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Illegittime prescrizioni riguardanti la messa in sicurezza di emergenza si 

un sito nell'ambito di un procedimento di bonifica di interesse nazionale 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 6 novembre 2017, n. 2088 - Gabbricci, pres. ed est. - Alstom Ferroviaria S.p.A. 

(avv.ti Chiaves, Angeloni, Gelera e Cocco) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. 

Stato). 

 

Ambiente - Prescrizioni riguardanti la messa in sicurezza di emergenza si un sito nell'ambito di un procedimento 

di bonifica di interesse nazionale - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1. Alstom Ferroviaria S.p.A. espone di essere proprietaria di uno stabilimento industriale nel Comune di Sesto San 

Giovanni, incluso nel perimetro dell’omonimo sito di bonifica ambientale di interesse nazionale (SIN). 

1.2. Pur ritenendo di non essere responsabile della contaminazione, Alstom, accogliendo la richiesta delle Autorità, ha 

partecipato alla bonifica dei suoli ed ha aderito al progetto unitario di bonifica della falda mediante una barriera idraulica, 

che avrebbe dovuto essere realizzata dal Comune a spese ripartite tra tutti i proprietari. 

1.3. In attesa che questo secondo intervento fosse realizzato, fu richiesto a Alstom di attivare delle misure di messa in 

sicurezza di emergenza (m.i.s.e.), consistenti nello spurgo da un piezometro collocato all'interno del suo sito. 

1.4. L’interessata accettava, sebbene nuovamente ritenesse di non esservi tenuta: previde comunque lo scarico in 

fognatura delle acque emunte, chiarendo altresì, nella nota 13 giugno 2011, che “Data l'estraneità di Alstom alla 

contaminazione riscontrata, gli interventi in questione vengono eseguiti per spirito collaborativo e non si estenderanno ad 

azioni ulteriori a quelle descritte e si invitano le Amministrazioni competenti a formulare le doverose prescrizioni nei 

confronti dell'effettivo responsabile dell’inquinamento e a sollecitare il Comune per l'esecuzione della barriera idraulica 

progettata”. 

1.5. Peraltro, nel corso della conferenza di servizi decisoria del 19 novembre 2012 – cui si riferisce il ricorso in esame – 

fu richiesto ad Alstom (così il verbale della riunione) “di valutare soluzioni alternative allo scarico diretto in fognatura, 

ricordando che l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte in funzione di M.I.S.E. deve essere autorizzato ai 

sensi degli artt. 101 e 208 del d. lgs. 152/2006 e ss,mm,ii; che i limiti allo scarico devono essere posti pari ai valori fissati 

dalla tabella 2, alleg. 5. Titolo V, Parte IV, d. lgs. 152/2006 o, in caso di riutilizzo, determinati in funzione delle condizioni 

di riutilizzo”. 

1.6. Nella stessa Conferenza fu altresì prescritto che "ciascuna Azienda [fosse] tenuta ad adottare propri interventi di 

messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee, e trasmettere adeguata documentazione in merito, anche ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 245 del d. lgs. 152/2006 che pone a carico del proprietario un vero e proprio dovere di garanzia 

di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per impedire la diffusione della contaminazione, con la conseguenza 

che non impedire l'evento (inquinamento causato da diffusione della contaminazione) equivale a cagionarlo”. 

2.1. Le nuove prescrizioni sono state impugnate da Alstrom, anzitutto per violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 

240, 242, 245, 252 e degli Allegati da 1 a 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, eccesso di potere per 

carenza e travisamento dei presupposti di fatto, grave contraddittorietà, perplessità, ingiustizia ed illogicità manifesta, 

carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere, violazione dei principi del giusto procedimento, di 

proporzionalità e dell'obbligo di non aggravare il procedimento. 

2.2.1. Le richieste della Conferenza sarebbero illegittime, anzitutto perché - come riconosciuto dagli organi tecnici dalla 

Provincia di Milano e di ARPA Lombardia - Alstom sarebbe estranea alla contaminazione riscontrata, sebbene non ne sia 

stato individuato il responsabile: le analisi svolte dalla stessa ricorrente, e validate dal ARPA, evidenzierebbero la 

presenza di cromo esavalente, nell'area a monte del sito, in quantità maggiore rispetto a quella riscontrata a valle, e ciò 

dimostrerebbe che la contaminazione proviene da sorgente esterna. 

2.2.2. Ancora, come prima ricordato, Alstom ha già aderito al progetto unitario di bonifica della falda, e si è inoltre 

impegnata, ottenuta l'autorizzazione allo scarico in fognatura, ad effettuare lo spurgo da un piezometro. 

