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Bonifica di siti contaminati 

 
Cons. Stato, Sez. V 5 maggio 2016, n. 1760 - Caringella, pres.; Aureli, est. - Carloni & Alessandroni S.r.l. (avv. Valentini) 

c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Caturani) ed a. 

 

Ambiente - Bonifica di siti contaminati. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La sentenza n.189/2015 in epigrafe della quale la società appellante chiede la riforma, ha respinto il ricorso n.705 del 

2011 che quest’ultima hanno proposto per contestare la legittimità dell’ordinanza n. 02-AMB/2011 del 02/05/2011 prot. 

32481/11 della Provincia di Pesaro. 

Provvedimento volta ad imporre la bonifica di siti contaminati a mente del detto decreto legislativo del 2006 n.152, 

essendo stata ritenuta l’appellante responsabile, nella veste di appaltatrice dei lavori di escavazione e sbancamento, 

dell’emersione dell’inquinamento dell’area sulla quale fino al 1974 svolgeva l’attività produttiva l’ex Amga di Pesaro. 

La sentenza impugnata ha deciso il ricorso predetto previa riunione, per l’identità dei provvedimenti impugnati, a quelli 

proposti ( n.84/2011,198/2011;728/2011) dalle società comproprietarie delle predetta area. 

E’ corretto aggiungere, ancorchè non abbia particolare rilevanza nel presente giudizio, che queste ultime diversamente 

dalla società appellante con i ricorsi proposti e come detto riuniti, hanno impugnato anche l’antecedente determinazione 

della Provincia di Pesaro n.2972 del 09/11/2010 concernente l’individuazione ex artt. 245 e 244 del d.lgs. 03/04/2006 

n.152 dei responsabili di avvenuta contaminazione avvenuta nell’area ove era situata l’ex AMGA 

I provvedimenti della Provincia di Pesaro attengono ai fatti, ricostruiti esaurientemente nella sentenza impugnata, 

verificatisi per l’attività svolta sul suolo che è stato sede fino al 1974, di un impianto per la produzione di gas, gestito 

dalla predetta azienda comunale , nel quale si generavano inevitabilmente, per effetto della distillazione del carbon fossile, 

rifiuti di catrame che venivano poi smaltiti,per quanto successivamente emerso, in vasche realizzate in muratura.  

Il terreno di proprietà comunale venne successivamente incluso nel piano particolareggiato del comparto edilizio 

denominato “Centro Direzionale Benelli” è poi ceduto in permuta ad alcune società locali, tra le quali le società appellanti, 

con atti del 1999. 

A quest’ultime tutta l’area in questione veniva trasferita pro quota indivisa; le stesse ottennero successivamente il 

permesso di costruire n.344 del 22.08.2008. 

L’area stessa era stata destinata, in particolare, alla realizzazione di un intervento di tipo misto direzionale-residenziale e 

commerciale, ed è stata poi suddivisa in due sottocomparti. 

Il sottocomparto 1°, è dove si sono verificati i fatti che hanno determinato l’adozione dei descritti provvedimenti della 

Provincia di Pesaro. 

Quest’ultimi sono da ricollegare all’emissione di sostanze volatili nocive per le persone avvenuta durante i lavori di 

escavazione e sbancamento finalizzati alla esecuzione delle opere di fondazione relative all’intervento edilizio assentito 

dal Comune di Pesaro. 

Il primo giudice respingendo le censure proposte dalla società appellante a cui è stato affidato l’appalto dell’esecuzione 

dei predetti lavori ( come anche quelli contenuta nei ricorsi delle società comproprietarie dell’area ), ha fondamentalmente 

escluso le illegittimità da essa dedotte ritenendola responsabile, in particolare, per essere stata compartecipe della 

dinamica degli avvenimenti che hanno generato la contaminazione. 

In tale contesto, parallelamente, va aggiunto per completezza, con i provvedimenti sopra descritti il Comune di Pesaro è 

stato ritenuto responsabile dal primo giudice “in veste di Ente precedentemente proprietario ed utilizzatore del sito 

storicamente oggetto di precedenti operazioni di permuta e, quindi, di ente responsabile in solido (seppur con carattere 

affievolito rispetto alla successiva dinamica che ha connotato l'evento contaminazione), in quanto figura allora 

parzialmente inadempiente nei confronti degli acquirenti il sito, asseverata la mancata completezza di quell'informazione 

e/o adeguata pubblicizzazione riguardante la sorgente potenziale d'inquinamento, ivi sepolta”. 

