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Illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti speciali rivolta al mero 

proprietario del fondo 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 24 giugno 2016, n. 1068 - Romano, pres.; Viola, est. - Forsoni (avv.ti Ludini, Severini, Innocenti) 

c. Comune di Montepulciano (avv. Jannuzzi) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ex allevamento di suini - Ordine di procedere alla rimozione dei rifiuti speciali - Mera qualifica 

di proprietario del suolo - Illegittimità dell’ordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

A seguito di una complessa vicenda successoria, alla ricorrente erano attribuiti (verbali di conciliazione giudiziale del 22 

aprile e 30 luglio 2014: docc. 3 e 4 del deposito di parte ricorrente) il possesso e la piena disponibilità, a decorrere dal 15 

agosto 2014 (ma, in realtà, l’effettiva immissione in possesso della ricorrente è avvenuta in data ancora successiva), del 

fabbricato sito in Comune di Montepulciano, denominato “Lo Stallone” ed adibito in precedenza all’allevamento di suini 

ad opera, da ultimo, dell’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C. 

A seguito dell’intervento di A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Siena di cui al rapporto dd. 18 settembre 2014 

classificazione Si.01.17.16/78.4, il Sindaco di Montepulciano, con ordinanza 14 agosto 2015 prot. NUORD/166/2015, 

ordinava al Sig. Flavio Forsoni, in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio 

& C., (<<produttore e quindi responsabile dei rifiuti e degli effluenti di allevamento>>) ed alla Sig.ra Dora Forsoni 

(proprietaria dell’immobile) di procedere alla ripulitura dei rifiuti speciali ancora presenti nell’immobile e nelle aree 

annesse (compresi i laghetti di stoccaggio). 

Il provvedimento del Sindaco di Montepulciano era impugnato dalla ricorrente, limitatamente al capo che ordina la 

rimozione dei rifiuti al proprietario dell’immobile, per: 1) violazione e falsa applicazione art. 192, 3° comma del d.lgs. 

152/2006, eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti di fatto, irragionevolezza, illogicità manifesta e 

contraddittorietà; 2) violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento, 

eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; con il ricorso era altresì richiesta la condanna 

dell’Amministrazione comunale di Montepulciano al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione del provvedimento 

illegittimo (quantificati, a partire dalla memoria di replica 14 gennaio 2016, nella capital somma di € 20.000,00) ed alla 

corresponsione dell’indennizzo da ritardo. 

Si costituiva in giudizio il Comune di Montepulciano, controdeducendo sul merito del ricorso e eccependo 

l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato (eccezione poi abbandonata, una volta constatata 

l’avvenuta notificazione del gravame all’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C.). 

Con comunicazione 30 ottobre 2015, l’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C., evidenziava la propria 

volontà di ottemperare all’ordinanza di rimozione dei rifiuti ed anche sulla base di tale considerazione, la Sezione, con 

l’ordinanza 6 novembre 2015 n. 750, accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, nella parte riguardante la 

ricorrente. 

In data 1° febbraio 2016, la ricorrente depositava motivi aggiunti regolarmente notificati, impugnando altresì il verbale 

del sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2015 (finalizzato all’accertamento dell’avvenuta esecuzione 

dell’ordinanza) e la successiva nota 12 gennaio 2016, prot. 660 dell’Area Ambiente/Edilizia Privata del Comune di 

Montepulciano (relativa all’apertura di un procedimento finalizzato alla <<verifica del corretto smaltimento del materiale 

di risulta derivante dall’adeguamento della stalla suini>>); a base della nuova impugnazione poneva censure di eccesso 

di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per disparità di trattamento, eccesso di potere per 

ingiustificato ritardo e/o inerzia; con i motivi aggiunti era altresì richiesta la fissazione di un termine al Comune di 

Montepulciano per il completamento delle operazioni di ripulitura e bonifica dell’area. 

L’azione di annullamento proposta con il ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta. 

La previsione dell’art. 192, 3° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede, infatti, il potere di ordinare la rimozione, 

l'avvio a recupero, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, in solido con l’autore dell’illecito 

ambientale, al <<proprietario e…(o) titolar(e) 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>>; ed è proprio sulla base di tale disposizione che si è formata una giurisprudenza 

assolutamente stabilizzata che ha rilevato come <<la mera qualifica di proprietario del suolo non impon(ga) alcun obbligo 

o responsabilità a titolo oggettivo per il ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento, risultando necessario che 

l'Amministrazione individui e precisi gli elementi in relazione ai quali si rinvengono gli estremi di un comportamento 

doloso o colposo>> (T.A.R. Veneto, T.A.R. sez. III, 18 dicembre 2015, n. 1365; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 2 dicembre 
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2015, n. 3482; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11 settembre 2015, n. 1841). 

