977, che, pur amplian-

do notevolmente l'ambito delle attribuzioni regionali in

materia di urbanistica, ha espressamente previsto (art.81,

. / •
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Ili e IV comma) la possibilità di esecuzione opere pub-

bliche di interesse statale in difformità dalle prescri-

zioni e dai vincoli degli strumenti urbanistici, pur cir-

condando il relativo procedimento di particolari cautele,

prescrivendo l'intesa con le regioni5ed il parere degli

enti locali interessati e demandando la decisione finale,

in caso di mancata realizzazione dell'intesa, ai supremi

organi statali (Presidente della Repubblica, Parlamento,

Governo).
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6« - Deve, comunque, rilevarsi che, anche se con il previsto «

di localizzazione delle centrali^ l'assetto istituzionale delle

competenze subisce, nel settore de quo, notevoli modificazioni, .

l'aspetto garantista viene salvaguardato al massimo, innanzitut

to nel senso che lo spostamento di competenze viene attuato in

favore di organi di vertice, quali il CIPE e la commissione in-

terregionale, fino alla sede suprema, cioè quella parlamentare.

Inoltre, nei limiti'compatibili con il fine di interesse

generale che era. necessario perseguire, le autonomie locali pos-

sono considerarsi rispettate: infatti^ da tutto il procedimento

di localizzazione, regolato dagli artt. 2 - 4 della L. n,393 si

evince il ruolo di notevole rilievo che in esso viene riservato

alle regioni ed ai comuni, in quanto:

- l'approvazione dei programmi pluriennali dell'ENEL e,l'indivi-

duazione delle regioni nel cui territorio le centrali elettro-

nucleari possono essere insediate sono compiute dal CIPE d'intesa

con la commissione consultiva interregionale,che costituisce il

massimo organo rappresentativo delle regioni complessivamente con-

siderate; tali operazioni sono poi ancorate al criterio obiettivo,

nel quale si aejsssases» l'interesse nazionale e quello delle ~

singole regioni, del soddisfacimento dell'esigenza di un equili-
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brato sviluppo economico del Paese;

• l'indicazione di almeno due aree nell'ambito delle regioni in-

dividuate dal CIPE è compiuta dalle regioni stesse, d'intesa

con i comuni interessati^ in questa fase esercitano un ruolo

diretto sia le regioni che i comuni nel cui territorii potrà es-

sere costruita la centrale; e soltanto nel caso di omissione,

scatta una sorta di controllo sostitutivo, attribuito al massimo

òrgano rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento,

che con legge provvede alla individuazione delle aree;

un ruolo analogo sono chiamati a svolgere le regioni ed i conni-
r

ni interessati allorché, a seguito dell'istruttoria tecnica com-

piuta dall'ENEL e dal CHEN, si passa alla individuazione, nel-

l'ambito delle aree, del sito della centrale, ossia alla locali*

zazione definitiva di essa; questa,infatti, viene compiuta dalla

regione d'intesa con il comune o i comuni interessati, e sojftan

to il mancato tempestivo compimento di tale attività fa scatta-

re la competenza sostitutiva del CIPE.
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7 - la partecipazione degli enti nel cui territorio le centra

li saranno costruite al procedimento di localizzazione (partje

cipazione che - come le polemiche tuttora in atto in tutti i

k f cPaesi interessati dimostrano - potrebbe essere/estesa a tutti

i soggetti, singoli o collettivi, portatori di interessi diret

ti o diffusi nel settore, ed ai quali, pertanto, si potrebbe

riconoscere il titolo ad intervenire ufficialmente nella fase

istruttoria del procedimento che conduce alla localizzazione

degli impianti nucleaii) è senz»altro giustificata dalla noteyo

le rilevanza che Ta. costruzione delle centrali elettronucleari

è suscettibile di esplicare sotto il profilo ambientale.

Si è già detto che il problema della costruzione delle cen

trali in questione deriva dalle scelte politiche riservate al

legislatore; deve peraltro osservarsi che fa difetto la disponi

bilità piena dell'oggetto ambientale da parte dello Stato, in

quanto sembra doversi riconoscere l'esistenza di un principio

di diritto consuetudinario internazionale che obbliga gli Stati

ao impedire i danni di degradazione ambientale»

Tale principio per oraIrova scarso riscontro nel campo del-

le convenzioni internazionali; tuttavia, è facile- prevedere che

esso si andrà sempre più affermando e varrà ad imporre veri e

propri vincoli giuridici per gli Stati, i quali ne dovranno te-
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ner conto nell'emanazione delle norme interne nella materia.

