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Ordine di realizzare interventi urgenti finalizzati alla eliminazione del 

pericolo per la salute pubblica e danno alle vite del mare 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 24 gennaio 2018, n. 476 - Russo, pres. f.f.; Fontana, est. - Finmeccanica Group Real 

Estate S.p.A. (avv. Abbamonte) c. Comune di Pozzuoli (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento - Ordine di realizzare interventi urgenti finalizzati alla eliminazione del pericolo per la 

salute pubblica e danno alle vite del mare, realizzando ad horas tutte le opere necessarie a circoscrivere la 

contaminazione.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con le note n. 8236 del 25 luglio 2008 e n. 635 del 22 gennaio 2009 (inviate all’Ufficio circondariale marittimo di 

Pozzuoli), l’ARPAC ha trasmesso i risultati dell’analisi di alcuni materiali, prelevati presso l’arenile antistante un’area di 

proprietà della s.p.a. Finmeccanica Group Real Estate, in precedenza di proprietà della società Sofer (del gruppo 

Ansaldobrera). 

Dopo che la Capitaneria di Porto ha acquisito tale documentazione in data 2 febbraio 2009, e a seguito della acquisizione 

dei relativi dati da parte del Comune di Pozzuoli, il Sindaco ha emesso l’ordinanza n. 38 dell’11 dicembre 2009, la quale 

ha rilevato che: 

a) la società Finmeccanica «ha effettuato attività di messa in sicurezza e bonifica ambientale per le aree dismesse ex Sofer, 

che non hanno interessato gli arenili in questione»; 

b) l’inquinamento dell’arenile è stato «verosimilmente prodotto dall’ex Sofer», «per l’attività di una cd sabbiatrice 

utilizzata per verniciatura di parti metalliche, come si evince dal verbale dell’ARPAC»; 

c) «essendo la ex Sofer soggetto responsabile della contaminazione delle aree inquinate, la Finmeccanica ha l’obbligo, 

anche se incolpevole, di attivarsi per la rimozione del rifiuto speciale non pericoloso», ivi riscontrato. 

Conseguentemente, il Sindaco ha ordinato «di dare inizio immediatamente» «a tutti gli interventi urgenti finalizzati alla 

eliminazione di ogni pericolo per la salute pubblica e danno alle vite del mare», «di produrre accertamenti per stabilire i 

livelli di contaminazione» e «di informare tempestivamente dell’esito degli accertamenti e degli atti progettuali di 

bonifica». 

2. Con il ricorso in esame, la società Finmeccanica ha impugnato il provvedimento sindacale n. 38 del 17 dicembre 2009, 

proponendo undici motivi di ricorso, ed ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato. 

Nel corso del giudizio, è stata depositata la documentazione da cui risulta che vi è stata dapprima la fusione per 

incorporazione con la denominazione della s.p.a. Finmeccanica Global Services, e poi la modifica della denominazione 

in s.p.a. Leonardo Global Solution. 

In prossimità dell’udienza di discussione, la s.p.a. Leonardo Global Solution ha depositato una memoria difensiva, con 

cui ha insistito nelle già formulate conclusioni. 

3. Con il settimo motivo (da esaminare con priorità, in base ai principi enunciati dalla sentenza n. 5 del 2015 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), è lamentata l’incompetenza del Sindaco e la violazione degli articoli 192, 

239, 240 e 244 del d.lgs. n. 152 del 2006. 

La ricorrente ha rilevato che l’area demaniale in questione fa parte del sito di interesse nazionale «Litorale domizio flegreo 

e agro aversano» (previsto dall’art. 1 della legge n. 426 del 1998 e provvisoriamente perimetrato con decreto del Ministero 

dell’Ambiente di data 10 gennaio 2000), per cui – ai sensi del citato art. 244 - la Provincia e non il Comune può emanare 

le ordinanze concernenti la bonifica dei siti contaminati. 

4. Ritiene il Collegio che la censura di incompetenza sia infondata e vada respinta. 

L’invocato art. 244, comma 2, riguarda il caso in cui sia stato identificato «il responsabile dell’evento» e si disponga la 

bonifica dell’area. 

