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Provvedimento di bonifica e ripristino ambientale adottato in mancanza 

degli elementi istruttori necessari per affermare la responsabilità del 

destinatario dell’ordine di bonifica 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 27 luglio 2017, n. 752 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. (avv. Neri) 

c. Comune di Conselve, A.R.P.A.V. (n.c.). 

 

Ambiente - Attività di produzione di grappe, acquaviti d’uva e brandy - Sversamento in acque superficiali di 

sostanze di «sgrondo» prodotte dal deposito (a cielo aperto) delle vinacce - Ordinanza sindacale avente ad oggetto 

interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Provvedimento adottato in mancanza degli 

elementi istruttori necessari per affermare la responsabilità del destinatario dell’ordine di bonifica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 10 gennaio 2006 la società Distillerie Bonollo Umberto s.p.a., esponendo di svolgere attività di 

produzione di grappe, acquaviti d’uva e brandy presso la distilleria di Conselve, ha impugnato l’ordinanza 101/2005 

meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Conselve, sulla base di un accertamento condotto dall’A.R.P.A.V. 

da cui era risultato che la odierna ricorrente “ha sversato in acque superficiali sostanze di “sgrondo” prodotte dal deposito 

(a cielo aperto) delle vinacce sito nello stabilimento di Via Padova n.74 a Conselve”, ha ordinato alla Distillerie Bonollo 

Umberto di provvedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei fossi interpoderali che 

confluiscono nello scolo consorziale S. Benedetto. 

In particolare la ricorrente espone che, a breve distanza dell’adozione del gravato provvedimento di ripristino ambientale, 

il Sindaco del Comune di Conselve, con ordinanza del 21 dicembre 2005, considerato che da successivi controlli eseguiti 

dall’A.R.P.A.V. era emerso che “l’episodio inquinante, sulla scorta delle risultanze analitiche, non possa essere 

oggettivamente ricondotto ad una origine certa”, e che occorreva avviare una “approfondita indagine” al fine di 

“individuare i responsabili dell’inquinamento”, sospendeva a tempo indefinito (“fino a comunicazione di nuovo 

provvedimento”) i termini di esecuzione dell’ordinanza di ripristino e bonifica ambientale n.101/2005.  

Con l’unico motivo di ricorso è stata lamentata la violazione dell’art. 17 D.Lgs n.22/1997, dell’art. 58 D.Lgs n.152/1999, 

del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità ed 

irrazionalità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità 

dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti e difetto di presupposto. 

Il Comune di Conselve e l’A.R.P.A.V. non si sono costituiti in giudizio. 

In data 25 maggio 2017 la ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

All’udienza pubblica del 28 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

Infatti l’art. 17, comma 2, D.Lgs n. 22/1997 applicabile ratione temporis (e ugualmente ora gli articoli 240 e ss. D.Lgs 

n.152/2006) è ispirato al principio “chi inquina paga” secondo cui l'obbligo di adottare le misure sia urgenti sia definitive 

idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento deve essere posto unicamente a carico di chi ne sia responsabile per 

avervi dato causa a titolo di dolo o colpa (in termini TAR Lazio-Roma, sent. n.2509/2015), con la conseguenza che, come 

correttamente dedotto dalla ricorrente, deve essere dichiarata l’illegittimità di un provvedimento di bonifica e ripristino 

ambientale (come quello impugnato nel presente giudizio) adottato dal Comune in mancanza degli elementi istruttori 

necessari per affermare che l’inquinamento fosse attribuibile alla responsabilità della odierna ricorrente, destinataria 

dell’ordine di bonifica. 

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. 

Le spese di lite, da porre unicamente a carico del Comune di Conselve, seguono la soccombenza e sono liquidate come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie e annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna il Comune di Conselve al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA 

e rifusione del contributo unificato. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Claudio Rovis, Presidente 
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Marco Rinaldi, Referendario 

Michele Pizzi, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Michele Pizzi  Claudio Rovis 
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