Va altresì rilevato che, una volta ammessa - come non sem-

bra dubbio - la sussistenza di un interesse sociale alla pro-

iezione ed alla conservazione dell'ambiente, a tale interesse

deve essere riconosciuta rilevanza anche sul piano giuridico.

Ciò si evince dal complesso delle norme costituzionali che

disciplinano i settori più strettamente attinenti alla materia

ambientale, interpretate, ovviamente, in modo evolutivo, nel

senso cioè di dare ad esse il senso più corrispondente al loro

scopo attuale ed alle mutate condizioni economico-sociali con

le quali lo scopo stesso è collegato.

Al riguardo va innanzitutto considerata la disposizione di

cui all'art.9 secondo comma Cost«, solennemente inserita fra i

princìpi fondamentali, secondo cui la Repubblica "tutela il pae-

saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazion/e".

In tale accezione, l'obbligo costituzionale di tutelare il

naesaggio si risolve non nel semplice obbligo di protezione e

di conservazione, ma si estende oltre, fino ad investire ogni

intervento umano che operi nel divenire del pwsaggio, comprenden

do il controllo e.la direzione degli interventi della comunità

sul territorio, per consentirne la trasmissione alle future ge-

nerazioni, per usarlo nel quadro dei fini fondamentali posti dalla

•A
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Costituzione, per cercare di migliorare la convivenza della

comunità umana insedia nel territorio , ;

La disposizione dell'art.9 deve essere coordinata con

quelle degli artt. 2 e 3 secondo comma, che attribuiscono allo

Stato compiti di trasformazione sociale e contengono l'afferma

zione della presenza e della prevalenza di interessi e valori

della comunità e, in particolare, di valori di solidarietà e di

partecipazione, tipici dello Stato sodale, come condizione per \

il libero sviluppo delle individualità.e come partecipazione

dei cittadini al potere sociale.

La disposizione dell'art.9 si raccorda, inoltre, con la

norma della Costituzione che contempla la tutela della salute

come fondamentale diritto dell'indiviàuó ed interesse della col-

lettività (art.32) e con quelle degli artt. 41 secondo comma

e 42 secondo comma che - nel prevedere, rispettivamente, la con-

formità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale

e la funzione sociale del diritto di proprietà - riaffermano la

presenza, accanto agli interessi economici, degli interessi me-

taeconomici e sociali.

Ora, dal complesso delle indicate disposizioni costituzio-

nali è consentito enucleare un principio che impone il ristabi-

limento di un naturale ed equilibrato rapporto tra gli esseri



viventi e 1 •ambiente, che gtólda nell*interpretazione delle

disposizioni vigenti e che vincola gli organi di produzione

• giuridica a svilupparne il contenuto.
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8. - Applicando tali rilievi al settore della costruzione

degli impianti elettronucleari - che presenta, come si è del;

to, una notevole incidenza sull'ambiente - va rilevato che,

nello stesso, si assiste al fenomeno della compresenza di più

interessi pubblici in relazione al medesimo bene, sicché gli

organi competenti, nell'esercizio dei poteri loro conferiti,

debbono perseguire non solo lTinteresse primario considerato

dalle disposizioni che attribuiscono i poteri stessi (nella

specie, interesse alla costruzione delle centrali?), ma il più

ampio interesse costituito ani e ondila e & o del predetto interejs

se primario e di quello diretto alla conservazione dell'ambien

te.

E 1, pertanto, necessario che l'autorità decida di attuare

una composizione dei diversi interessi, tenendo conto della

varie esigenze, si da eontemperarie e da conciliarle

f 1

i\*

"rispetto delle altre.

Nel settore considerato, i criteri per pervenire a tale

composizione sono indicati dalla legge, che, anche sotto tale

aspetto, prevede misure notevolmente garantiste.

Oltre a quanto si è già detto circa la partecipazione degli

enti locali (regioni e comuni) al procedimento dì localizza-

zione t va rilevato che in tutte le fasi del procedimento è pre

ì .A
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vista la presenza del CNEN, cui è attribuita una generale

competenza consultiva di carattere tecnico—scientifico nel

settore e che ha, inoltre, l'obbligo, ai sensi dell*art»23

della legge n.393> di redigere, d'intesa con le regioni e con

l'EHEL, una carta nazionale dei siti suscettibili di inse-

diamento di centrali e di impianti nucleari.

Ugualmente costante è la presenza dell'ENEL, cui sono

affidate, oltre alle attività specificamente attinenti alla

progettazione ed all'esecuzione dell'impianto, anche quelle

propedeutiche alla realizzazione dell'impianto stesso, come

le indagini su tutto il territorio nazionale ai fini dell'in-

dividuazione delle zone suscettibili di insediamento*

Tali indagini sono inquadrabili nei e d . accertamenti

di impatto ambientale (a loro volta riconducibili agli

environmental inrpagt statements, che hanno avuto espressa di-

sciplina legislativa negli Stati Uniti), che sono strumenti

tendenti a valutare in via preventiva le possibili ripereu*"

sioni sull'ambiente di iniziativa pubbliche di particolare ri-

levanza e la validità ecologica delle soluzioni di tutela e dì

prevenzione proposte.

