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Utilizzo di effluenti di allevamento mediante un impianto di digestione 

anaerobica per la produzione di biogas 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 23 marzo 2016, n. 265 - Lamberti, pres. ed ast. - Pambuffetti ed a. (avv. De Matteis) c. Comune di 

Montefalco (avv. Tocchio) ed a. 

 

Ambiente - Utilizzo di effluenti di allevamento mediante l’impianto di digestione anaerobica per la produzione di 

biogas - Ordinanza sindacale di allontanamento dei capi suini presenti all'interno delle stalle  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. I ricorrenti titolari delle aziende agricole appartenenti alla famiglia Pambuffetti ubicate tutte in loc. “Cerrrete” del 

comune di Montefalco, espongono di aver dato vita, il 2 marzo 2011, a un’associazione in partecipazione per utilizzare 

al meglio gli effluenti di allevamento mediante l’impianto di digestione anaerobica realizzato in loco. 

1.1. L’associazione comprende: la F.C.R. Società Agricola S.r.l., ad indirizzo cerealicolo estesa per complessive ha 21 

circa e comprendente un allevamento di suinetti; la Fabula società agricola S.r.l., ad indirizzo cerealicolo estesa per ha 

18,14 circa comprendente anch’essa un allevamento di suinetti; l’Azienda Agricola Claudio Pambuffetti che oltre 

all’attività cerealicola comprende un allevamento di pulcini e un impianto di compostaggio realizzato per ottimizzare la 

gestione di reflui; l’Azienda Agricola Maria Giuliana Bazzuccchi dedita alla produzione cerealicola per la quale utilizza, 

in regime, di affitto una superficie stessa di ha 20,15 circa. 

1.2. All’azienda agricola Claudio Pambuffetti appartiene l’impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas 

realizzato in esecuzione dei permessi di costruire n. 82, del 26/10/2006 e n. 59, del 25/7/2007 con potenza elettrica 

inferiore a 1 MW cui è annessa una parte sezionale per il compostaggio del digestato inizialmente destinato al trattamento 

degli effluenti di allevamento e delle biomasse derivanti dall’attività agricola degli associati in partecipazione. 

1.3. Con atto del 21 maggio 2012, le aziende agricole dei sigg.ri Pambuffetti hanno costituito un consorzio senza rilevanza 

esterna denominato “Gilda-consorzio tra imprese agricole avente ad esclusivo oggetto il coordinamento della 

regolamentazione delle rispettive attività di conferimento e di trattamento tramite l’impianto di effluenti di allevamento 

zootecnico in miscela per la produzione di energia da biogas nel rispetto del regolamento regionale Umbria n. 4/2011”. 

1.4. Del consorzio è entrato a far parte l’Agricola Polinori Srl, azienda leader nel settore zootecnico che alleva suini sino 

al completamento del ciclo di ingrasso presso le strutture di proprietà in comune di Bettona. 

1.5. Le attività esercitate in loc. Cerrete ruotano, dunque, intorno all’impianto di biogas, all’impianto di compostaggio e 

all’allevamento di suini: quest’ultima attività, regolata da contratti di soccida con la società Polinori, si realizza con la  

consegna da parte del soccidante di suini appena nati che, ultimato il ciclo di svezzamento, vengono avviati verso altre 

strutture ove terminano il ciclo di ingrasso. 

1.6. In relazione ai rapporti fra l’azienda agricola e le autorità locali (Comune e A.R.P.A.) i ricorrenti affermano di aver 

ricevuto l’ordinanza n. 99 del 27/12/2012 che hanno impugnato con ricorso n. 96/2013 (tuttora pendente) accompagnata 

da cinque provvedimenti che avrebbero imposto una serie di oneri sostanziali e documentali con l’asserita finalità di 

ostacolare il conferimento deve zootecnici da parte della consorziata Polinori. 

1.7. Con regolamento di polizia urbana e rurale approvato con delibera n. 3 delle 15/1/2013 (e impugnato con ricorso 

straordinario al capo dello Stato) sono state poi introdotte una serie di norme fortemente limitative dell’utilizzo 

dell’impianto di biogas, dell’esercizio della certificazione e della conduzione dell’attività agricola e zootecnica: è, in 

particolare, vietato il conferimento di reflui provenienti da allevamenti siti fuori del territorio comunale e da quello di 

comuni limitrofi ed è introdotto il divieto di utilizzo mediante certificazione di alcuni reflui zootecnici. 

1.8. Nel corso degli anni 2013-2014 sono stati inviati ai ricorrenti l’ordinanza sindacale n. 67 del 31/12/2013, il 

provvedimento prot. n. 933 del 24 maggio 2014, l’ordinanza sindacale n. 7 del 31/01/2014, l’ordinanza sindacale n. 11 

del 24/3/2014, con la quale ultima sono state recepite le valutazioni dell’A.R.P.A. e approvato il piano di gestione richiesto 

dagli stessi enti ed elaborato dai ricorrenti, subordinando la riattivazione dei due impianti all’esecuzione di accertamento 

urbanistici e all’adeguamento a una nuova lunga serie di prescrizioni. 

1.9. Successivamente allo scioglimento del consorzio, la famiglia Pambuffetti, per fronteggiare il quadro gravemente 

debitorio, ha depositato presso il Tribunale di Perugia una proposta di accordo di ristrutturazione della crisi di 

sovraindebitamento e la contrazione di un altro mutuo ipotecario. 

