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Sull’individuazione dell’Ente responsabile per la rimozione e lo 

smaltimento di rifiuti nonché il ripristino dello stato dei luoghi nelle zone 

comprese nella «Terra dei fuochi» 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 6 aprile 2016, n. 1684 - Russo, pres. f.f.; Caprini, est. - Regione Campania (avv.ti 

D'Elia e Palma) c. Comune di Qualiano ed a. 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti nonché di ripristino dello stato dei 

luoghi, alla recinzione delle aree oggetto dell'intervento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. L’ente regionale ricorrente impugna l'ordinanza sindacale, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del d.lgs. 

n. 152/2006, con la quale gli viene ingiunto di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree 

adiacenti alla Circumvallazione Esterna, presuntivamente abbandonati dai residenti del campo ROM, oltre che al 

ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione delle aree oggetto dell'intervento. 

II. A sostegno del gravame deduce: 

a) la violazione del d.lgs. n. 152/2006, della l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 267/2000, del Patto della Terra dei Fuochi del 

2013 e dei Protocolli d’intesa del 2012; 

b) l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione carente, illogica e stereotipa, sviamento 

e violazione del principio di leale collaborazione. 

II. Si sono costituiti l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura e la città metropolitana di Napoli, entrambe eccependo, 

preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso. 

III. All’udienza pubblica del 26.01.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. 

IV. Il ricorso è fondato. 

V. Con il primo motivo di ricorso l’ente ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e, 

nello specifico, degli obblighi assunti dall’Amministrazione comunale resistente, soggetto tenuto alla vigilanza territoriale 

a seguito della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa del 23 marzo 2012 e del 17 ottobre 2012 nonché del Patto per la 

Terra dei Fuochi dell’11 luglio 2013. 

V.1. La censura è fondata. 

V.1.1. L’adesione dell’Amministrazione intimata alle condizioni di cui al Patto per la Terra dei Fuochi, vale, infatti, non 

solo a radicare l’obbligo della rimozione in capo allo stesso ente comunale, all’uopo temporaneamente autovincolatosi, 

ma pone anche in dubbio, quanto all’elemento psicologico, l’imputabilità della situazione di degrado alla Regione, quanto 

meno a titolo di colpa, profilo che, in sede di adozione di un provvedimento tipico, andava accertato in contraddittorio. 

V.1.2. Sostiene, invero, l’ente regionale ricorrente, con affermazione incontestata, che: 

A) “in data 23 marzo 2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e numerosi comuni della Provincia di Napoli, 

tra cui anche il comune di Qualiano, la Camera di Commercio, il Compartimento della Polizia Stradale, l'ANAS ed il 

CONAI, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa "Attività di prevenzione, controllo e rimozione dei rifiuti volte alla 

riduzione dei fenomeni dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade e loro pertinenze, nonché ad impedire l'illegale 

smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e provati". 

Il predetto Protocollo di Intesa all'art. 2 (impegni delle Parti), comma 3, prevede che i "Comuni... provvedono, in via 

ordinaria, alla rimozione dei rifiuti, evitando comunque il loro accumularsi, svolgendo, mediante l'ausilio della Polizia 

Municipale, una costante attività di controllo e vigilanza sugli assi viari che sono altresì oggetto degli ordinari servizi di 

controllo e vigilanza da parte delle forze dell'ordine"; 

B) “in data 17 ottobre 2012 è stato sottoscritto un ulteriore Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Napoli, la Regione 

Campania, la Provincia di Napoli, diverse associazioni ambientaliste, l'ARPAC, le AA.S S.LL NA 1, NA 2 e NA 3 ed altri 

comuni della Provincia di Napoli, ad oggetto "Attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di 

abbandono dei rifiuti nonché ad impedire l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati", 

con il quale si è esteso alle parti costituite il Protocollo del 23 marzo 2012”. 

“In quest'ultimo Protocollo, è stata dichiarata la presa d'atto della volontà della Regione Campania di impegnarsi 

attivamente nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nel precedente Protocollo della "eradicazione del fenomeno 

dell'abbandono, dello sversamento e della combustione dei rifiuti lungo gli assi viari e/o in luoghi diversi pubblici e 

privati" e si è affermato che il citato obiettivo è conseguibile solo attraverso attività continuative di controllo di recupero 

dei rifiuti analoga a quella condotta per le strade urbane, raggiungibile unicamente attraverso la cooperazione degli enti 
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territorialmente competenti”. 

V.1.3. Ora, già in base a tali disposizioni, di natura programmatica, sembrerebbe conseguire, quale necessario corollario, 

che la titolarità dell’onere volto alla rimozione ai rifiuti giacenti sulle strade, essendo gli stessi equiparati a quelli urbani, 

debba radicarsi in capo agli enti comunali interessati, a ciò autovincolatisi. 

V.2. Dalla produzione in atti emerge, poi, nello specifico, che “il Comune di Qualiano ha successivamente aderito anche 

al Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013 e per una durata di tre anni tra la Prefettura di Napoli, 

Regione Campania, Province di Napoli e Caserta, Comuni di Napoli e Caserta, ANCI Campania, diverse amministrazioni 

comunali delle due province, ARPAC, AA.SS.LL NA 1, NA 2, NA 3 e CE, Compartimento ANAS Campania, FAI, oltre 

che diversi operatori ambientali”. 

