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Illegittima ordinanza di bonifica, pulizia e rimozione del materiale 

abbandonato su un terreno comunale e ripristino dello stato dei luoghi 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 30 giugno 2016, n. 1624 - Ferlisi, pres.; Criscenti, est. - Assessorato dell'agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana (Avv. distr. Stato) c. Comune di Misilmeri. 

 

Ambiente - Ordinanza con cui si ordina all'Assessorato regionale risorse agricole e alimentari di provvedere alla 

bonifica, pulizia e rimozione del materiale abbandonato su un terreno comunale e ripristino dello stato dei luoghi 

- Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

A. - Con l’ordinanza n. 70 del 18 luglio 2014 il Commissario straordinario del Comune di Misilmeri ravvisata la fattispecie 

di cui all’art. 192, comma 1, D.lgs. n. 152/06, disponeva a carico dell’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea la bonifica, pulizia e rimozione del materiale abbandonato sul terreno, nell’area del territorio 

comunale denominata Abbaxia S. Caterina, con ripristino dello stato dei luoghi. 

B. - Con ricorso notificato il 10 novembre 2014, e depositato il successivo giorno 13, insorgeva l’Assessorato, 

denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 

I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 192, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 L. n. 241/1990; difetto dei 

presupposti e di adeguata istruttoria, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, 

finalizzato all'ordine di rimozione del materiale abbandonato; mancato accertamento in contraddittorio circa 

l'imputabilità all'Amministrazione ricorrente, a titolo di dolo o colpa, dell'abbandono di materiali e rifiuti sui suoli di 

pertinenza del Demanio Pubblico Armentizio ex Regia Trazzera n. 258, in quanto il Commissario Straordinario non solo 

non ha garantito il contraddittorio istruttorio, di cui all'art. 192, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, ma non neppure dato 

comunicazione dell'avvio del procedimento, presumendo per di più la colpa del ricorrente solo in ragione della titolarità 

formale dell’area; 

II- Violazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato con l'art. 160 L.R. n. 25/1993; omessa applicazione della 

circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 29.7.2008, poiché in base alla dalla circolare 

dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 29.07.2008, se non è stato individuato l'autore dell'abbandono, e 

non è possibile attribuire la responsabilità in capo al proprietario del terreno - rimane operativa la previsione dell'art. 160 

della L.R. 25/93, che pone a carico dell'ente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi; 

III- Violazione dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 - Eccesso di potere per carenza, insufficienza e/o incompletezza 

dell'attività istruttoria, difetto di motivazione su un punto decisivo e sviamento dalla causa tipica: il Commissario 

Straordinario del Comune di Misilmeri, prima di intervenire esercitando il potere eccezionale e straordinario di cui all'art. 

50, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000, avrebbe dovuto valutare se non sussistevano altri rimedi utili al recupero dell'area in 

questione, posto che il potere di ordinanza extra ordinem è esercitabile solo qualora non siano presenti strumenti atti a 

fronteggiare una determinata situazione di pericolo. 

C. - Nessuno si costituiva per il Comune di Misilmeri e con ordinanza n. 933 del 5 dicembre 2014 il TAR accoglieva la 

domanda cautelare, ordinando alle parti, ai fini della trattazione nel merito, di provvedere al deposito di tutta la 

documentazione in loro possesso in ordine alla discarica abusiva in località Casale – Abbazia S. Caterina, con specifica 

indicazione di alcuni documenti ritenuti necessari. 

In esito all’udienza pubblica del 20 novembre 2015, non avendo le parti provveduto al deposito della documentazione 

richiesta, con ordinanza n. 3128/15 il Collegio reiterava l’ordine istruttorio, con ulteriori e specifiche richieste.  

Il Comune di Misilmeri provvedeva al deposito in data 15 gennaio 2016 e all’udienza pubblica del 28 aprile 2016 la causa 

è stata chiamata e posta in decisione. 

D. - È fondato il primo motivo di ricorso. 

Ai sensi dell’art. 192 D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152: 

«1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.  

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e 

sotterranee.  

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, 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 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui 
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provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.  

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi 

e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della 

persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni». 

È, dunque, pacifico che il proprietario, anche qualora non si sia reso personalmente responsabile dell’abbandono dei 

rifiuti, può legittimamente essere destinatario delle ordinanze de qua, ma l’amministrazione deve preventivamente 

accertare in contraddittorio l’esistenza del dolo o della colpa in capo a costui. La giurisprudenza ha così da tempo 

affermato l’illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in 

ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla 

base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. da ult. 

Cons. St., V, 22 febbraio 2016, n. 705). 

La preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura, dunque, come un adempimento 

indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati. 

E. - Premesso che nel caso di specie il procedimento è stato attivato dalla Commissione straordinaria a seguito di nota del 

25-8 aprile 2014 della locale Stazione dei Carabinieri, relativa a indagini della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Palermo (n. 364/2008 Reg. anonimi) afferenti una discarica abusiva lungo l’alveo del torrente “Porcheria-

Landro” (v. nota prot. n. 13957 del 19 aprile 2014), nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stata indirizzata 

all’Assessorato, odierno ricorrente.  

Ma anche a voler astrattamente ritenere che fosse idonea a servire quale comunicazione di avvio del procedimento la nota 

prot. n. 16338 del 19 maggio 2014 in cui si segnalava, da parte dell’ufficio tecnico comunale a vari enti, tra cui il ricorrente 

assessorato, “la presenza di una discarica abusiva … ubicata nei suoli di pertinenza del Demanio Pubblico Armentizio- 

Regia Trazzera n. 258”, ciò che è poi mancato è stato il reale coinvolgimento del soggetto proprietario, finalizzato 

all’accertamento in contraddittorio, come puntualmente richiesto dall’art. 192 cit.. 

Nella predetta nota il responsabile dell’Area 4 Urbanistica si limitava, infatti, a segnalare la disponibilità ad effettuare 

sopralluoghi congiunti con gli enti in indirizzo, ma dopo il sopralluogo già svolto il 12 maggio 2014, con il Comandante 

della Polizia locale in collaborazione con la Polizia locale di Belmonte Mezzagno, non risulta che siano stati eseguiti 

sopralluoghi alla presenza di rappresentanti dell’Assessorato o siano stati comunque svolti accertamenti in contraddittorio 

finalizzati a verificare l'imputabilità all'Amministrazione ricorrente, a titolo di dolo o colpa, dell'abbandono di materiali 

e rifiuti sui suoli in questione. 

L’unico sopralluogo congiunto, documentato dallo stesso ricorrente (v. all. 3), è del 4 agosto 2014, successivo dunque alla 

misura impugnata, e per di più dalla relativa relazione emerge la difficoltà, per l’orografia dei luoghi, ad accertare con 

esattezza l’ubicazione dei materiali, sì da ritenere necessario eseguire un apposito rilievo topografico con adeguata 

strumentazione GPS, che però non risulta sia stato eseguito. 

Peraltro va aggiunto, a conferma della sussistenza del vizio denunciato al punto I, che il provvedimento impugnato omette 

del tutto di argomentare in ordine al profilo dell'imputabilità, così addivenendo ad una ascrizione della responsabilità per 

l’abbandono dei rifiuti a titolo meramente oggettivo.  

F. - Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, ma con compensazione delle spese di lite, considerata la natura delle 

parti in causa. 

 

(Omissis) 
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