2. Per quanto attiene alle vicende del cui è scaturito il ricorso di che trattasi, viene dato atto che: 

2.1. Il sindaco di Montefalco, con le ordinanze n. 4 e n. 6 del 31/1/2014, recependo le indicazioni formulate dall’A.R.P.A. 

con la nota prot. n. 2087 del 30/1/2014, ha ordinato a FCR e a Fabula di allontanare al termine del ciclo i capi suini 

presenti nelle stalle, vietando alle società l’immissione di nuovi sino alla presentazione di un piano di stoccaggio gestione 
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dei liquami. 

2.2. Le società ricorrenti, con nota dell’11/2/2014, hanno chiarito le reali capacità di stoccaggio delle vasche e le modalità 

di immediato svuotamento nonché elaborato e depositato un piano di gestione: hanno poi provveduto alla rimozione dei 

reflui presenti nelle vasche e chiesto l’autorizzazione a reintrodurre nuovi capi; sulla richiesta l’A.R.P.A. ha espresso 

parere favorevole con nota acquisita al protocollo del comune il 18/2/2014. 

2.3. Il comune, con ordinanza n. 9 del 10/3/2014, richiamato il predetto parere e riconosciuta l’effettiva capienza delle 

stalle, ha dato atto che le ricorrenti avevano ottemperato alle misure dettate con le ordinanze n. 4/2014 e n. 6/2014 e le ha 

pertanto revocate, autorizzando l’introduzione di nuovi capi in numero non superiore a 9712. 

2.4. I ricorrenti, con nota del 3/4/2012 hanno comunicato il numero dei capi presenti, l’avvenuto adeguamento alle 

prescrizioni e precisato che anziché interrompere la tubazione di adduzione all’impianto di biogas della quale avevano 

garantito il risultato imposto con l’ordinanza n. 9/2014, con la disinstallazione da parte dell’elettricista dell’azienda 

dell’interruttore della pompa presente nei quadri di comando. Analoghe comunicazioni di avvenuto adeguamento le 

ricorrenti hanno inviato il 3/4/2014, il 14/4/2014 e il 18/4/2014 con riguardo all’ordinanza n. 11/2014 e il 16/4/2014 e il 

30/4/2014 con riguardo all’ordinanza n. 9/2014. 

3. Con precipuo riferimento agli ultimi provvedimenti riguardanti l’allevamento, i ricorrenti espongono che: 

3.1. Il sindaco di Montefalco, con ordinanza n. 13 del 2/5/2014, recependo la nota A.R.P.A. prot. n. 8215 del 28/4/2014 

ha contestato in ottemperanza ad alcune prescrizioni impartite con l’ordinanza n. 9/2014 intimando alle società ricorrenti 

di allontanare i suini presenti nelle stalle nei 14 giorni dalla notifica e vietando l’immissione di nuovi capi. 

3.2. I ricorrenti con nota del 5/5/2014 hanno contestato l’ordinanza è rappresentato di smaltire gli effluenti mediante 

l’utilizzo agronomico e sollecitato l’utilizzo dell’impianto di compostaggio. 

3.3. Il sindaco di Montefalco, con ordinanza n. 14 del 7/5/2014, recependo le indicazioni dell’A.R.P.A. (di cui alla nota 

prot. n. 8590 del 6/5/2014), ha sospeso l’ordinanza n. 13/2014 onde consentire agli enti preposti di eseguire accertamenti 

circa la situazione all’interno delle aziende tramite sopralluogo congiunto. 

3.4. Le società ricorrenti con istanza di 14.5 e del 12.6. 2014, hanno chiesto formalmente la revoca dell’ordinanza 

sindacale n. 11/2014 che il Comune ha delegato con la nota del 17/7/2014 e con l’allegata nota tecnica. 

3.5. Avverso l’ordinanza n. 24 del 9 luglio 2014 con cui il sindaco di Montefalco, richiamati i precedenti e la nota A.R.P.A. 

prot. n. 11513 del 17/6/2014, ha revocato l’ordinanza n. 14/2014 e intimato nuovamente a Fabula e FCR di allontanare i 

suini presenti nelle stalle di proprietà entro 14 giorni dalla notifica, con divieto immediato di immissione è proposto il 

ricorso n. 497/2014 per i seguenti motivi. 

I - violazione degli artt. 50 co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi in materia 

di ordinanze contingibili e urgenti. Eccesso di potere e violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990: Ia) i provvedimenti non sono 

sorretti dall’urgenza richiesta dalle norme sopra richiamate (artt. 50 co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 

D.Lgs. n. 152/2006); Ib) l’ordinanza n. 13/2014 ha dato seguito alla richiesta avanzata dall’ A.R.P.A. con la nota prot. n. 

8215/2014 senza alcuna valutazione autonoma come comprova da parte del Comune; Ib) i provvedimenti sono stati 

adottati senza alcuna istruttoria sulle circostanze addotte dai ricorrenti che avevano adottato modalità alternative di 

adempimento dell’interruzione del collegamento tra la vasca e impianto di digestione anaerobica; Ic) il provvedimento è 

stato adottato in assenza di concreto pericolo per la pubblica incolumità. 

