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Ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà 

privata 

 
Cons. Stato, Sez. V 2 agosto 2018, n. 4781 - Caringella, pres.; Franconiero, est. - Montani (avv. Segarelli) c. Comune di 

Terni (avv. Gennari). 

 

Sanità pubblica - Ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà privata. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. L’architetto Montano Montani propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria 

in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro le ordinanze con le quali il Comune 

di Terni gli ha ingiunto di rimuovere ai sensi dell’art. 192, comma 3, del c.d. testo unico sull’ambiente di cui al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti depositati in modo incontrollato ed abbandonati su un terreno di sua proprietà, 

sito in via Madonna del Monumento, censito al catasto terreni al foglio 105, mappali 94 e 632 (ordinanze nn. 84281 del 

20 febbraio 2008 e 109628 del 6 giugno 2008). Più precisamente, il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il 

ricorso contro il primo provvedimento, in seguito all’annullamento in autotutela dello stesso (disposto con ordinanza n. 

91131 del 12 maggio 2008), e respinto nel merito i motivi aggiunti contro il secondo. 

2. A quest’ultimo riguardo il Tribunale, dopo avere premesso che il provvedimento si fondava su una incontestata 

situazione di fatto «di totale abbandono e degrado dell’area di cui si discute», ha ritenuto corretto l’addebito di colpa per 

tale situazione di fatto ai sensi del citato art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, sotto il profilo dell’omessa vigilanza 

del ricorrente in qualità proprietario dei terreni. Sul punto il giudice di primo grado ha specificato che la condotta colposa 

era da correlare alla violazione delle prescrizioni igienico-ambientali e di cura e manutenzione della proprietà, 

rispettivamente contenute in una precedente ordinanza sindacale (ordinanza n. 48137 del 3 maggio 2004) e nel locale 

regolamento edilizio (art. 83 del regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n. 201 del 13 luglio 2005), 

che il ricorrente non aveva censurato. 

3. Con il proprio appello l’architetto Montano Montani contesta il rigetto dei motivi aggiunti contro la seconda ordinanza. 

4. Si è costituito in resistenza il Comune di Terni. 

 

DIRITTO 

 

1. Con il primo motivo d’appello l’arch. Montani enuclea un profilo di contraddittorietà nella motivazione della sentenza 

del Tribunale, nella parte in cui è stato ritenuto legittimo l’addebito di colpa ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 

per lo stato di abbandono e degrado del terreno di sua proprietà, a causa della presenza di un deposito incontrollato di 

rifiuti. Il profilo di contraddittorietà ravvisato dall’originario ricorrente risiede nel fatto che il giudice di primo grado  

avrebbe dapprima ravvisato una sua responsabilità «a titolo di culpa in vigilando per l’abbandono» dei rifiuti, ed in 

seguito negato che gli addebiti contenuti nell’ordinanza impugnata si fondino su tale forma di responsabilità, per poi 

affermare che la colpa, necessaria a sorreggere l’ordine ai sensi della più volte citata disposizione del c.d. testo unico 

sull’ambiente, andava nel caso di specie correlata a specifiche prescrizioni igienico – sanitarie e di manutenzione della 

proprietà privata precedentemente emanate dal Comune di Terni. Sul punto l’appellante precisa che nello stesso 

provvedimento impugnato non viene ipotizzata una sua compartecipazione alla condotta di abbandono dei rifiuti, mentre 

laddove gli si volesse addossare la colpa per la situazione così venutasi a creare difetterebbero i presupposti previsti dal 

medesimo art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. 

2. Con un secondo ordine di censure l’arch. Montani contesta la statuizione con cui il Tribunale amministrativo ha ritenuto 

incontestato il presupposto della colpa, a causa della mancata impugnazione delle prescrizioni igienico – sanitarie e di 

manutenzione della proprietà privata contenute nell’ordinanza n. 48137 del 3 maggio 2004 e nel regolamento edilizio 

(art. 82). L’appellante deduce in contrario che le prescrizioni in questione non hanno rilievo nella presente fattispecie, 

perché attengono a comportamenti che il proprietario deve tenere dopo la scoperta di una situazione di abbandono di 

rifiuti e non già di vigilanza attiva e preventiva. 

3. Con un ulteriore motivo l’arch. Montani censura per omessa pronuncia il rigetto di tutti gli altri motivi di impugnazione 

dedotti con i motivi aggiunti in primo grado, motivato dal Tribunale con il richiamo alle «evidenti ragioni di pubblico 

interesse che sono state più che a sufficienza richiamate e legittimamente poste alla base dell’ordinanza medesima».  