Il provvedimento impugnato, invece, non ha disposto «interventi di bonifica e di ripristino ambientale», che sono stati 

invece ritenuti «eventuali» espressamente nel suo dispositivo. 

Esso, infatti, si è limitato a disporre «gli interventi urgenti finalizzati alla eliminazione di ogni pericolo», prevedendo gli 

«eventuali» interventi di bonifica e ripristino ambientale, solo a seguito della rimozione dei rifiuti metallici contaminati 

e delle relative indagini sulla caratterizzazione dell’area. 

5. Col secondo motivo, la società lamenta che l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata in violazione degli articoli 7 e 

8 della legge n. 241 del 1990 e dei principi sul contraddittorio procedimentale, senza neppure dare atto della eventuale 

sussistenza di una ragione d’urgenza. 
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Col primo profilo del terzo motivo, è lamentata la violazione sotto altri profili della normativa sopra citata, nonché 

ulteriori profili di eccesso di potere, poiché la società non ha partecipato al sopralluogo effettuato sull’area demaniale in 

data 27 ottobre 2008 e non ha potuto partecipare con memorie o documenti, con cui avrebbe evidenziato di essere estranea 

alle vicende che potrebbero aver causato l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti. 

6. Queste censure vanno esaminate congiuntamente, per la loro connessione, in quanto riguardano le questioni concernenti 

la partecipazione della società nel corso del procedimento. 

Esse risultano infondate e vanno respinte, per due distinte ragioni. 

7. In primo luogo, il provvedimento impugnato ha disposto «interventi urgenti finalizzati alla eliminazione di ogni 

pericolo per la salute pubblica». 

L’Amministrazione ha dunque espressamente dato atto della sussistenza di specifiche ragioni d’urgenza (e cioè di 

«particolari esigenze di celerità del procedimento», di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990), che consentono 

di emettere un provvedimento senza la previa trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento. 

Una tale valutazione sull’urgenza ha costituito una specifica ulteriore espressione della discrezionalità 

dell’Amministrazione, di per sé non contestata e che nella specie comunque (in quanto volta alla tutela della «salute 

pubblica») si è basata su una adeguata motivazione, conforme al canone della ragionevolezza (per analoghe 

considerazioni, sia pure in una fattispecie diversa, Cons. Stato, Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 4265; 6 giugno 2016, n. 2407). 

8. Inoltre, come ha evidenziato più volte la giurisprudenza, la ratio degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 (cui si 

ispira l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006), in tema di partecipazione nel corso del procedimento, è quella di 

evitare che un provvedimento lesivo sia emanato ‘a sorpresa’ del suo destinatario (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2017 n. 

3293; Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3205; Tar per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II bis, 11 gennaio 2018, 329; TAR per la 

Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 7 giugno 2017, n. 526). 

8.1. Nella specie, non si può ritenere che l’atto sia stato emesso ‘a sorpresa’, dal momento che la società ricorrente, così 

come le società danti causa, avrebbero ben potuto da tempo fornire elementi istruttori alla cognizione 

dell’Amministrazione. 

Dalla documentazione acquisita, risulta che la società ricorrente: 

- con un contratto di data 2 ottobre 2006, ha acquistato dalla s.p.a. Waterfront il compendio immobiliare (ove era ubicato 

lo stabilimento, non operativo da luglio 2003), adiacente all’area demaniale in questione; 

- con un contratto di data 17 dicembre 2007, ha poi venduto il medesimo complesso alla s.p.a. Waterfront Flegro (già in 

precedenza divenuta detentrice dell’area e con la quale sono stati stipulati i contratti preliminari di data 26 ottobre 2006 

e 13 aprile 2007). 

Da tale contratto di data 17 dicembre 2007, risulta inoltre che: 

- la stessa società ricorrente è stata «nella materiale disponibilità di un’area demaniale, già oggetto di concessione, … 

estesa 17.810 mq», per la quale la dante causa s.p.a. Ansaldobrera ha presentato una domanda di rinnovo, poi rinunciata 

per consentire il rilascio di una concessione in favore dell’acquirente (v. p. 6); 

- «il complesso necessita di une preventiva opera di bonifica e di recupero ambientale… al fine di renderlo fruibile per i 

nuovi usi e destinazioni» (v. p. 9). 