II - violazione dell’art. 107, D.Lgs n. 267/2000 in relazione agli artt. 50, co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 

D.Lgs. n. 152/2006. Incompetenza: IIa) l’ordinanza stata adottata direttamente dal sindaco e non dal dirigente responsabile 

al quale compete l’emanazione in base all’ordinamento degli enti locali; IIb) il provvedimento ha matrice puramente 

gestoria e non è di competenza sindacale. 

III - violazione degli artt. 7 e segg, L. n. 241/1990, carenza di istruttoria, arbitrarietà e ingiustizia: III.a) l’ordinanza è stata 

adottata in mancanza di preventivo avviso di avvio; III.b) l’ordinanza è stata emanata senza che alle ricorrenti venisse 

neppure comunicata la nota prot. n. 8215/2014 dell’A.R.P.A.. 

IV - violazione degli artt. 50 co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi in materia 

di ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all’art. 9, co. 10, DGR n. 2006 del 6/9/2006. Omessa applicazione 

dell’art. 10, lett. b, L. n. 241/1990: l’ordinanza n. 24/2004, al pari dell’ordinanza n. 13/2004, si regge su due contestazioni 

a) che le società ricorrenti non avrebbero fisicamente disconnesso la vasca “G” e l’impianto di digestione anaerobica così 

violando-a quanto sostiene l’altra-la descrizione di cui al punto 2 dell’ordinanza n. 9/2014 e b) che le società ricorrenti 

non sarebbero in grado di stoccare liquame prodotto dall’attività di allevamento non potendo più conferire alla ditta 

marchigiana e non disponendo di adeguati stoccaggi aziendali come affermato nella nota prot. n. 11513/2014. Entrambi i 

presupposti sono erronei. E in vero: IV.a) la F.C.R. e la Fabula, dopo aver ricevuto l’ordinanza n. 9/2014 hanno reso noto  

al Comune, all’ A.R.P.A. e alla polizia provinciale che non era fisicamente possibile interrompere la tubazione di 

adduzione e si era perciò provveduto alla disinstallazione della pompa addotta a tale mansione ad opera dell’elettricista 

dell’azienda senza che comunicazione fosse mai stata riscontrata dall’ A.R.P.A.; IV.b) la F.C.R. e la Fabula hanno sempre 

comunicato, riportandolo nel prescritto registro di carico e scarico l’esatto numero di capi presenti nei rispettivi 

allevamenti che è rimasto sempre al di sotto del limite di capienza delle strutture: i livelli misurati dall’ A.R.P.A. nelle 

vasche nelle prevasche tra il 13 maggio e il 6 giugno 2014, mostrano a livelli assolutamente nella norma e fisiologici. 
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V - violazione degli artt. 50 co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi in materia 

di ordinanze contingibili e urgenti e omessa applicazione del principio di proporzionalità anche in relazione all’articolo 

23, co. 1, del regolamento di polizia urbana e rurale approvato con delibera consiliare n. 3 del 15/1/2013: V.a) le ragioni 

inerenti l’attività di allevamento e di smaltimento dei reflui denotano noncurante applicazione dei regolamenti edilizi; 

V.b) il comune e l’ A.R.P.A. continuano a opporsi alla ripresa dell’attività dell’impianto di biogas, sospeso mesi addietro 

con la necessità di eseguire accertamenti urbanistici senza alcuna valida ragione; V.c) le domande dei ricorrenti di essere 

autorizzate a praticare, eventualmente in deroga, il cosiddetto utilizzo agronomico dei reflui come fanno alcune aziende 

in zona non sono mai preso in considerazione dai provvedimenti impugnati; V.c) il silenzio del comune di Montefalco 

sulla possibilità dei ricorrenti di riattivare un circolo virtuoso di smaltimento dei rifiuti reflui tramite fertirrigazione è 

spiegabile con la circostanza che l’art. 23, II parte I° comma del regolamento di polizia urbana e rurale vieta l’utilizzo del 

refluo zootecnico nel territorio del comune di Montefalco .. 

4. Il provvedimento è stato sospeso limitatamente allo allontanamento dei capi suini con decreto monocratico n. 104 del 

2/8/2014. 

4.1. Si sono costituite in giudizio l’azienda agricola Polinori, Srl che ha depositato documenti e atto di intervento 

ritualmente notificato il 13/8/2014. 

5. Con motivi aggiunti ritualmente notificati l’11/8/2013 i ricorrenti impugnano il provvedimento in data 17 luglio 1014 

(prot. n. 8445/P del 18/7/2014) con il quale responsabile dell’area tecnica e quello della polizia locale (dell’unione terre 

dell’olio e del Sagrantino) hanno rigettato l’istanza da loro avanzata il 12/6/2014. È altresì impugnato ogni altro 

provvedimento connesso o collegato compreso: - la nota del 30/6/2014 (acquisita al protocollo comunale l’1/7/2014 al n. 

7765) del corpo di polizia provinciale; la nota del responsabile della polizia locale, la nota dell’A.R.P.A. allegata al 

provvedimento prot. n. 8445/P del 18/7/2014 nonché la nota n. 7042 del 16/6/2014. 