Ebbene, secondo la stessa ricorrente, qualsiasi ulteriore richiesta da parte delle Autorità sarebbe illegittima, perché 

introdurrebbe “obblighi che esorbitano dalle condizioni di adesione al progetto di bonifica della falda” per “rimediare 

all'inerzia del Comune, ed in violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di non aggravare il procedimento, 

vieppiù considerata la posizione di Alstom quale proprietario incolpevole” 

2.2.3. In effetti, prosegue la ricorrente, la richiesta di adottare misure di M.I.S.E. dipenderebbe dai ritardi del Comune nel 

realizzare il progetto di bonifica, e da ciò deriverebbero le prescrizioni impugnate, che, dunque, trasferirebbero su Alstom 
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gli adempimenti che la Conferenza avrebbe dovuto sollecitare al Comune, di cui pure viene riconosciuta l’ingiustificata 

inerzia.  

2.2.4. D’altra parte, come già osservato, nessun generale “dovere di garanzia”, o obbligo di M.I.S.E., può imporsi ad 

Alstom, quale proprietario incolpevole. 

Il verbale impugnato, nel prescrivere ad Alstom di adottare interventi di messa in sicurezza d'emergenza, richiama l’art. 

245 del D.lgs. 152/2006, ma nella parte riferibile al responsabile della contaminazione, mentre, per la stessa disposizione, 

il proprietario incolpevole sarebbe tenuto soltanto ad adottare le necessarie misure di prevenzione, e a comunicare la 

situazione di potenziale contaminazione alle Autorità: queste hanno poi l'obbligo d’identificare il responsabile, 

destinatario dei distinti obblighi di MISE e bonifica.  

2.3.1. Il secondo motivo di ricorso è intitolato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 243, 245, 252, 

101 e 208, degli Allegati da 1 a 5 al Titolo V della Parte Quarta, nonché dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d. lgs. 

152/2006, all’eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti di fatto, grave contraddittorietà, perplessità, 

ingiustizia ed illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, alla violazione dei principi del giusto 

procedimento, dl proporzionalità e dell'obbligo di non aggravare il procedimento. 

2.3.2. Invero, la previsione impugnata prescrive di valutare soluzioni alternative allo scarico diretto in fognatura (v. sopra 

sub. 1.5.), ma sarebbe illegittima perché generica e carente d’istruttoria. 

Le Autorità – rileva la ricorrente – “non hanno mai obiettato alla proposta di scarico in fognatura e non hanno mai richiesto 

la valutazione di soluzioni alternative”: in particolare, ARPA avrebbe affermato la compatibilità dell’immissione delle 

acque emunte con le soglie di concentrazioni d’inquinanti ammesse nel depuratore industriale esistente. 

2.3.3. La prescrizione sarebbe altresì illegittima perché — in contrasto con l'art. 243 del d. lgs. 152/2006 — imporrebbe 

di considerare le acque emunte dalle operazioni di MISE quali "rifiuti", prescrivendo la necessità di autorizzazione 

dell'impianto di trattamento, ai sensi degli artt. 101 e 208 del d. lgs. 152/2006 (quindi, appunto, ai sensi della normativa 

sui rifiuti), ed applicando i limiti allo scarico pari ai “valori fissati dalla tabella 2, alleg. 5, Titolo V, Parte IV. D.lgs. 

152/2006” e, dunque, alle “concentrazioni soglia di contaminazione”, le quali costituiscono i limiti previsti per la bonifica, 

e non quelli per lo scarico dei reflui industriali, elencati negli allegati alla Parte III del D. Lgs. 152/2006. 

Sarebbe allora “manifesta la violazione dell'art. 243, primo comma, del d. lgs. 152/2006 che assimila espressamente le 

acque emunte derivanti dalle operazioni di mise/bonifica alle acque reflue industriali (anziché ai rifiuti), consentendo lo 

scarico nei corpi idrici superficiali nel rispetto dei limiti previsti per i reflui industriali (anziché delle CSC)”. 

2.3.4. Inoltre, le prescrizioni di acquisire l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti per l'eventuale impianto di trattamento 

delle acque emunte, nonché di rispettare le CSC, oltre ad essere contrarie al citato art. 243, determinerebbero un 

ingiustificato aggravamento dei costi della MISE, e sarebbero prive di un’adeguata motivazione. 

3.1.1. Per il ricorso è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del 12 ottobre 2017, e l’Amministrazione resistente, 

nelle difese depositate in occasione della stessa, ha preliminarmente sostenuto che “Le prescrizioni imposte negli atti 

impugnati risultano tuttavia essere state superate da quanto deliberato in occasione delle successive Conferenze dei Servizi 

Decisorie, nella specie dal verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31 luglio 2014, preceduta dalle Conferenze 

dei Servizi Istruttorie del 24 febbraio e del 6 marzo 2014, le cui previsioni sono state rese esecutive con decreto direttoriale 

4 agosto 2014 n. 5202”: da ciò l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 

3.1.2. Non si può tuttavia accogliere tale eccezione, mancando negli atti da ultimo citati un’espressa previsione di ritiro 

delle precedenti disposizioni, né ciò risultando comunque con adeguato grado di certezza: sicché – conformemente a 

quanto opposto dalla ricorrente nella sua replica - non si può negare la persistenza dell’interesse alla decisione di merito, 

anche nella prospettiva di una successiva reiterazione delle prescrizioni, che pure sembrerebbero essere state di fatto 

abbandonate.  