V.2.1. Orbene, quanto alla legittimazione degli enti coinvolti nel perseguimento dell’obiettivo finalizzato allo 

sradicamento del fenomeno dell’incontrollato abbandono dei rifiuti e del relativo smaltimento, come tali, legittimamente 

invocati nel presente giudizio, l’art. 2 di tale ultimo Patto, rubricato “Misure di contrasto”, dispone, per quanto d’interesse, 

che:  

- “Le Prefetture di Napoli e di Caserta … sviluppano un piano di interventi che prevede la complessiva implementazione 

dei controlli…; 

- “La Regione Campania stanzia per le attività di controllo e tutela ambientale 5.000.000 di Euro destinati a finanziare i 

progetti presentati dagli enti firmatari per iniziative volte a contrastare il fenomeno dei roghi … A tal fine,…entro trenta 

giorni dalla stipula del Patto, pubblicherà apposito bando per la presentazione dei progetti”; 

- “I Comuni, nel quadro della riorganizzazione in forma associata dei servizi da attuarsi in adempimento al disposto 

dell’art. 19 del D.L. 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012 n. 135, si impegnano ad attivare con 

priorità in forma associata delle funzioni di sorveglianza sul territorio”. 

V.2.2. Con specifico riferimento alle concrete misure di governo, di rispettiva competenza, all'art. 3 del Patto è stabilito 

che: 

a) "i Comuni ... provvedono, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente, ad effettuare con tempestività gli interventi di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 

giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sui corsi d'acqua"; 

b) “Le Province promuovono e coordinano conferenze di servizi decisorie per la risoluzione delle controversie insorte tra 

i Comuni, relativamente alla gestione e alla imputabilità degli interventi di rimozione su siti di abbandono posti in aree di 

confine ovvero su assi stradali di scorrimento”; 

c) “L’Anas, la Regione Campania, le Province, in qualità di enti proprietari e/o gestori delle strade extra-urbane, effettuano 

il monitoraggio costante della viabilità di competenza – allo scopo di individuare tempestivamente la presenza di eventuali 

cumuli di rifiuti, prevenire incendi ed intervenire prontamente per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione- 

supportando i Comuni nelle attività di rimozione e smaltimento rifiuti di competenza di quest’ultimi”. 

V.2.3. Quanto, infine, al periodo di validità del Patto, all’art. 7 è statuito che “vincola i soggetti firmatari al perseguimento 

degli obiettivi che liberamente hanno condiviso e ha vigenza per tre anni dalla stipula” (intervenuta l’11.07.2013). 

V.3. Ciò premesso, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2 del Patto per la Terra dei Fuochi, con decreto dirigenziale 

regionale n. 6 del 30.09.2013 è stato dato avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti ai Comuni di Napoli e 

Caserta per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi (contemplante, tra le linee 

d’intervento, la previsione di dotazioni di videosorveglianza e la sistemazione e riqualificazione di aree territoriali, nonché 

attività di vigilanza anche sussidiaria), la cui graduatoria, con riconoscimento dei contributi spettanti, è stata 

successivamente approvata con decreto dirigenziale regionale n. 1 del 13.05.2014, risultando il Comune resistente, in 

associazione, assegnatario dell’importo di € 499.346,53 (pari al 100% di copertura del progetto). 

VI. Date le esposte premesse deve, quindi, concludersi che l’ordinanza sindacale gravata, volta a ingiungere 

all’Amministrazione regionale di provvedere, in qualità di proprietaria, alla rimozione e smaltimento rifiuti, nonché al 

ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione del sito adiacente alla Circumvallazione esterna, sia illegittima in quanto 

adottata in violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto per la Terra dei Fuochi (vincolante alla data di 

adozione dell’ordinanza), cui era condizionata l’ammissione ai contributi finanziari, peraltro, riconosciuti al medesimo 

ente comunale proprio per il raggiungimento delle medesime o analoghe finalità.  

Ora, l’impegno degli enti comunali a realizzare specifici progetti volti ad intensificare le azioni di controllo e il recupero 

dei siti oggetto di sversamento, assunto sulla base di specifiche contribuzioni regionali, sembrerebbe esimere l’organo 

regionale, -che ha, all’uopo, bandito apposito avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti, erogati, ai Comuni, 

tra cui il resistente, per lo svolgimento di tale attività-, da una specifica imputabilità a titolo di colpa, intendendosi per 

tale la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consistente nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un 

proprio bene, e, cioè, in definitiva, nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione 

del bene. 

VII. Fondate sono, allora, anche le censure di carattere più prettamente procedimentale, posto che l’adozione di un 

provvedimento tipico, quale l’ordinanza sindacale gravata, adottata ai sensi di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 156/2006, di 

natura squisitamente sanzionatoria, che presuppone, cioè, l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa (non 
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è, invero, paventata alcuna situazione di reale e imminente pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica non fronteggiabile 

con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento tale da radicare un’ordinanza contingibile e urgente), avrebbe imposto 

l’assicurazione di quelle garanzie di partecipazione procedimentale, cui la comunicazione di avvio del procedimento è 

strumentale, tali da assicurare un accertamento in contraddittorio, legislativamente previsto, oltre che in ordine all’esatta 

localizzazione dei rifiuti, soprattutto, per l’individuazione dell’organo pubblico effettivamente competente (vista la 

sottoscrizione dei Protocolli e del Patto richiamato), e, conseguentemente, per quanto attiene all’imputabilità, a titolo di 

colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati. 

VIII. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte il ricorso è meritevole di 

accoglimento. 

IX. Attesa la complessità e la peculiarità delle questioni dedotte, sussistono, tuttavia, validi motivi per compensare tra le 

parti le spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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