Nel settore considerato, le indagini demandate all'EHEL

dagli artt. 3 e 4 della legge n.393 presentano un notevole

. / •
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grado di completezza, in quanto concernono tutti gli ele-

menti atti a consentire una valutazione di idoneità delle

aree e del sito in cui dovrà essere costruita la centrale.

In particolare, tali accertamenti investono le carat-

teristiche fisiche, meteìtCelogiche, demografiche, socio-eco

nomiche, agronomiche ed ecologiche dei luoghi, nonché, in

generale, ogni altro aspetto di incidenza ambientale.

Di notevole rilievo, ai fini della salvaguardi* dell*am-

biente, é, poi. la consultazione con le Amministrazioni in-

teressate, prevista dall'art.40 del D.P.R. n.i85/i964, e ciò

per la gran massa di elementi conoscitivi e di giudizio che

queste possono apportare all'autorità cui è attribuita la de_

cisione finale: si pensi, in particolare, al ruolo del Mini-

stero per i beni culturali ed ambientali, per quanto attiene

specificamente all'aspetto ambientale, lpt1 ìainistero della

sanità, con riguardo all'influenza della costruzione delle

centrali sulla salute pubblica, tre* Ministero del lavora, in

ordine alla sicurezza degli addetti alle centrali, Sjatf Mini-

stero dei lavori pubblici, per ciò che concerne le caratte-

ristiche dell'ubicazione sotto gli aspetti idraulico, sismico

e dei rapporti con il territorio circostante, »Ir Ministero
JLÙ

dell'agricoltura eá*m quello della marina mercantile, relati-

vamente alle limitazioni da apportare alle colture, alla pesca
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ed alla navigazione nelle zone interessate dalle centrali,

fl-á£ Ministero dei trasporti, per la possibile incidenza del

le centrali sulle linee ferroviarie, etc.

E* chiaro, peraltro, che nella materia in questione

possono verificarsi conflitti tra interessi pubblici etero-

genei e, in particolare, tra l'interesse che impone la conserva

zione di determinati valori ambientali e l'interesse della

produzione industriale e, più in generale, dell'economia,

che ne richiede il sacrificio.

Al riguardo, non va escluso che l'interesse ambientale

possa, in determinati casi, non avere la prevalenza, nel

senso che ben possono sussistere esigenze tali da indurre a

sacrificarlo, in vista della soddisfazione di interessi che

sono da considerare assolutamente prevalenti o di interessi

che non possono essere soddisfatti altrimenti.

Quello che, però, deve essere risolutamente affermato

è che l'interesse ambientale va-tenuto ben presente nella conr

parazione con gli/interessi, in vista della obbligatorietà

della tutela di esso, che — come si è visto - è imposta ai

pubb'lici poteri dalla previsione costituzionale dell'inte-

resse stesso.

Il che, poi, finisce, per rappresentare un criterio dì

condotta per l'esercizio dell'attività amministrativa,
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oltre che sotto l'aspetto strettamente giuridico, anche

a livello politico e di opinione pubblica.

Sul piano pratico, non sono rari i casi in cui si

può raggiungere la conciliazione degli interessi in con-

flitto, senza che debba necessariamente attuarsi il sacri

ficio di uno o di alcuni di essi in favóre dell'altro o d£
i

gli altri. '

Tuttavia, il mezzo con cui, nel settore in questione,

l'interesse ambientale ha maggiore e più sicura possibili-

tà di esplicazione è quello dell'emanazione, con la previ-

sione di determinate modalità o di particolari condizioni,

del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell)«

impianto, che, come tutte le autorizzazioni, tarcr natura ab-

bastanza elastica da consentire l'imposizione di prescri-

zioni particolari - estranee al contenuto essenziale dell«

atto, ma non tali da alterare la sua natura tipica — che val-

gano a soddisfare l'interesse ambientale«

Deve, in conclusione, ritenersi che la vigente legi-

slazione italiana - sia per quanto espressamente dispone sia

per le integrazioni che.possono essere apportate al sistema

sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridi-

co - offra un razionale quadrò di riferimento, che, pur es-

.A
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sendo suscettibile di miglioramenti, consente di esprime-

re, in modo globale eä univoco, la sintesi dei diversi

momenti di valutazione politica, giuridica, tecnica ed am-

bientale.

1
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