Quest’ultimo ha proposto in primo grado un ricorso autonomo che dallo stesso suddetto T.A.R. è stato definito 

separatamente con sentenza n.190/2015. 

Il primo giudice ha rigettato le censure della società appaltatrice dei lavori di escavazione e sbancamento con le seguenti 

argomentazioni; 

- esclusione o comunque irrilevanza dell’inquinamento storico, quello cioè esistente nel sottosuolo sin dal 1944 e 

determinato dalla distruzione dell’impianto di produzione del gas in questione dalle truppe tedesche in ritirata; 

-assenza di ogni cautela nell’eseguire i lavori di sbancamento; 

-coincidenza tra l’inizio dei lavori predetti e la diffusione di odori provenienti da sostanze idrocarburiche; 
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-rapporto tra i lavori di sbancamento e l’emersione dell’inquinamento; 

-dichiarazioni rese dall’appaltatore in sede di sommarie informazioni in data 7.4.2010 rese agli organi competenti 

prontamente intervenuti per verificare l’accaduto; 

- rottura di alcune vasche sotterranee contenenti catrame che residuo della produzione del gas illuminante. 

Per contestare con il gravame in esame le riferite argomentazioni del primo giudice , la società appaltatrice ha dedotto; 

-la contaminazione del terreno era unicamente storica e non è stata né causata né aggravata dai lavori di escavazione e 

sbancamento; 

-la società non può essere che incolpevole, essendo stata del tutto ignara dei rischi ambientali del’area, mai nessuno 

avendo dato ad essa informazioni della possibile presenza di vasche interrate di liquido inquinante; 

-l’unico responsabile dell’inquinamento è il Comune di Pesaro che conosceva dell’esistenza 

dell’ inquinamento del sottosuolo. 

Nel giudizio d’appello promosso dalla società appaltatrice si sono costituiti per resistere al gravame , la Provincia di 

Pesaro, il Comune di Pesaro, e la società Gerbe srl,  

Con successiva memoria ciascuna delle resistenti ha contro detto analiticamente alle censure della società appellante 

chiedendone il rigetto. 

Tutte le parti resistenti hanno, in particolare, sia escluso la denegata rottura delle vasche in muratura sia la validità della 

tesi dell’inquinamento storico del sito alla luce dell’insussistenza di concreti elementi di prova al riguardo. 

Il Comune di Pesaro ha aggiunto, per replicare all’affermazione di parte appellante che lo individua come unico 

responsabile dell’inquinamento, che la contaminazione di cui la Provincia di Pesaro fa addebito alla società appaltatrice 

discende esclusivamente da un comportamento della stessa rivelatosi, alla luce della ricostruzione degli accadimenti 

documentata dagli atti depositati in giudizio, idoneo ad evidenziare mancanza di prudenza e di diligenza nell’agire. 

Nel corso del giudizio tutte le parti hanno depositato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi 

difensive.  

La parte appellante, la Provincia di Pesaro e la società Gerbe s.r.l. hanno tutte depositato memoria di replica. 

All’udienza del 18 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

L’appello deve essere respinto. 

In via di premessa la Sezione ritiene che tutti i motivi proposti dalla società appellante, attesa la loro stretta connessione 

possono essere esaminati congiuntamente. 

La sentenza di primo grado, nell’esaminare con assoluto scrupolo e completezza la complessa vicenda dell’inquinamento 

manifestatosi nel corso dei lavori di sbancamento del terreno ove un tempo era localizzata la fabbrica del gas dell’Amga, 

ha ritenuto, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Provincia di Pesaro, che di tale evento la società 

appellante, appaltatrice dei detti lavori dovesse ritenersi responsabile per aver posto in essere una condotta riconducibile 

al principio di derivazione comunitaria secondo il quale “chi inquina paga” . 

L’esito del giudizio penale di primo grado svoltosi parallelamente al giudizio dinanzi al T.A.R. Marche e conclusosi con 

la condanna della società appellante ( sentenza n.324/2015) conferma appieno l’analisi del giudice di primo grado e delle 

valutazioni accertamenti su cui si fondano i provvedimenti della Provincia oggetto di contestazione. 

Nel giudizio penale la società appellante ha assunto la veste di imputata (capo B) “perché ( i suoi responsabili) 

….effettuando …..le attività di sbancamento ……determinava(no) la rottura di vasche interrate contenenti idrocarburi e, 

comunque, causando lo spargimento nel terreno circostante di sostanze volatili nocive che si disperdevano nell’ambiente 

abitato, arrecavano molestia alle persone abitanti nelle zone limitrofe” (pag.5). 