5.1. Nel ritenere necessario, dopo il decreto di sospensione n. 104 del 2/8/2014, evidenziare tutte le circostanze emerse 

nel prosieguo prima dell’esame dell’istanza di sospensiva in sede camerale il 10/9/2014, i ricorrenti precisano: 

a) di avere dato pronta attuazione a buona parte delle misure disposte dal sindaco di Montefalco con l’ordinanza n. 11/2014 

nella quale si faceva divieto di utilizzare l’impianto di biogas sino alla definizione degli accertamenti urbanistici, si faceva 

divieto della certificazione e dell’utilizzo delle vasche “C” e “D”, si faceva divieto di smaltimento dei rifiuti e dei reflui 

da allevamento sino alla riattivazione dell’impianto di compostaggio; 

b) di avere motivatamente chiesto con istanza del 5/5/2014, oltre alla rimozione d’ufficio dell’ordinanza sindacale n. 

13/2014, l’autorizzazione a riattivare l’impianto di compostaggio. La richiesta è stata reiterata con istanza del 14/5/2014 

nella quale si chiedeva anche di poter riattivare l’impianto di biogas. La domanda è stata ripetuta il 12/6/2014 con allegata 

la relazione della dott. agr. Carlos Santarelli chiedendo ancora la rimozione d’ufficio dell’ordinanza n. 11/2014; 

c) di aver ricevuto il provvedimento prot. n. 8445/P del 18/7/2014, col quale è stata rigettata l’istanza del 12 giugno 2014. 

5.2. I motivi aggiunti dedotti verso il provvedimento sono i seguenti: 

VI - violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 e insufficienza di motivazione: VI.a) tutti i provvedimenti sono 

stati assunti in assenza di garanzie partecipative; VI.b) la richiesta di riattivazione dell’impianto riconquistati è quello di 

biogas è stata totalmente ignorata dall’amministrazione locale; VI.c) i ricorrenti non sono stati posti nella condizione di 

esplicitare le loro ragioni VI.d) il carattere largamente discrezionale del diniego non consente di ritenere il provvedimento 

ha carattere vincolato e pertanto sottratto all’onere di motivazione. 

VII - violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e carenze d’istruttoria: VII.a) è stata pretermessa la comunicazione 

dei motivi ostative all’accoglimento della domanda; VII.b) non è stato promosso il contraddittorio procedimentale. 

VIII - violazione del principio del contrarius actus. Incompetenza: VIII.a) non è stato dato corso all’autotutela; VIII.b) il 

provvedimento avrebbe dovuto essere emanato dal sindaco di Montefalco in quanto autorità emanante l’ordinanza di cui 

si chiedeva l’annullamento. 

IX - violazione degli artt. 50 co. 5 e 54 o. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi in materia 

di ordinanze contingibili e urgenti: IX.a) non sono stati esaminati i rimedi proposti dalla ricorrente prima di emettere 

ordinanze contingibili e urgenti; IX.b) ignorando le richieste di attivazione dell’impianto ricompostaggio, il comune e l’ 

A.R.P.A. hanno eseguito una serie di sopralluoghi e rigettato l’istanze della ricorrente con motivi pretestuosi; IX.c) è stata 

lasciata per lungo tempo assoluto una situazione di emergenza senza alcuna possibilità di contenerla. 

X - violazione dei principi in materia di riesame e dei criteri generali dell’art. 1, L. n. 241/1990: X.a) non è stato tenuto 

conto che l’istanza dei ricorrenti in data 12/6/2012 aveva la duplice finalità, di rimuovere la precedente ordinanza n. 

11/2014 e di rimettere in funzione l’impianto ricomposta gessetti irrigazione; X.b) il provvedimento impugnato non dà 

alcuna risposta all’istanza dei ricorrenti; X.c) con l’impugnata nota prot. n. 7765 dell’1/7/2014 richiamata nel 

provvedimento finale, il comune riferisce di controlli eseguiti presso il complesso aziendale, di successive comunicazioni 

inviate dei ricorrenti e contesta l’inottemperanza ad alcune prescrizioni segnalando l’invio alla procura della Repubblica 

di una serie di relazioni fornendo, con ciò, una motivazione solo apparente; X.d) e contraddittorio il divieto di 

certificazione quando le vasche di stoccaggio sono oramai piene. 

6. Il comune di Montefalco si è costituito nel giudizio depositando documenti ed eccependo in memoria l’irricevibilità 

del ricorso principale in quanto i provvedimenti impugnati erano stati già tempestivamente notificati ai ricorrenti. Il 
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comune ha replicato a tutte le censure dedotte nel ricorso nei motivi aggiunti chiedendo il rigetto. 

6.1. Si è altresì costituita in giudizio l’agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A. Umbria producendo 

documenti e memoria nella quale replica agli avversi motivi e chiede il rigetto del ricorso. 

6.1. Con ordinanza n. 111 del 10 settembre 2014, i provvedimenti impugnati sono stati sospesi limitatamente 

all’allontanamento dei suini. 

6.2. Per l’odierna udienza sono stati depositati ulteriori documenti da parte dei ricorrenti e del Comune di Montefalco. 

8.3. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria difensiva. Anche il comune di Montefalco, l’A.R.P.A. Umbria e agricola 

Polinori S.r.l. hanno depositato documenti. 

8.4.Il comune di Montefalco e i ricorrenti hanno depositato memoria di replica. 

 

DIRITTO 

 

1. E’ impugnata con il ricorso introduttivo l’ordinanza n. 24 del 9/07/2014 avente ad oggetto “revoca dell’ordinanza n. 14 

del 7/5/2014 di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 13 del 2/5/2014”. 

