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Abbandono di rifiuti solidi urbani, non pericolosi su terreno non recintato 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 giugno 2016, n. 945 - Pasca, pres.; Perpetuini, est. - Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv. 

Mola) c. Comune di Manduria (avv. Buccolieri) ed a. 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Terreno non recintato - Abbandono di rifiuti solidi urbani, non pericolosi - Ordinanza 

sindacale di rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti - Proprietario del fondo - Responsabilità 

oggettiva o per fatto altrui - Esclusione - Illegittimità dell’ordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con nota prot./I. 928 del 3.9.2014, il Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Manduria, comunicava al Comune di 

Manduria di aver accertato in località "Gian Angelo" e precisamente "in un terreno non recintato", l'abbandono di rifiuti 

solidi urbani, non pericolosi. 

A seguito di tale segnalazione il Civico Ente inoltrava alla società Acquedotto Pugliese spa (di seguito AQP), in quanto 

ritenuta proprietaria del terreno in questione, in data 3 ottobre 2015, diffida a procedere "alla rimozione, all'avvio a 

recupero e allo smaltimento dei rifiuti rilevati dal Corpo Forestale della Stato e al ripristino dello Stato dei luoghi ...", con 

contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al fine dell’adozione della relativa ordinanza. 

Trascorsi sessanta giorni, il Corpo di Polizia Locale di Manduria, accertava che l'AQP non aveva ottemperato a quanto 

diffidato. 

Seguiva da parte del Comune di Manduria l'adozione dell'ordinanza n. 4 del 20 aprile 2015, oggetto dei presente giudizio. 

Avverso tale provvedimento insorge l’odierna ricorrente sostenendone l’illegittimità e chiedendone la reiezione. 

Si è costituito il Comune di Manduria resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. 

Con ordinanza n. 466/2015 veniva respinta la richiesta di tutela cautelare invocata dalla ricorrente. 

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

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società Acquedotto Pugliese s.p.a. impugna l'ordinanza del sindaco 

del Comune di Manduria n. 4 del 20 aprile 2015, il Regolamento Comunale di igiene e sanità del medesimo Ente, 

approvato con deliberazione n. 182 del 5.7.2002, "nella parte in cui risultasse atto idoneo a, fondare l'adozione 

dell'ordinanza sindacale impugnanda e limitatamente alle prescrizioni che risultassero oggi pregiudizievoli per gli 

interessi della società ricorrente" nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti. La stessa ricorrente 

chiede, altresì, il risarcimento dei danni subendi e subiti per effetto dell'ordinanza notificata. 

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge, per errata applicazione contestuale degli artt. 192 del 

D.Lgs. 152/2006 e 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Illogicità manifesta. 

In particolare si sostiene che il provvedimento rivelerebbe la sua infondatezza e illegittimità nel contestuale richiamo 

degli artt. 192 del D.Lgs. 152/2006 e 50 del D.Lgs. 267/2000. Le due disposizioni sarebbero, infatti, dirette ad assolvere 

a funzioni diametralmente opposte, in contesti alternativi e non sovrapponibili.  

La censura non è fondata essendo del tutto irrilevante nell’economia del ricorso che sia stata o meno menzionata la 

disposizione di legge che attribuisce in via generale al Comune i poteri extra ordinem, atteso che tali poteri nel caso sono 

stati esercitati in forza dell’articolo 191 del d. lgs. n. 152 del 2006, che costituisce la norma primaria e fondamentale nella 

materia di cui si discute, a tenore della quale “…qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di 

tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il 

Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze 

contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente…”. 

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la violazione o comunque l’errata applicazione dell'art. 192, comma 3, del 

D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria afferente il principio secondo cui "chi inquina paga" (art. 130 del trattato 

CE e direttiva 2004/35/UE). 

Ad una più approfondita valutazione della censura, propria del giudizio di merito, il Collegio ritiene di dover approdare 

a conclusioni diverse rispetto a quelle alle quali era pervenuto in sede cautelare. 

L’articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006, al comma 1 stabilisce che “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul 

suolo e nel suolo sono vietati”.  

Al comma 3 stabilisce che “…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. Il Sindaco 
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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”. 

Dal dato testuale della disposizione emerge che alla rimozione dei rifiuti è tenuto, oltre al responsabile dell’abbandono o 

del deposito dei rifiuti, anche il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile 

l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa. 

