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Illegittimo l’ordine di rimozione rifiuti rivolto al proprietario di un fondo 

senza accertamento della sua responsabilità per dolo o colpa 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 18 aprile 2016, n. 135 - Conti, pres.; Poppi, est. - Anas S.p.A. (avv. Gualandi) c. 

Comune di Parma (avv.ti Caroppo, Dilda e Priori). 

 

Sanità pubblica - Rifiuti e attrezzature agricole abbandonate - Rimozione - Responsabilità del proprietario per 

dolo o colpa - Accertamento - Necessità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con nota del 16 marzo 2015 il Comando della Polizia Municipale di Parma comunicava al Settore Ambiente e Mobilità 

del Comune che a seguito di sopralluogo veniva rilevata la presenza di rifiuti e attrezzature agricole abbandonate su 

un’area sita in via Irpino, censita al Catasto Terreni Sez. D, foglio 23, particella 52, di proprietà della ricorrente. 

L’Amministrazione con atto notificato via pec del 16 giugno 2015 ordinava alla ricorrente ex art. 192, comma 1, del D. 

Lgs. n. 152/2006 di procedere alla rimozione di quanto presente sull’area di proprietà nel termine di 30 giorni. 

ANAS impugnava il citato provvedimento deducendo una pluralità di profili di illegittimità. 

L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di 

interesse stante la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, che si limiterebbe ad invitare la ricorrente alla 

rimozione dei rifiuti senza alcun richiamo a sanzioni o provvedimenti autoritativi e, nel merito, l’infondatezza delle 

avverse doglianze. 

Con decreto presidenziale n. 144/2015 del 25 luglio 2015 veniva accordata la tutela cautelare monocratica. 

Nella camera di consiglio del 17 settembre 2015, con ordinanza n. 166/2015, veniva accolta l’istanza di sospensione 

“Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa poiché anche ai procedimenti preordinati 

all’emanazione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti si deve applicare la disciplina sulla comunicazione 

di avvio del procedimento di cui agli artt.7 e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, in quanto adempimento obbligatorio, per 

accertare in contraddittorio la sussistenza o meno dei presupposti di imputazione della responsabilità alla ricorrente”. 

All’esito della pubblica udienza del 6 aprile 2016 la causa veniva decisa. 

Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente 

Amministrazione in ragione della natura provvedimentale dell’impugnato provvedimento, idoneo ad incidere nella sfera 

giuridica del destinatario imponendo un facere entro un termine assegnato. 

Nessun rilievo può riconoscersi, nei sensi invocati dal Comune, alla circostanza che l’atto non sarebbe stato sottoscritto 

dal Sindaco ma dal Dirigente di Settore posto che, semmai, comprova la fondatezza del vizio di incompetenza dedotto da 

ANAS con il primo motivo di ricorso. 

L’art. 192 del D. Lgs. n. 152/1996, infatti, al comma 1 vieta “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo” 

e al successivo comma 3, prevede che la violazione a detto precetto comporti l’obbligo di rimozione e ripristino dello 

stato dei luoghi da disporsi con provvedimento sindacale (“il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine 

necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed 

al recupero delle somme anticipate”). 

Fondato è altresì il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce l’omissione della comunicazione di avvio del 

procedimento ex art. 7 della L. .n 241/1990. 

Relativamente a detto vizio, come già rilevato in sede cautelare, non è invocabile il precetto di cui al secondo comma 

dell’art. 21 octies della medesima fonte normativa atteso che non é comprovata dall’Amministrazione la natura vincolata 

dell’atto né è dimostrato “in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato”. 

La mancata instaurazione del contraddittorio impediva alla ricorrente una partecipazione procedimentale che si sarebbe 

potuta rivelare decisiva ai fini dell’adozione delle conclusive determinazioni dell’Amministrazione attesi i profili di 

perplessità rilevati in ricorso in sede di formulazione del secondo motivo. 

Il verbale della Polizia Municipale, i cui esiti sono espressamente richiamati nell’atto impugnato quale presupposto della 

misura adottata, reca infatti “Esito del Sopralluogo VIA IRNERIO” e precisa che l’intervento si rendeva necessario poiché 

risultava “segnalata micro discarica in fondo a via Irnerio per la presenza di rifiuti abbandonati”. 

Con il provvedimento impugnato, tuttavia, l’Amministrazione contestava alla ricorrente “la presenza di rifiuti e di 

attrezzature agricole abbandonate” su area di proprietà nella diversa via Irpino e tale profilo di incertezza determina la 

fondatezza del dedotto travisamento dei fatti oggetto del motivo di ricorso in disamina (il secondo). 

La ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 192, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 192/2006 in 
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ragione dell’omessa valutazione della responsabilità del proprietario. 

Il motivo è fondato. 

Il provvedimento impugnato richiama unicamente il comma 1 della norma (che come già evidenziato impone il divieto 

di abbandono di rifiuti sul suolo) ma contiene l’ordine di rimozione e ripristino di cui al successivo comma 3 a norma del 

quale “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o 

personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti 

effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. 

Nel caso di specie l’Amministrazione, che come rilevato non ha instaurato il contraddittorio con la ricorrente, non ha 

proceduto ad alcuna istruttoria tesa all’accertamento del dolo o colpa di quest’ultima, nonostante il materiale rinvenuto 

abbandonato sul terreno, descritto dagli operanti come “attrezzature agricole”, possa escludere una (quanto meno 

esclusiva) responsabilità di ANAS nella commissione del fatto. 

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze oggetto del quinto motivo 

riferite all’omessa indicazione dell’autorità innanzi alla quale ricorrere e alla violazione della tempistica procedimentale. 

Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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