8.2. Per la determinazione del significato della parola «complesso», come oggetto del richiamo di p. 9 di tale contratto e 

delle successive «dichiarazioni e garanzie» di cui all’art. 6 e pp. 15-16, rilevano le dichiarazioni delle parti: 

- nella seconda premessa, a p. 3, si è rilevato che la s.p.a. Ansaldobrera «con unico socio, sotto la direzione e 

coordinamento di Finmeccanica», era «in possesso della zona di proprietà del demanio dello Stato di circa 18.000 mq, 

zona costituente fra l’altro la striscia che separa il complesso immobiliare descritto al precedente punto I dal mare»;  

- all’art. 1, si precisa che l’acquisto riguarda sia il complesso immobiliare di proprietà dell’alienante, sia «tutti i diritti 

nascenti dalle concessioni demaniali marittime n. 283 del 29 novembre 1994, n. 67 del 3 maggio 1995 e n, 67 del 3 

maggio 1995»; 

- all’art. 7, si prevede che «la società acquirente si impegna ad assumere ogni rischio e responsabilità connessi alla 

situazione ambientale del complesso immobiliare ivi inclusi quelli relativi alla bonifica, manlevando il venditore da ogni 

onere e danno al riguardo». 

8.3. Risulta da tali dichiarazioni che è stato considerato oggetto del contratto non solo il passaggio di proprietà delle aree 

e dei sovrastanti beni di cui era titolare la società ricorrente, ma anche l’insieme dei diritti e degli obblighi riguardanti  

l’area demaniale, oggetto delle precedenti concessioni: a p. 7, infatti, si precisa che su «alcune porzioni costituenti il 

complesso» si trovano edifici oggetto della alienazione, proprio per ribadire che a seguito del trasferimento l’avente causa 

è subentrata non solo nel diritto di proprietà dalla dante causa, ma anche negli obblighi di bonifica, per come precisati 

nell’art. 6 del contratto. 

8.4. Ciò comporta che la ricorrente – alla data del 17 dicembre 2009 di emanazione dell’ordinanza comunale impugnata 

– era ben consapevole dei suoi obblighi concernenti la complessiva bonifica delle aree (sia di quelle di proprietà privata 

e poi vendute, sia di quelle demaniali). 

Non solo perché erano stati redatti i verbali dall’ARPAC di data 25 luglio 2008 e 22 gennaio 2009, ma anche nel corso 

delle trattative con la s.p.a. Waterfront Flegro e poi nel contratto formalizzato il medesimo 17 dicembre 2009 sono stati 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

presi in considerazione tali obblighi anche in sede di determinazione degli obblighi della società a sua volta acquirente e 

del relativo prezzo di vendita. 

8.5. Poiché, dunque, risultava da tempo che il complessivo compendio avesse bisogno della bonifica (sia l’area di 

proprietà privata, sia quella demaniale), emerge che la società ricorrente non ha ricevuto un atto a sorpresa ed avuto la 

possibilità, nel corso degli anni, di poter rappresentare al Comune le eventuali circostanze che ritenesse meritevoli di 

attenzione o di approfondimento. 

Sotto tale profilo, il Collegio condivide la giurisprudenza sopra richiamata, per la quale non si può dare una lettura 

formalistica agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, poiché rileva il se il destinatario dell’atto lesivo abbia avuto la 

possibilità di essere consapevole che la sua situazione era all’attenzione dell’Amministrazione, per l’emanazione di un 

provvedimento che non si può considerare ex post improvviso ed imprevedibile. 

9. Col primo motivo, è lamentata la violazione degli articoli 192 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché profili di 

eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà. 

La società ricorrente ha dedotto che, pur se i citati articoli 192 e seguenti riguardano la rimozione, l’avvio a recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti, il Sindaco – come si desume anche dall’oggetto dell’atto - avrebbe incongruamente disposto 

alcune misure finalizzate alla bonifica dell’area in questione. 

Inoltre, la società ha dedotto che l’art. 192, comma 3, riguarda solo il ripristino dello stato dei luoghi e non anche la 

bonifica del sito. 