Nel caso di specie, non solo l’atto impugnato non reca una motivazione che evidenzi una qualche forma di dolo o colpa 

della ricorrente nell’abbandono di rifiuti, ma risulta, anzi, evidente come la stessa non abbia avuto la disponibilità 

dell’immobile per un lungo periodo di tempo, come i rifiuti presenti nell’area e nei laghetti di stoccaggio al momento di 

emanazione del provvedimento debbano essere riportati all’attività di allevamento di suini svolta nell’immobile “Lo 

Stallone” da parte dell’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C. e, come i precedenti possessori dell’area 

e la detta azienda non neghino sostanzialmente di essere i responsabili dell’inquinamento e i destinatari dei consequenziali 

obblighi di “ripulitura”; a questo proposito, appare quasi superfluo richiamare l’esplicita assunzione degli obblighi di 

pulizia dell’immobile inserita nei verbali di conciliazione giudiziale del 22 aprile e 30 luglio 2014 (docc. 3 e 4 del deposito 

di parte ricorrente) ed il comportamento tenuto dall’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C., 

successivamente all’intervento del provvedimento impugnato. 

L’azione di annullamento deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza 14 agosto 

2015 prot. NUORD/166/2015 del Sindaco di Montepulciano, nella sola parte riguardante l’imposizione dell’obbligo di 

rimozione dei rifiuti al proprietario dell’immobile. 

Al contrario l’azione di condanna al risarcimento del danno ed alla corresponsione del danno da ritardo deve essere 

rigettata. 

Dopo la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione e la sostanziale assunzione dell’obbligo di rimozione 

dei rifiuti da parte dell’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C., il Comune di Montepulciano ha adottato 

una serie di provvedimenti (da ultimo, l’ordinanza 24 maggio 2016 n. 109/2016 del Sindaco, depositata in giudizio dopo 

la scadenza del termine per il deposito dei documenti, ma con il consenso della ricorrente espresso all’udienza del 15 

giugno 2016) che testimoniano dell’effettivo monitoraggio della complessa vicenda e della effettiva volontà di pervenire 

al risultato finale avuto di mira dalla ricorrente. 

Al contrario, la ricorrente oltre a non avere dimostrato giudizialmente un danno effettivo derivante dal silenzio della p.a. 

o dal prolungarsi delle operazioni di rimozione dei rifiuti, ha spesso adottato comportamenti che hanno complicato la 

vicenda (si vedano, al proposito, la relazione dell’azienda agricola Sanguineto s.a.s. di Forsoni Flavio & C. del 24 

dicembre 2015 ed il provvedimento 29 aprile 2016 prot. 10964 dell’Area Ambiente del Comune di Montepulciano) e 

portato ad un complessivo prolungarsi dei tempi procedimentali determinato anche dall’oggettiva complessità della 

vicenda (complicata anche da alcune premature dichiarazioni rese dalla ricorrente, nel verbale di sopralluogo del 24 luglio 

2014, in ordine alla completa ripulitura dell’immobile: allegato al doc. n. 4 del deposito dell’Amministrazione comunale) 

e dal lungo tempo lasciato alle parti (la stessa ricorrente ha avuto necessità di più di due mesi dalla comunicazione di 

inizio procedimento per la redazione di una memoria procedimentale) per un più compiuto contraddittorio 

procedimentale. 

I motivi aggiunti depositati in data 1° febbraio 2016 devono essere poi dichiarati inammissibili. 

Per quello che riguarda l’azione di annullamento, è, infatti, sufficiente rilevare come i provvedimenti impugnati (verbale 

del sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2015 e nota 12 gennaio 2016, prot. 660 dell’Area Ambiente/Edilizia Privata 

del Comune di Montepulciano) siano indubbiamente caratterizzati al contenuto endoprocedimentale e pertanto 

dall’assenza di un carattere immediatamente lesivo che possa legittimarne l’immediata impugnabilità. 

Per quello che riguarda la fissazione di un termine al Comune di Montepulciano per il completamento delle operazioni di 

ripulitura e bonifica dell’area, lo stesso intervento dell’ordinanza 24 maggio 2016 n. 109/2016 del Sindaco (attualmente 

non impugnata dalla ricorrente) dimostrano come l’Amministrazione comunale non sia per nulla inerte e sia già stato 

fissato un termine di 90 giorni per il completamento delle operazioni di rimozione dei rifiuti; è pertanto da escludersi, già 

in astratto, che possa ravvisarsi nella fattispecie un’inerzia che possa portare all’adozione di provvedimenti come quello 

richiesto con i motivi aggiunti. 

La reciproca soccombenza permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come 

in epigrafe proposto: 

a) accoglie l’azione di annullamento, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 14 

agosto 2015 prot. NUORD/166/2015 del Sindaco di Montepulciano, nella sola parte riguardante l’imposizione 

dell’obbligo di rimozione dei rifiuti al proprietario dell’immobile; 

b) rigetta l’azione di condanna al risarcimento del danno ed alla corresponsione dell’indennizzo da ritardo, come da 

motivazione; 

c) dichiara inammissibili, come da motivazione, i motivi aggiunti depositati in data 1° febbraio 2016. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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