1.1. Nel provvedimento è richiamata la precedente ordinanza n. 13 del 2/5/2014, con la quale il sindaco di Montefalco 

aveva intimato alla ditta F.C.R. società Agricola e alla ditta Fabula ambedue con sede in Foligno, via Monte Acuto 7, 

l’allontanamento dei capi suini presenti all’interno della proprie stalle e il divieto immediato di immissione di nuovi capi 

suini all’interno delle stalle medesime. 

1.2. L’ordinanza era stata temporaneamente sospesa con provvedimento n. 14 del 7/5/2014 emesso a seguito del parere 

di cui alla nota A.R.P.A. Sezione distrettuale di Foligno prot. 8590 del 6/5/2014 che proponeva di sospendere 

temporaneamente l’allontanamento dei suini installati e il divieto di reinstallo motivato “dall’esigenza di pianificare ed 

attuare una completa ed esauriente disamina delle motivazioni sollevate delle aziende anche tramite sopralluogo 

congiunto con gli enti preposti e interessati”. 

1.3. Al provvedimento di sospensione era seguita la nota prot. 11513 del 17/6/2014 con la quale l’A.R.P.A. Umbria sezione 

distrettuale di Foligno-Spoleto, in seguito a sei sopralluoghi effettuati dal proprio personale nel periodo 13 maggio-6 

giugno 2014 e alle anomalie riscontrate all’interno delle stalle, concludeva nel senso di ribadire quanto già segnalato nella 

nota A.R.P.A.- Provincia prot. n. 8215 del 28/4/2014 e quindi la necessità di emettere un provvedimento ordinativo nei 

confronti delle aziende agricole in questione finalizzato all’allontanamento dei capi suini e all’immediato divieto di 

reimmissione di nuovi capi suini nelle stalle. 

1.4. Al parere espresso dall’A.R.P.A. nella nota prot. 11513 del 17/6/2014 è anche connesso l’effetto di far venire meno 

le motivazioni che avevano portato all’adozione dell’ordinanza n. 14 del 7/5/2014, di sospensione dell’efficacia 

dell’ordinanza sindacale n. 13 del 2/5/2014, confermando invece i motivi posti a fondamento dell’ordinanza medesima 

(n. 13 del 2/5/2014) come espressi dall’A.R.P.A. con la nota prot. 8215 del 28/4/2014. 

1.5. Con i motivi aggiunti sono impugnati il silenzio del Comune di Montefalco sull’istanza del 14 maggio 2014 di 

riattivazione dell’impianto di biogas e il diniego prot. n. 8445/P in data 17 luglio 2014, espresso sulla successiva istanza 

del 12 giugno 2014, con cui sono state reintegrate le richieste di rimozione d’ufficio - pur essendo stata in parte attuata - 

dell’ordinanza sindacale n. 11 del 24/3/2014: nel diniego è ribadita la validità del provvedimento in questione e anzi 

evidenziando il permanere delle violazioni riscontrate e la reiterata violazione dei provvedimenti sindacali emessi. 

2. E’ dato atto nella stessa ordinanza n. 24 del 9.7.2014 che l’ordinanza n. 13 del 2/5/2014 che aveva intimato 

l’allontanamento dei capi suini dalle stalle e il divieto di immissione di nuovi capi suini era stata notificata rispettivamente 

al sig. Pambuffetti e alla sig.ra Bazzucchi il 5/5/2014 nella qualità rispettiva di amministratore e legale rappresentante 

della ditta Fabula e della ditta F.C.R. società Agricola da data anteriore alla notificazione dell’atto introduttivo del presente 

ricorso. 

2.1. Va però parimenti evidenziato che il provvedimento n. 13 del 2/5/2014 era stato sospeso con successiva ordinanza n. 

14 del 7/5/2014 che aveva prodotto il difetto dell’interesse diretto e immediato a contestarne il contenuto, interesse che 

si è riattualizzato con l’ordinanza n. 24 del 9/07/2014 che revoca la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 13 del 

2/5/2014. 

2.2. Vanno perciò disattese le eccezioni di tardività del ricorso in quanto proposto avverso le ordinanze n. 13 e 14 del 

2014 perché l’interesse ad agire nei loro confronti è stato quiescente sino all’emanazione dell’impugnato provvedimento 

n. 24 del 9 luglio 2014 considerato che con la revoca dell’ordinanza n. 14 del 7/5/2014, ha ripreso vigore l’ordinanza  n. 

13 del 2/5/2014. 

2.3. Allo stesso modo va disattesa l’analoga eccezione di tardività nei riguardi dell’impugnazione dell’ordinanza n. 

9/2014. Il provvedimento non figura fra quelli impugnati in via principale con il ricorso ma soltanto “se e in quanto 

lesivo”: circostanza affatto verificatasi nella specie ove i ricorrenti sostengono avervi dato esecuzione e lo stesso Comune 

afferma di avere consentito la reintroduzione dei suinetti, sia pure con il rispetto di determinate condizioni. 