3.2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.  

3.2.2. Invero, non è revocabile in dubbio che, secondo la condivisibile giurisprudenza, l’obbligo di bonifica dei siti 

inquinati grava sul responsabile dell’inquinamento (la locuzione “chi inquina paga”), e non sul proprietario dell’area per 

tale: “Ai sensi degli art. 242, comma 1, e 244, comma 2, d.lg. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di 

potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di 

bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pa solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi 

ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione con un comportamento commissivo od omissivo, 

legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità. In proposito, non essendo configurabile una sorta di 

responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità, dal 

quadro normativo emergono le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad 

adottare le misure di prevenzione; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo 

sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, 

l'inquinamento (articolo 244, comma 2); 3) se il responsabile non è individuabile o non provveda gli interventi necessari 

sono adottati dall'amministrazione competente (articolo 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi 

possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito 

dopo l'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato 
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da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2)” (così C.d.S., VI, 5 ottobre 2016, n. 4099, 

la quale rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 marzo 2015 - sez. terza, nella causa C-

534/13 - e l'ordinanza del medesimo organo del 6 ottobre 2015 - sez. ottava, nella causa C-592/13; cfr. anche TAR 

Lombardia, Milano, sez. IV, 13 ottobre 2016, n. 1860). 

3.2.3. Invero, già all’epoca in cui era stato emesso il provvedimento impugnato, che la Alstom non fosse responsabile, 

pur parzialmente, della contaminazione non veniva negato dalla stessa Amministrazione resistente, oltre che dalle 

Autorità di controllo (cfr. supra sub 2.2.1.). 

3.2.4. I nuovi documenti prodotti dalla ricorrente, il cui contenuto è poi esposto nell’ultima sua memoria confermano 

l’estraneità di Alstom. 

In particolare, nel report conclusivo del cd. Progetto Plumes, finanziato dalla Regione Lombardia, proprio con riferimento 

al trend di concentrazioni rilevate negli anni 2009-2014 nel piezometro PZ1 (quello di cui è stato richiesto lo spurgo ad 

Alstom) e con l'obiettivo di localizzare la zona esterna al sito Alstom di provenienza della contaminazione osservata nel 

medesimo piezometro, ARPA Lombardia ha confermato che "risulta plausibile l'ipotesi che la sorgente dell'inquinamento 

da Cr VI (cromo esavalente) sia situata entro una distanza di circa 300 m dal piezometro” suddetto (cfr. Progetto Plumes, 

Sintesi report conclusivo, febbraio 2015, doc. 13 di parte ricorrente, pagg. 97-99). 

3.3.1. Escluso dunque che ad Alstrom potessero essere imposte prescrizioni diverse ed ulteriori da quelle che essa aveva 

già volontariamente deciso di osservare, quale responsabile della contaminazione, è altresì escluso che tali ulteriori 

prescrizioni le potessero essere imposte quale proprietaria. 

3.3.2. Invero, l’art. 245 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, intitolato agli obblighi d’intervento e di notifica da parte dei 

soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, al II comma stabilisce che “Fatti salvi gli obblighi del 

responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il 

superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve 

darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di 

prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”, con l’ulteriore precisazione che è “comunque riconosciuta al 

proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la 

realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”. 

3.4.1. Tali misure di prevenzione – comunque distinte dagli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e 

ripristino, i quali gravano solo sul responsabile della contaminazione – sono definite dall’art. 240, I comma, lett. i), del d. 

lgs. cit., come “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per 

la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario 

o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”; 

3.4.2. Ebbene, è evidente che le prescrizioni introdotte con il provvedimento gravato nei confronti di Alstom (sopra sub 

1.4. e 1.5.) non sono affatto destinate a impedire un imminente evento dannoso, nel contenuto intervallo di tempo tra 

quando il proprietario dell’area contaminata ha acquisito consapevolezza della minaccia, e l’Autorità competente è posta 

in grado di affrontare l’evento critico.  

3.4.3. Al contrario, l’Autorità richiede qui ad Alstom interventi di riparazione e di messa in sicurezza, non contingenti ma 

continuativi, e evidentemente non riferibili alla fase iniziale di una emergenza. 

È insomma evidente come, in specie, l’Autorità cerchi di ampliare gli oneri gravanti sul proprietario rispetto a quelli 

stabiliti per legge, senza tener conto che le misure di prevenzione sono dirette a contrastare una minaccia ambientale 

imminente, che possa realizzarsi in un futuro prossimo, e non riguardano, dunque, né situazioni in cui l'inquinamento sia 

un fenomeno già ampiamente diffuso, né interventi che richiedano soluzioni tecniche incompatibili con la salvaguardia 

immediata del bene. 

3.5. Il secondo motivo di ricorso può essere ritenuto assorbito dall’accoglimento del primo, da cui deriva in radice 

l’esclusione dell’obbligo di ulteriori adempimenti a carico della ricorrente, diversi da quelli già in precedenza accettati. 

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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