In effetti, la Provincia ha accertato che l’appaltatrice scoprì la presenza di residui del vecchio impianto ex Amga già nel 

novembre 2009, determinando con i lavori effettuati le forti emissioni odorigene al punto tale che il direttore di cantiere 

dovette ordinare agli addetti al cantiere l’uso della mascherina protettiva. 

Dalla sentenza del giudice penale in commento si ricava inoltre che ;” il giorno 1 0 2 aprile 2010 Alessandroni Antonio ( 

consigliere della società appaltatrice) o un suo operaio , rompe “ con il motopicco” la soletta di cemento posta al di sopra 

delle “vasche” contenenti il materiale inquinato, che da tempo…..si era sparso nel terreno sottostante” (pag.70)  

Aggiunge il giudice penale che l’“Alessandroni…..invece di fermarsi prosegue , da qui la responsabilità di cui al capo 

B)” ( stessa pag. 70). 

La società appaltatrice nell’effettuazione dei lavori di scavo e sbancamento ha dunque “prodotto la rottura della soletta di 

cemento che ha fungeva da tetto delle pareti delle vasche “ provocando il rilascio dei gas nocivi e invece di fermarsi e 

chiedere l’intervento dell’Autorità, ha portato avanti i lavori ,cercando di sbarazzarsi a modo suo della “roba” impastata 

con il catrame” ( sent.pag.79) . 

Non sembra quindi revocabile in dubbio l’esattezza della conclusione a cui è giunto il primo giudice che in base al criterio 

del “più probabile che non”, non integrante certamente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, avuto riguardo al 

comportamento tenuto dalla società appaltatrice, ha correttamente stabilito un nesso di causalità diretta tra la condotta di 

quest’ultima e la contaminazione riscontrata. 

Emerge, anche , evidentemente, che il contestato provvedimento adottato dalla Provincia di Pesaro è motivato 

esaurientemente in punto di fatto.. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Vale altresì , in tale contesto, sottolineare, che la tesi dell’inquinamento “storico” , utile ad affermare una responsabilità 

dell’accaduto da addossare solo al Comune di Pesaro, non giova in alcun modo alla società appellante poiché a fa emergere 

un circostanza che nessuno, neppure la Provincia pone a suo carico. 

In altri termini, l’indicazione che vi stata una contaminazione storica non può che riferirsi esclusivamente al fatto che i 

rifiuti da distillazione del carbon fossile non sono stati prodotti e lasciati nel sottosuolo dell’area ex Amga dall’impresa 

appaltatrice. 

Cosicchè sul punto non può che condividersi l’avviso del primo giudice quando afferma che se anche il comportamento 

della società appellante debba ritenersi limitato all’aver portato alla luce un inquinamento preesistente, non potrebbe 

rivestire il ruolo di soggetto incolpevole per aver concorso con i lavori di scavo e di sbancamento alla diffusione 

dell'inquinamento 

Nel descritto contesto fattuale, non assume rilievo neppure l’argomento della società appellante d’essere stata tenuta 

all’oscuro delle criticità del sito, poiché quand’anche fosse vera l’asserita carenza di informazioni, viene comunque in 

chiara evidenza un comportamento sviluppatosi nel tempo con caratteristiche tali da renderlo fonte di autonoma 

responsabilità. 

Ciò si ricava dal fatto che già nel novembre 2009 vennero in evidenza,per la diffusione delle emissioni di tipo odorigeno, 

le condizioni per interrompere i lavori appaltati e chiedere l’intervento dell’autorità preposta all’effettuazione di una 

verifica ambientale. 

Viceversa, violando una regola di normale prudenza, i lavori vennero fatti proseguire e nell’aprile –maggio del 2010, .si 

determinò l’inquinamento ambientale contestato dalla Provincia di Pesaro e dal giudice penale  

In forza di quanto precede l’appello va quindi respinto.  

Restano comunque assorbiti tutti gli argomenti di doglianza , motivi ed eccezioni non espressamente esaminati che il 

Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso 

da quella esposta. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Provincia di Pesaro, considerando che la 

resistenza in questo giudizio del Comune di Pesaro e della Gerbe s.r.l., non era necessaria avuto riguardo all’oggetto del 

giudizio di primo grado come definito dalla sentenza impugnata  

 

(Omissis) 
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