3. Con il provvedimento impugnato è revocata la sospensione dell’ordinanza n. 13 del 2/5/2014, con cui il sindaco di 

Montefalco, vista la nota prot. 8215 del 28/4/2014 con la quale l’A.R.P.A. Umbria sezione territoriale Foligno-Spoleto in 

relazione all’ordinanza n. 9 delle 10/3/2014 e alle note inviate alle aziende F.C.R. società agricola .S.r.l. e Fabula società 
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agricola S.r.l. comunica la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 9/14 e conclude che “in base a quanto specificato, 

tenuto conto delle aziende F.C.R. società agricola S.r.l. e Fabula società agricola S.r.l. non stanno inviando i liquami 

prodotti di dagli allevamenti dalle stalle A, B, E e F al depuratore A.S.SE.M. di San Severino Marche come previsto 

dall’ordinanza n. 9/2014 né sono in grado di stoccare detto liquame non avendo la disponibilità di idonei stoccaggi 

aziendali e non hanno comunicato modalità alternative di gestione degli effluenti conformi alla normativa vigente, si 

propone di emettere un provvedimento ordinativo nei confronti delle aziende agricole medesime finalizzato 

all’allontanamento dei capi di suini entro il termine di giorni quattordici dalla notifica dell’ordinanza e all’immediato 

divieto di reimmissione di nuovi capi suini nelle stalle di cui sopra”. 

3.1. Alle prime tre cesure rivolte nei confronti del provvedimento, precede, ad avviso del Collegio, l’esame della quarta, 

nella parte in cui afferma il difetto esplicitazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca. 

3.1.1. Va precisato in punto di fatto che l’impugnata ordinanza n. 24 del 9/7/2014 del sindaco di Montefalco muove dai 

sei sopralluoghi effettuali dall’ A.R.P.A. e dalle anomalie riscontrate all’interno delle aziende di cui alla nota A.R.P.A. 

prot. 11513 del 17.06.2014 nella quale si ribadiva quanto già segnalato nella nota A.R.P.A.-Provincia prot. n. 8215 del 

28/4/2014 sulla necessità di emettere nei confronti delle aziende agricole un provvedimento ordinativo finalizzato 

all’allontanamento dei capi suini e all’immediato divieto di reimmissione di nuovi capi suini nelle stalle. 

3.1.2. E, invero, nell’ordinanza n. 24 del 9/7/2014, il sindaco di Montefalco preso atto che parere espresso dall’A.R.P.A. 

… fa venire meno le motivazioni che avevano portato all’adozione dell’ordinanza n. 14 del 7/5/2014 di sospensione 

dell’efficacia dell’ordinanza n. 13 del 2/5/2014 confermandone invece i motivi posti a fondamento della stessa (come 

espressi dall’A.R.P.A. nella nota prot. 8215 del 2/8/2014) ordina la revoca dell’ordinanza n. 14 e la (ripresa della) piena 

efficacia dell’ordinanza n. 13. 

3.1.3. Nella nota A.R.P.A. prot. n. 11513 del 17/6/2014 si dà atto che i sopralluoghi effettuati hanno avuto lo scopo di 

verificare la sussistenza della motivazioni riportate nella nota A.R.P.A. - Provincia prot. n. 8215 del 28/4/2014 che aveva 

determinato l’emissione dell’ordinanza sindacale n. 13/2014 con la quale si imponeva l’allontanamento dei suini presenti 

negli allevamenti e il divieto di reintroduzione di nuovi capi. 

3.1.4. Nella predetta nota era dato atto che rispetto alle prescrizioni dell’ordinanza n. 9/2014: 

a) non era stato interrotto il collegamento tra la prevasca “G” e l’impianto di digestione anerobica: pur avendo le aziende 

comunicato l’impossibilità fisica di scollegare la tubazione che collega la suddetta prevasca “G” e l’impianto di digestione 

anaerobica hanno però rappresentato di aver disinstallato l’interruttore elettrico connesso alla pompa. 

b) il liquame prodotto nelle stalle A) e B) non era gestito dalle aziende non essendo stato inviato con regolarità all’impianto 

di depurazione A.S.SEM. di San Severino Marche né stoccato in azienda né in altre aziende, non essendo disponibili 

idonei stoccaggi. 

c) il liquame prodotto nelle stalle E) e F) aveva avuto analoga sorte, non essendo stato inviato con regolarità all’impianto 

A.S.SEM. di San Severino Marche né stoccato in azienda o in altre aziende. 

3.1.5. Nel provvedimento A.R.P.A. prot. n. 8215 del 28/4/2014 si concludeva, tenuto conto che le azienda F.C.R. Società 

Agricola s.r.l. e Fabula, Società Agricola s.r.l., che in base a quanto sopra specificato non stavano inviando i liquami 

prodotti negli allevamenti della stalle A B - E F al depuratore A.S.SEM. come previsto dall’ordinanza n. 9/2014 né erano 

in grado di stoccare detto liquame non avendo la disponibilità di idonei stoccaggi aziendali nè avevano comunicato di 

effettuare modalità alternative di gestione degli effluenti conforme alla normativa vigente: si proponeva perciò di emettere 

un provvedimento ordinativo nei confronti delle aziende agricole medesime finalizzato all’allontanamento dei capi suini 

entro il termine massimo di 14 giorni dalla notifica dell’ordinanza e all’immediato divieto di reimmissione di nuovi capi 

suini nelle stalle di cui sopra.  