Sicuro approdo della giurisprudenza è quello secondo cui l'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito 

incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone 

necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la 

disposizione dell'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con 

conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare 

di un diritto di godimento sul bene (in tal senso ex plurimis Tar Puglia, Lecce, n. 108/2015). 

Da quanto esposto consegue, in primo luogo, l’irrilevanza ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento della titolarità 

del diritto reale sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione normativa accomuna nello 

stesso trattamento sia il proprietario dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti che chi ne abbia la “disponibilità” a 

titolo di diritto reale o personale. In secondo luogo, emerge chiaramente la necessità dell’accertamento della 

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

AQP è gestore delle condotte di acqua potabile e, pertanto, nella disponibilità dell’area interessata dalle infrastrutture, la 

cui proprietà appartiene invece al Comune (ai sensi dell’articolo 142 del d. lgs. n. 152/2006 “Gli acquedotti, le fognature, 

gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, 

fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei 

limiti stabiliti dalla legge…”). 

Ciò posto, la questione che si pone è se AQP, avendo la disponibilità delle infrastrutture idriche, sia tenuta ad adottare 

misure atte a prevenire l’abbandono di rifiuti sulle aree interessate dalle suddette infrastrutture e su quelle pertinenziali 

alle strutture stesse, quindi, se sia ad esso Ente imputabile una condotta colposa per non aver prevenuto l’abbandono dei 

rifiuti da parte di ignoti, nonché se la responsabilità imputabile all’Ente sia maggiore e assorbente rispetto a quella 

imputabile al Comune di Manduria in quanto proprietario delle stesse. 

A tal proposito la più recente giurisprudenza ha affermato che “Gli obblighi gravanti sul gestore attengono esclusivamente 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria sotto l’aspetto tecnico delle condotte al fine di assicurare il corretto esercizio 

e la funzionalità delle opere.  

Il mantenimento delle condizioni generali di pulizia delle opere previsto dalla convenzione con l’ATO Puglia del 30 

settembre 2002 riguardano la normale pulizia dei siti e non già fatti imprevedibili quali l’abbandono di rifiuti da parte 

di sconosciuti.” (Cons. St., 22 febbraio 2016, n. 705). 

In ogni caso, anche a voler prescindere dalla proprietà dell’area, si osserva che il proprietario o comunque il titolare in 

uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di 

rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo 

stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. A tal proposito 

si osserva che l'obbligo di diligenza cui fa riferimento l'art. 192 TUA deve essere valutato secondo criteri di ragionevole 

esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa quando sarebbe stato possibile evitare il fatto 

solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. 

Nel caso di specie non potrebbe ritenersi esigibile la recinzione di centinaia di vasche di raccolta delle acque dislocate in 

tutto il territorio regionale. A tal proposito è stato affermato che “In tale ottica la mancata recinzione del fondo, con 

effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei 

rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione 

una facoltà e non un obbligo.  

Insomma è ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti 

prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti.  

Invero, il concetto di custodia e vigilanza va esaminato in relazione agli obblighi che fisiologicamente possono essere 

imposti ad AQP in quanto gestore del servizio idrico integrato e non può essere allargato fino ad includere la “custodia 

e vigilanza” dei beni in oggetto da atti di natura patologica e derivanti da fenomeni di vandalismo tramite l’illecito 

abbandono e l’occultamento di rifiuti” (Cons. St., 22 febbraio 2016, n. 705). 

In conclusione deve ritenersi che AQP, Ente gestore dell’acquedotto, non sia tenuto agli adempimenti di rimozione dei 

rifiuti abbandonati sull’area interessata dalle condutture non essendo comprese negli obblighi da essa assunti 

convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica 

e non essendo esigibile la recinzione di centinaia di vasche di raccolta delle acque dislocate nel territorio regionale. 

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza sindacale impugnata e, 

conseguentemente, devono essere riconosciuti gli eventuali obblighi restitutori a carico del Comune di Manduria per 

l’ipotesi che l’Ente, nelle more del giudizio, abbia effettuato interventi di rimozione e trasporto dei rifiuti di cui trattasi. 

La domanda di risarcimento danni va, invece, respinta perché non è stata fornita alcuna prova circa i danni effettivamente 
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subiti dalla ricorrente. 

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali 

non univoci in materia. 

 

(Omissis) 
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