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Illegittima ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 10 giugno 2016, n. 3005 - Scudeller, pres.; Russo, est. - Marino (avv.ti Carotenuto e 

Alessandrella) c. Ente Parco Nazionale del Vesuvio (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Sanità pubblica - Impresa agricola di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici 

vesuviani e di agricoltura biologica - Ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti - Difetto di istruttoria circa la 

sussistenza dei presupposti legittimanti la gravata ordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con atto notificato il 7 maggio 2015 e depositato il 3 giugno seguente, il sig. Giovanni Marino ha premesso di essere un 

imprenditore agricolo, titolare della ditta “Casa Barone” e socio unico della “Masseria Rendita s.r.l.”, occupandosi della 

produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici vesuviani, quali soprattutto il cd. “pomodorino del 

piennolo”, e di agricoltura biologica, con terreni di proprietà in vari comuni vesuviani, tra i quali, dall’anno 2003, quello 

ubicato in località Cava Montone di Ercolano. L’instante ha esposto che, a seguito del rinvenimento, nel mese di novembre 

2014, di numerosi rifiuti tombati (oltre che nel terreno confinante di proprietà aliena anche) nel fondo di proprietà, sito 

nella suindicata località (distinto in catasto al foglio 1, particelle n. 1413, 1414, 1415 e 1416), è stato individuato come 

destinatario dei seguenti provvedimenti: 

- ordinanza n.23 del 18.11.2014 – già impugnata innanzi a questo T.A.R. con altro ricorso – con la quale il dirigente del 

Settore Servizi tecnici del Comune di Ercolano gli ha ordinato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, di 

procedere alla messa in sicurezza ed all'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area sopra specificata; 

- ordinanza del 25.11.2014 del Direttore Generale dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con cui è stato diffidato alla 

rimozione ed allo smaltimento degli stessi rifiuti nonchè alla bonifica del fondo, gravata col presente ricorso. 

A sostegno della domanda di annullamento di quest’ultima ordinanza ha dedotto i seguenti motivi: 

1) incompetenza dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – violazione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152 del 5.4.2006; 

2) in via subordinata, incompetenza dell’organo emanante (Direttore Generale) – violazione dell’art. 29 L. n. 394/1991; 

3) violazione ed errata applicazione dei principi sul procedimento amministrativo – eccesso di potere per perplessità, 

contraddittorietà, errore nei presupposti, travisamento e difetto di motivazione; 

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 – difetto di istruttoria – violazione del giusto 

procedimento – violazione del contraddittorio; 

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152 del 5.4.2006 – difetto di istruttoria e di contraddittorio – 

eccesso di potere; 

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 242 e 244 D. Lgs. n. 152 del 5.4.2006, mancato accertamento della 

responsabilità del ricorrente – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di contraddittorio – errore nei presupposti – 

difetto di motivazione; 

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 L. n. 394/1991 – eccesso di potere – errore nei presupposti – difetto di 

istruttoria e di motivazione;  

8) violazione degli artt. 242 e 244 D. Lgs. n. 152 del 5.4.2006 – incompetenza; 

9) violazione degli artt. 239, 242 e ss. D. Lgs. n. 152 del 5.4.2006 – mancanza dei presupposti – eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità. 

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha resistito in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Ercolano. 

In esito alla camera di consiglio del 2 luglio 2015, con ordinanza n. 1294, la domanda cautelare è stata accolta ai sensi 

dell’art. 55, n. 10, c.p.a., ai fini della fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso. 

Successivamente il Comune di Ercolano, come indicato in epigrafe, si è costituito con un nuovo difensore in sostituzione 

dell’originario patrono. 

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2016 la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta in decisione.  

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato entro i limiti di seguito precisati. 

Giova premettere che con sentenza n. 1992/2015, resa in forma semplificata ai sensi dell’art.60 del cod. proc. amm., 

questo T.A.R. ha annullato l'ordinanza n.23 del 18 novembre 2014 del Comune di Ercolano, adottata ai sensi dell’art. 192 

del D. Lgs. n. 152 del 2006, menzionata nella narrazione in fatto che precede, con cui era stato ordinato al ricorrente di 
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procedere alla messa in sicurezza ed all'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti rinvenuti tombati nell’area di 

proprietà. Nell’occasione la Sezione ha reputato fondato, oltre che assorbente, il primo motivo dedotto, con cui si 

lamentava l’incompetenza del dirigente comunale che aveva emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente 

al Sindaco dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, con conseguente rimessione dell’affare a quest’ultima autorità. 

Venendo all’oggetto del presente giudizio, costituito dall’ordinanza datata 25 novembre 2014, adottata dell'Ente Parco 

Nazionale del Vesuvio – con cui il ricorrente è stato nuovamente diffidato alla rimozione ed allo smaltimento degli stessi 

rifiuti nonchè alla bonifica del terreno di proprietà – vanno esaminate con priorità logica le censure di incompetenza 

dedotte col primo, secondo ed ottavo motivo. Sotto un primo profilo, si denuncia sostanzialmente il vizio di difetto 

assoluto di attribuzione, ascrivibile alla categoria della nullità del provvedimento, ex art. 21-septies L. n. 241/1990, 

assumendosi che l’Ente Parco avrebbe esercitato potestà riservate al Sindaco dal già menzionato art. 192 D. Lgs. n. 152 

del 2006 (1° motivo) ovvero alla Regione e/o alla Provincia ex artt. 242 e 244 dello stesso Codice dell’Ambiente (8° 

motivo). Sotto altro, subordinato aspetto (2° motivo), si prospetta il vizio di incompetenza relativa dell’organo emanante 

(Direttore Generale), sostenendosi che, quand’anche fosse rinvenibile l’esercizio della potestà di cui all’art. 29 della legge 

quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, la stessa spetterebbe al legale rappresentante pro tempore dell’Ente 

Parco (nell’attualità al Commissario straordinario, che sostituisce il Presidente). 