10. La censura va respinta, poiché il provvedimento impugnato non ha disposto misure sulla bonifica (espressamente 

considerate «eventuali», a seguito di eventuali ulteriori accertamenti), ma unicamente agli «interventi urgenti» «per 

circoscrivere la contaminazione». 

11. Si passa ora all’esame delle censure proposte contro la motivazione dell’atto e la sua relativa istruttoria. 

11.1. Con uno specifico profilo del terzo motivo, la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe 

accertato con precisione il soggetto responsabile e non si sarebbe potuto limitare a constatare come sia «verosimile» che 

l’abbandono dei rifiuti sia stato effettuato dalla ex Sofer, trattandosi di una mera ipotesi insufficiente a far considerare 

obbligata la ricorrente, «anche se incolpevole». 

Si prospetta, dunque, la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il quale l’atto può essere emanato 

nei confronti di colui al quale la violazione «sia imputabile a titolo di dolo o colpa». 

Col quarto motivo, è dedotto che la ricorrente sarebbe del tutto estranea alla vicenda (concernente un’area demaniale e 

non una che è stata di sua proprietà), anche perché è stata proprietaria del compendio immobiliare ex Sofer dal 2 ottobre 

2006 al 17 dicembre 2009, e cioè in un periodo durante il quale lo stabilimento non ha svolto alcuna attività produttiva. 

Inoltre, in data 10 gennaio 2007 la ricorrente «ha consegnato, in comodato, detto compendio a Waterfront Flegreo, sulla 

quale gravavano le attività di manutenzione e vigilanza»: alla data di emanazione del provvedimento impugnato, i beni 

sono stati venduti proprio alla società Waterfront Flegreo. 

Con il quinto motivo, la ricorrente ha ribadito che il provvedimento è stato emanato in una data in cui essa non risultava 

più proprietaria del bene. 

Con l’ottavo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 e la presenza di profili di eccesso di 

potere, poiché sarebbe mancato un «accurato accertamento» e non sarebbe stata verificata la sussistenza di un effettivo 

inquinamento dell’area in questione, con la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. 

Con il nono motivo, è lamentata la violazione degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 1 della 

legge n. 426 del 1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché sarebbe mancato 

l’accertamento del coinvolgimento della società ricorrente, in violazione del principio «chi inquina paga». 

Con il decimo motivo, è dedotto che, poiché il compendio industriale stato acquistato dalla società Waterfront Flegreo, il 

provvedimento sarebbe stato incongruamente emanato nei confronti della ricorrente. 

12. Tutte tali censure risultano infondate. 

Tenuto conto delle precedenti note dell’ARPAC e del fatto che vi è stata in loco la precedente attività produttiva da parte 

dello stabilimento ex Sofer, risulta ragionevole la determinazione del Comune di porre a carico della ricorrente le misure 

volte ad evitare la pericolosità dei luoghi per la salute pubblica. 

Ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha ben potuto considerare verosimile che l’inquinamento dell’area demaniale 

sia stata la conseguenza dello svolgimento della medesima attività produttiva. 

Poiché in passato vi è stata la precedente gestione unitaria dell’area di proprietà privata e di quella demaniale, per lo 

svolgimento dell’attività produttiva, è ragionevole anche la determinazione di considerare unitariamente i luoghi, per far 

realizzare gli «interventi urgenti» dall’avente causa della società che ha svolto l’attività produttiva. 

Tali determinazioni erano tanto prevedibili (e ragionevoli), da indurre la ricorrente a concordare - nel contenuto del 

contratto di vendita del 17 dicembre 2017 - le conseguenze economiche dello svolgimento delle attività lato sensu 

riguardanti la bonifica dei beni e delle aree considerati nel medesimo contratto. 

Poiché l’atto impugnato non ha disposto le misure volte alla bonifica in quanto tale, non risultano neppure fondate le 

censure riguardanti il mancato accertamento dei presupposti per ravvisare un dolo o una colpa. 
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D’altra parte, neppure rileva il fatto che la società ricorrente non abbia svolto a suo tempo l’attività produttiva e che sia 

stata proprietaria per un tempo limitato delle aree (poi vendute col contratto del 17 dicembre 2017 alla società che nel 

frattempo ne era diventata detentrice). 