3.1.6. Al provvedimento era seguito l’altro prot. 8590 del 6/5/2014 nel quale si proponeva di sospendere temporaneamente 

l’efficacia dell’ordinanza n. 13 del 2/5/2014 circa l’allontanamento dei capi installati e al divieto di reinstallo: tale 

sospensione era motivata dall’esigenza di pianificare e attuare una più completa ed esauriente disamina delle motivazioni 

sollevate dalle aziende anche tramite sopralluogo congiunto con gli enti preposti interessati. 

3.2. Sul piano della motivazione, il provvedimento A.R.P.A. n. 11513 del 17/06/2014 (da cui trae origine l’ordinanza 

impugnata n. 24 del 9/7/2014) appare però singolare solo che si pensi che: 

- sono stati considerati unicamente i livelli degli effluenti zootecnici presenti negli stoccaggi D e C, nella prevasca a monte 

delle vasche C e D e nella vasca G senza fare più alcuna menzione di quello prodotto nelle stalle A e B; 

- la riduzione del livello del miscuglio digestato / liquame delle vasche C e D appare dovuta all’invio per l’utilizzazione 

agronomica come previsto dal piano di gestione; 

- la gestione non conforme del liquame suinicolo risultante dalla riduzione del livello nella prevasca a monte delle vasche 

C e D e nella vasca G appare dovuta alla omessa menzione dalle aziende del recapito finale del quantitativo mancante. 

- non è specificato da dove tragga avvio la presunzione che l’allontanamento del liquame suinicolo dalla vasca a monte 

delle vasche C e D e dalla vasca G confermerebbe che i volumi di stoccaggio erano oramai pieni dall’inizio del 2014: 

- non sarebbe stato comunicato l’aumento dei capi suini, passato da 6677 a 9285 dalla fine del mese di aprile alla metà di 

maggio del 2014, nonostante l’obbligo di aggiornamento quindicinale previsto dall’ordinanza sindacale n. 11/2014; 

- il collegamento tra la prevasca “G” e l’impianto di digestione anerobica non è più menzionato nonostante sia rimasto 
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comunque per l’impossibilità fisica di scollegare la tubazione. 

3.2.1. Ciò premesso, appare al Collegio che né l’ordinanza n. 13 del 2/5/2014 sinora esaminata né le successive (n. 9 del 

10/3/2014 n. 11 del 24/32014) contengano elementi sufficiente a giustificare il provvedimento impugnato. E, invero: 

- l’ordinanza n. 9 del 10/3/2014, a parte talune prescrizioni sul pinto di captazione con l’autobotte, contiene una sere di 

prescrizioni a carattere amministrativo che possono qualificarsi propedeutiche al controllo del liquame suinicolo ma non 

hanno alcuna influenza sulla eventuale nocività per l’ambiente circostante; 

- l’ordinanza n. 11 del 24/32014 contiene una variata serie di prescrizioni fra cui quella di non utilizzare l’impianto di 

biogas sino alla definizione degli accertamenti urbanistici in corso e di non effettuare l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento: prescrizioni, la prima delle quali è estranea a situazioni di pericolo per la pubblica salute e la 

seconda non specifica da dove sia stata tratta la conclusione della mancata rispondenza del prodotto all’art. 9, co. 10, 

DGR 1492/06; 

3.2.2. Secondo la costante giurisprudenza, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente è utilizzabile soltanto in via 

provvisoria, sussidiaria e straordinaria, quando la norma non preveda un atto amministrativo tipico e una specifica 

competenza ad adottarlo (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20/06/2014, n. 393). D’altra parte, lo stesso art. 191, D.Lgs. 

n. 152/2006 prevede che l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali 

forme di gestione dei rifiuti va effettuata "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente" e che tali 

ordinanze sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento 

alle conseguenze ambientali, di talché è illegittima l'ordinanza concernente lo stoccaggio di rifiuti speciali assunta senza 

i predetti specifici pareri (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6/07/2009, n. 3732). 

3.2.3. Situazione quest’ultima a cui va equiparata l’ipotesi in cui dai parere dell’A.R.P.A. non sia sufficientemente 

evincibile quale sia la ragione per cui gli effluenti possano così come stoccati rappresentare un reale o potenziale pericolo 

per la pubblica incolumità: unico caso per cui le esigenze connesse all’allevamento e pertanto alla produzione divengono 

recessive. 

3.2.4. Deriva da questo l’accoglimento anche del quinto motivo diretto a sindacare la pretestuosità della motivazione della 

chiusura dell’impianto di biogas, fermo naturalmente restando l’onere del comune di approfondire con la necessaria 

serietà le motivazioni per cui l’impianto non può funzionare e - di esplicitarlo qualora esistente - in un provvedimento 

esaustivamente motivato: provvedimento sino alla cui emanazione l’impianto non può naturalmente essere posto in 

attività. 

3.2.5. Ciò premesso, possono essere accolti i primi due motivi sia per difetto di esplicitazione dei presupposti per 

l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente e per la mancanza di una congrua ed esaustiva motivazione che 

giustifichi l’emanazione dell’ordinanza di revoca della precedente sospensione. 

3.2.6. Rimane, naturalmente assorbito il terzo motivo introduttivo, essendo oltre a tutto, il procedimento già noto alle 

aziende ricorrenti e non necessitando di alcun avviso di avvio. 