4. L’originario ricorrente ripropone quindi i motivi non esaminati dal giudice di primo grado, così sintetizzati:  
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- difetto di istruttoria e omesso contraddittorio procedimentale in ordine al presupposto sostanziale, necessario ai sensi 

dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, più volte citato, nel concorso causale all’abbandono di rifiuti da parte del 

proprietario del terreno «che non sia autore» di tale condotta;  

- erroneità dell’addebito contenuto nel provvedimento impugnato relativo alla mancata recinzione dell’area ai sensi del 

citato art. 82 del locale regolamento edilizio, per assenza del presupposto che la stessa ricada nel centro abitato; erroneità 

della perimetrazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 8), del codice della strada, operata dal Comune di 

Terni (con delibera consiliare n. 743 del 1998); 

5. Con l’ultimo motivo d’appello l’arch. Montani censura la sentenza di primo grado per travisamento dei fatti. 

L’appellante evidenzia che l’ordinanza impugnata correla l’omessa vigilanza del proprietario dell’area alla condotta di 

abbandono dei rifiuti ad opera di terzi, mentre il Tribunale amministrativo ha ravvisato la colpa ex art. 192, comma 3, 

d.lgs. n. 152 del 2006 per violazioni di prescrizioni amministrative «che, invece, attengono al da farsi nei casi in cui 

l’abbandono ed il deposito siano già avvenuti, per fatto di terzi, ignoti, come nel caso di specie».  

6. Così sintetizzate le censure di cui si compone il presente appello, deve premettersi che l’ordinanza n. 109628 del 6 

giugno 2008, tuttora oggetto di impugnazione:  

- richiama gli esiti dei sopralluoghi svolti dalla polizia municipale sul terreno di proprietà dell’architetto Montano, dai 

quali è emersa «la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti di vario genere sul suolo, consistenti in materiali ferrosi, 

rifiuti cimiteriali, divani, sedie, frigoriferi, pneumatici, rifiuti di plastica, ciclomotori, sfalci di vegetazione, materiali 

provenienti da attività di demolizione, damigiane in vetro ed altro»; ed inoltre una «situazione di completo abbandono» 

dell’area medesima «priva di recinzione, sprovvista di sbarra per impedire 1’accesso ad estranei e quindi facilmente 

accessibile a chiunque»;  

- dà atto dell’interlocuzione con il proprietario, nell’ambito del quale questo ha riferito che l’area «sarebbe divenuta 

oggetto di esproprio da parte del Comune di Terni per lavori di ampliamento del cimitero civico e che per tale motivo si 

trovava in stato di abbandono», e della volontà dallo stesso di «bonificare e recingere l’area in modo da renderla 

inaccessibile ai non aventi diritto ed evitare possibili depositi di rifiuti da parte di ignoti»;  

- dà ulteriormente conto delle controdeduzioni presentate dallo stesso arch. Montano dopo la comunicazione di avvio del 

procedimento ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nelle quali, oltre a contestare i presupposti per l’emanazione 

dell’ordine di rimozione previsto da tale disposizione di legge, per assenza di colpa, lo stesso ha ribadito che avrebbe 

«apposto una sbarra con lucchetto sulla strada di accesso al terreno», oltre a denunciare il fatto ai carabinieri; 

- quindi, dopo avere rilevato che una diffida alla rimozione dei rifiuti non aveva sortito alcun esito e che «l’area risultava 

ancora da bonificare», nel provvedimento viene formulato nei confronti dell’odierno appellante l’addebito «di culpa in 

vigilando per l’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti» sulla base del seguente ragionamento: 

I) il terreno in questione deve considerarsi«facilmente controllabile dal proprietario che pure risiede nel territorio 

ternano» perché «non costituisce un terreno periferico e di difficile accessibilità essendo situato in corrispondenza del 

civico cimitero, all’interno del centro abitato come delimitato con D.C.C. n. 743/98»; 

II) al momento degli accertamenti ivi svolti l’area era «priva di recinzione e sprovvista di sbarra o altro manufatto atto 

ad impedire l’accesso ad estranei» con violazione dell’art. 82 del regolamento edilizio, che obbliga i proprietari di aree 

non ancora edificate o non edificabili di provvedere «alla recinzione delle stesse quando siano a confine, come nel caso 

di specie, con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito»; 

III) l’area è caratterizzata inoltre dalla presenza di «una tettoia di grosse dimensioni realizzata in pali di legno e lamiera 

nonché un manufatto un muratura la cui presenza ha agevolato l’attività criminosa»; 

IV) l’area medesima «versa in totale stato di abbandono e degrado» e ciò contrasta con gli obblighi di «manutenzione e 

sistemazione delle aree al fine di evitare il degrado ambientale e l’insorgenza di inconvenienti igienico sanitari», sanciti 

dall’ordinanza comunale n. 48137 del 3 maggio 2004 e di mantenimento del decoro previsti dall’art. 83 del regolamento 

edilizio. 