Le doglianze appena compendiate sono tutte infondate. 

Quanto alla prima tipologia di censure, va rilevato che, come si evince dal preambolo dell’atto in discussione, la misura 

in contestazione si basa sull’art. 29 della già citata L. 394/1991, il cui primo comma dispone testualmente quanto segue: 

“Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in 

difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina 

in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la 

responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e 

trasformazione di opere.”  

Ad avviso del Collegio trattasi di potestà concorrente rispetto ai poteri conferiti in materia ambientale in via generale ai 

comuni, alle regioni ed alle province dalle evocate previsioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, non avendo quest’ultimo inteso 

abrogare né esplicitamente né implicitamente la speciale normativa in materia di aree protette, caratterizzata da una tutela 

rafforzata delle risorse naturali presenti nei relativi territori. Ben può, dunque, l’Ente Parco, in presenza di abusi edilizi o 

di altre attività vietate all’interno del perimetro di pertinenza, emettere i provvedimenti cautelari o repressivi previsti dalla 

L. n. 394 del 1991, ferme restando le attribuzioni conferite in via ordinaria ai vari enti locali territorialmente competenti.  

Non merita condivisione neanche il secondo aspetto dell’articolato costrutto attoreo. 

Infatti, come condivisibilmente chiarito da questo T.A.R. Campania (cfr. sentenze della Sez. III n. 144/2014 e n. 

3005/2013), ancorché il citato art. 29 preveda che debba essere il "rappresentate legale dell'organismo di gestione 

dell'area naturale protetta" ad adottare le misure sanzionatorie, tale norma, risalente come detto al 1991, deve essere 

coordinata con i principi successivamente affermatisi nell’ordinamento (a partire dal D. Lgs.. n. 29/1993) circa i poteri 

dei dirigenti. Pertanto, considerato che il direttore dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della L. n. 394/1991, è 

fornito di qualifica dirigenziale, egli deve ritenersi legittimato anche all'adozione dei provvedimenti ripristinatori previsti 

dall’art. 29 della stessa legge. Va aggiunto che, in termini analoghi, con riferimento alla legittimazione del direttore 

generale del Parco all'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (come previsto dall'art. 4, 

comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001) si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez. II, parere n. 5552 - 7 dicembre 2005). 

Le censure di incompetenza, sia assoluta che relativa, vanno pertanto rigettate. 

Procedendo oltre, il Collegio reputa fondato il vizio di difetto di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti legittimanti 

la gravata ordinanza, dedotto dal ricorrente nell’ambito di varie censure (in particolare, col settimo motivo, con specifico 

riferimento al ripetuto art. 29 L. 394/1991, alla cui stregua va verificata la validità della concreta fattispecie, secondo 

quanto si è fin qui osservato). 

Come emerge dal tenore letterale della norma e dal concreto provvedimento, la potestà esercitata ha natura sanzionatoria 

e, nel caso di specie, assume contenuto ripristinatorio, sostanziandosi nell’ordine di facere le diverse attività ivi 

compiutamente descritte. 

Tuttavia, dagli atti versati in giudizio non può dirsi dimostrata l’individuazione dell’odierno ricorrente come 

“trasgressore” o “committente” ovvero “titolare dell'impresa” o “direttore dei lavori”, atteso che l’instante ha dedotto 

tutta una serie di circostanze fattuali, evidentemente non prese in considerazione dall’autorità amministrativa, che 

depongono, al contrario, per la sua estraneità rispetto alle condotta sanzionata. Invero, come si evince dalla 

documentazione depositata, a seguito dell’iniziale rinvenimento, nel mese di ottobre 2014, di rifiuti in aree limitrofe a 

quelle di proprietà del sig. Marino, la Procura della Repubblica aprì un procedimento penale contro ignoti (n. 503855/2014 

R.G. notizie di reato/mod. 44). Il ricorrente ha poi dimostrato, a fronte della vetustà dei fusti metallici ritrovati (sia per la 

condizione dei contenitori sia perché gli stessi recano iscrizioni di aziende non più operanti da decenni) : 

- di aver preso possesso delle odierne particelle nn. 1414, 1415 e 1416 a partire dal 7 aprile 2003 (come da atto di 

transazione stipulato in pari data); 

- di essere divenuto comproprietario di 1/12 della particella n. 1413, ove sono stati ritrovati i rifiuti, nel novembre 2003 e 
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proprietario dell’intera consistenza dal 15 marzo 2010 (a seguito dell’atto di compravendita, per notaio Savio, repertorio 

n. 2521, raccolta n. 1699); 

- di aver destinato l’intero fondo alle attività agricole svolte dalla ditta “Casa Barone” di cui è titolare e dalla “Masseria 

Rendita s.r.l.” di cui è socio unico. 

Trattasi indubbiamente di circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del ricorrente quale 

“trasgressore” dell’obbligo di non destinare a discarica il suolo e della conseguente responsabilità, che non poteva essergli 

imputata oggettivamente sulla sola base del titolo di proprietà. 

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per palesare il difetto dei presupposti e la carenza di istruttoria che 

inficiano l’ordinanza impugnata, che va pertanto annullata. 

Restano assorbite le restanti censure non scrutinate. 

La peculiarità della controversia e la parziale soccombenza giustificano l’equa compensazione delle spese di giudizio tra 

tutte la parti, fatto salvo il solo contributo unificato, che va posto a carico dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. 

Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei 

diritti o della dignità della parte interessata, per cui va disposto che la Segreteria proceda all'oscuramento delle generalità 

nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

 

(Omissis) 
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