4. Con i motivi aggiunti sono impugnati il silenzio del Comune di Montefalco sull’istanza del 14 maggio 2014 di 

riattivazione dell’impianto di biogas e il diniego prot. n. 8445/P in data 17 luglio 2014, espresso sulla successiva istanza 

del 12 giugno 2014, con cui sono state reintegrate le richieste di rimozione d’ufficio dell’ordinanza sindacale n. 11 del 

24/3/2014. 

4.1. Nell’ordinanza n. 11 del 24/3/2014 è contenuta una variata serie di prescrizioni fra cui quella di non utilizzare 

l’impianto di biogas sino alla definizione degli accertamenti urbanistici in corso e di non effettuare l’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento. 

4.2. Nel diniego è ribadita la validità del provvedimento: anzi evidenziando il permanere delle violazioni riscontrate e la 

reiterata violazione dei provvedimenti sindacali emessi. 

4.2.1. Il diniego è così immotivato: “si fa presente che … è stata richiesta una valutazione tecnica sulle Vs. osservazioni 

e contestazioni sia all’A.R.P.A. che alla polizia provinciale che al comando della polizia locale dell’unione in merito 

all’ordinanza n. 11 della 24/3/2014 … in esito a tale richiesta … hanno risposto in merito con nota acquisita al protocollo 

di questo ente n. 77652 dell’1/7/2014 ribadendo la validità del provvedimento in questione (l’ordinanza n. 11 del 

24/3/2014 e anzi evidenziando il permanere delle violazioni riscontrate e la reiterata violazione di provvedimenti sindacali 

emessi … si ribadisce e si conferma la validità dell’ordinanza n, 11 del 24/3/2014 respingendo la nostra istanza di cui in 

premessa ed anzi si invitano le ditte in indirizzo al rispetto dell’ordinanza stessa”. 

4.2.2. Nella nota del 12/6/2014 riscontrata dal Comune con l’impugnato provvedimento, i ricorrenti premesso un ampio 

riepilogo delle vicende da cui ha avuto luogo il comportamento del Comune e, segnatamente, l’ordinanza n. 11 del 

24/3/2014, chiedono formalmente al sindaco di revocare l’ordinanza sindacale medesima … “tenuto conto sia del nuovo 

quadro venutosi a creare all’indomani della sua adozione sia dell’avvenuto -e documentato- adempimento della quasi 

totalità degli adempimenti a suo tempo disposti…”. Seguiva un ampio riepilogo delle prescrizioni contenute 

nell’ordinanza di cui parte ricorrente richiede la revoca. 

4.2.3. A parte ogni riserva sul carattere del provvedimento siccome confermativo delle precedenti prescrizioni, va 

comunque evidenziato che il Comune ha inteso riaprire il procedimento anche se con la nota A.R.P.A. prot. n. 7765 

dell’1/7/2014 (citata nel provvedimento, laddove, sulla scorta delle attività di controllo sollecitate da parte della locale 
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sezione territoriale e delle relazioni acquisite dal Comune nelle quali si ribadiscono e si confermano a tutt’oggi i rilievi 

effettuati, l’A.R.P.A. conclude che … “le osservazioni e contestazioni inviate … non risultano accoglibili”. 

4.2.4. Anche voler prescindere da qualsiasi rilievo in merito alla ammissibilità del ricorso per il carattere confermativo 

del provvedimento appare necessario osservare che: 

- quanto al sesto motivo: il contraddittorio procedimentale può essere anche garantito tramite la presentazione di relazioni 

e documenti come è avvenuto nella specie, allorchè ai ricorrenti è stato garantito il deposito della relazione del dott. Carlo 

Santarelli; 

- quanto al settimo motivo: stante l’annosità della vicenda, appare del tutto superflua la comunicazione dei motivi ostativi 

alla accoglimento della domanda in modo tale che gli interessati potessero presentare ulteriori memorie e documenti; 

- quanto all’ottavo motivo: il provvedimento di diniego non era un contrarius acuts: poteva non essere emanato dal sindaco 

di Montefalco; 

- quanto al nono motivo: l’amministrazione non ha nessun obbligo di prendere un in esame un’istanza del privato per poi 

definirla quando ne ha già definite precedenti sullo stesso oggetto; 

- anche se l’amministrazione, una volta ricevuta l’istanza del 12/9/2014, ha aperto l’istruttoria non era tenuta a chiuderla 

conformità alle aspettative del ricorrente. 

4.2.5. I motivi aggiunti devono essere conclusivamente respinti sia perché inammissibili sia perché infondati. 

5. Il ricorso deve essere conclusivamente accolto anche se nei limiti della motivazione per quanto attiene al provvedimento 

n. 24 del 9/07/2014 avente ad oggetto “revoca dell’ordinanza n. 14 del 7/5/2014 di sospensione dell’efficacia 

dell’ordinanza n. 13 del 2/5/2014” mentre deve essere dichiarato inammissibile in relazione ai motivi aggiunti avverso il 

diniego prot. n. 8445/P in data 17/7/2014 sull’istanza del 12 giugno 2014, di rimozione d’ufficio dell’ordinanza sindacale 

n. 11 del 24/3/2014. 

5.1. Le spese di giudizio devono essere compensate sia per la soccombenza parziale sia per l’obiettiva complicanza delle 

questioni trattate. 

 

(Omissis) 
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