7. A fronte di una simile articolata motivazione il Tribunale ha ritenuto che all’architetto Montano fosse imputabile «a 

titolo di (…) colpa» ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, quale proprietario del terreno, la situazione di abbandono 

e deposito incontrollato di rifiuti previsto dal comma 1 della medesima disposizione del testo unico sull’ambiente. Più 

precisamente il giudice di primo grado ha statuito che la colpa del ricorrente fosse «correlata a specifiche e personali 

inadempienze espressamente addebitate» attraverso il richiamo alle prescrizioni amministrative da ultimo richiamate e 

che, per converso, il Comune non si fosse limitato a contestare una «generica culpa in vigilando per omessa custodia 

meramente presunta ovvero da una sua oggettiva responsabilità riferibile all’omessa predisposizione di recinzioni e/o di 

altri adeguati accorgimenti idonei ad impedire il compimento di fatti illeciti altrui». 

8. Pertanto, nella motivazione della sentenza qui appellata non vi è alcuna contraddizione logica, come invece sostiene 

l’architetto Montano nel primo motivo d’appello, sulla base peraltro di un richiamo al concetto di culpa in vigilando del 

tutto estrapolato dal contesto di un più ampio e coerente ragionamento svolto dal Tribunale. 

9. Del pari vanno respinte le censure volte a sostenere che le medesime prescrizioni di cui all’ordinanza comunale n. 

48137 del 3 maggio 2004 e all’art. 83 del regolamento edilizio siano irrilevanti nel caso di specie.  
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Ancorché nel caso di specie non vi fosse onere di impugnativa di queste ultime, nel chiaro impianto motivazionale 

dell’ordinanza impugnata le stesse fungono da parametri normativi per la formulazione di un giudizio in concreto di colpa 

per la situazione di deposito incontrollato e abbandono dei rifiuti a carico del proprietario non autore di tali condotte, 

come ben specificato dal Tribunale. Era dunque onere specifico dell’architetto Montano quanto meno contestare le 

violazioni ad esso addebitate dal Comune di Terni sulla base di tali prescrizioni amministrative, ai fini del giudizio di 

colpa ai sensi del più volte citato art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.  

10. In altri termini, al fine di sottrarsi agli addebiti l’odierno appellante avrebbe quanto meno dovuto negare di essersi 

sottratto agli obblighi di manutenzione e sistemazione delle aree urbane ed extraurbane impostogli dall’ordinanza n. 

48137 del 3 maggio 2004 per evitare situazioni di degrado ambientale e rischi di carattere igienico – sanitari, così come 

di mantenimento del decoro previsto dall’art. 83 del regolamento edilizio. Per contro l’architetto Montano non ha 

formulato alcuna deduzione difensiva sul punto, così come agli ulteriori rilievi circa la facile controllabilità e accessibilità 

dell’area di sua proprietà, per la vicinanza al centro abitato di Terni nel quale lo stesso ricorrente risiede.  

11. Sotto i profili evidenziati l’ordinanza impugnata è pienamente rispondente ai principi elaborati dalla giurisprudenza 

amministrativa con riguardo all’ordine di rimozione ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare ai 

presupposti di colpa specifica, e non già presunta o di posizione, sulla base dei quali è possibile indirizzare tale 

provvedimento anche nei confronti del proprietario non autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. da 

ultimo Cons. Stato, IV, 7 giugno 2018, n. 3430).  

12. Inoltre, il Tribunale amministrativo non è incorso in alcun travisamento circa la portata dell’accertamento di colpa in 

concreto svolto dal Comune di Terni nell’ordinanza impugnata. Al contrario, il giudice di primo grado ha colto 

esattamente i presupposti fondanti il giudizio di colpa in concreto del proprietario, quali espressi nella motivazione del 

provvedimento, consistenti nella osservanza degli obblighi di manutenzione e cura della proprietà imposti dalla 

regolamentazione amministrativa vigente nel Comune di Terni.  

13. E’ invece manifestamente infondata la censura di carenza di istruttoria e omesso contraddittorio procedimentale 

riproposta dall’architetto Montano nel presente appello. Al riguardo è sufficiente richiamare i passaggi principali 

dell’articolata motivazione dell’ordinanza impugnata, nei quali si dà atto delle deduzioni difensive del ricorrente e delle 

ragioni che hanno condotto a formulare nei confronti dello stesso l’addebito di colpa per il deposito incontrollato di rifiuti 

sul terreno di sua proprietà.  

14. Una volta accertata l’esistenza di un giudizio di colpa in concreto per omessa vigilanza nei termini finora esposti ogni 

questione concernente l’applicabilità dell’art. 82 del regolamento edilizio del Comune di Terni, diviene dunque 

irrilevante. Infatti, a prescindere dall’applicabilità o meno nel caso di specie obbligo di recinzione ivi previsto, per le aree 

site nell’ambito del centro urbano, la motivazione dell’ordinanza si fonda su ulteriori ed autonomi presupposti, finora 

esaminati, atti a sorreggere il giudizio di colpa nei confronti del proprietario non autore materiale dell’abbandono dei 

rifiuti. 

15. L’appello deve quindi essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis)  
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