Le misure disciplinate dal d.lgs. n. 152 del 2016 possono essere emanate non solo nei confronti del soggetto che con la 

sua attività produttiva ha posto in essere l’attività inquinante e del soggetto proprietario dell’area (che può anche non 

coincidere con l’impresa inquinante), ma anche dei successivi soggetti divenuti proprietari nel corso del tempo. 

Gli atti di alienazione delle aree inquinate comportano che gli acquirenti – che hanno l’interesse e l’onere di verificare 

quale siano le effettive caratteristiche dei beni acquistati, anche per la determinazione del giusto prezzo – sono esposti 

all’esercizio dei poteri dell’Amministrazione, così come vi restano esposti le parti alienanti. 

Con tali atti di alienazione, da un lato non si riducono i poteri esercitabili in base al d.lgs. n. 152 del 2006 nei confronti 

dei danti causa (che non si possono a questi sottrarre), dall’altro i medesimi poteri sono esercitabili nei confronti dei 

proprietari attuali: gli atti di alienazione non impediscono all’Amministrazione di emanare i provvedimenti nei confronti 

del soggetto già tenuto a disinquinare o ad effettuare gli «interventi urgenti» di disinquinamento, quale proprietario 

dell’area e autore dell’inquinamento, ovvero avente causa di questo. 

Neppure rileva la circostanza che per un periodo di tempo le aree in questione siano state nella disponibilità di un altro 

detentore (che nella specie ha poi acquistato il compendio), come si è precisato in giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 

1° dicembre 2017, n. 5632). 

13. Col sesto motivo, la società ha lamentato la violazione dell’art. 192 sopra citato, nonché profili di eccesso di potere, 

poiché un soggetto privato non può effettuare opere sul demanio marittimo, «in mancanza di uno specifico titolo 

concessorio rilasciato dalla competente amministrazione». 

Si tratterebbe, dunque, di «un ordine la cui esecuzione è impossibile», anche perché in data 30 ottobre 2008 il Sindaco di 

Pozzuoli ha emanato un atto contenente un «divieto assoluto» di accesso alle aree. 

14. La censura va respinta. 

La competente amministrazione può ordinare gli interventi urgenti (ovvero la bonifica) in applicazione delle disposizioni 

del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se le relative aree sono state nel frattempo sequestrate dall’autorità giudiziaria, ovvero 

se sono state oggetto di un provvedimento amministrativo di divieto di accesso. 

In tal caso, il destinatario degli atti emessi in applicazione del d.lgs. 152 del 2006 deve chiedere alla autorità (giudiziaria 

o amministrativa) di consentire lo svolgimento delle opere oggetto dell’ordine: la necessità di chiedere il relativo 

provvedimento abilitativo non incide sulla legittimità in sé del provvedimento che dispone l’effettuazione delle misure 

previste dal d.lgs. n. 152 del 2006. 

15. Con l’undicesimo motivo, è lamentato che il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato in violazione della 

normativa sopra citata e del d.m. n. 471 del 1999, nonché con profili di eccesso di potere, poiché ha disposto ad horas 

l’effettuazione delle attività ivi indicate, senza neppure individuare «con precisione i comportamenti richiesti». 

16. Anche questa censura va respinta. 

Il provvedimento impugnato ha ordinato di porre in essere gli «interventi urgenti finalizzati alla eliminazione di ogni 

pericolo per la salute pubblica», in coerenza con quanto rilevato dalle note dell’ARPAC sopra indicate, che hanno fatto 

riferimento alla presenza in loco di «rifiuti metallici contaminati». 

L’atto impugnato ha dunque con chiarezza ordinato di rimuovere tali rifiuti metallici e di fare in modo che non vi siano 

più tracce di nichel e di piombo, oltre che di monitorare gli ulteriori dati nel sito. 

Si tratta di determinazioni non solo chiare, ma anche congruenti con le risultanze nel frattempo acquisite. 

17. Nel suo complesso, il ricorso va respinto. 

Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la integrale compensazione tra le parti. 

 

(Omissis) 
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