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Ordine di bonifica rivolto al gestore di una discarica 

 
T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 8 luglio 2016, n. 253 - Eliantonio, pres.; Balloriani, est. - Ecologica Sangro S.p.A. (avv. 

Rustignoli) c. Provincia di Chieti (avv. Manso) ed a. 

 

Sanità pubblica - Impianto di rifiuti non pericolosi - Discarica - Gestore - Superamento dei limiti di concentrazione 

di alcuni elementi inquinanti - Ordine di bonifica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La ricorrente è incaricata della gestione della discarica sita in Lanciano, c.da Cerratina, il cui esercizio è autorizzato in 

capo al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Lanciano cui aderiscono 53 comuni della provincia di 

Chieti (ora trasformato nella Ecolan S.p.A.). 

La medesima ha impugnato l'ordinanza del 13 agosto 2012, con la quale il Presidente della Provincia di Chieti le ha 

ordinato, appunto in qualità di gestore dell'impianto rifiuti non pericolosi di cui si è detto, di procedere a bonifica secondo 

i tempi e le modalità di cui all’articolo 242 TUA. 

Già in precedenza, con il provvedimento n. 70308 del 9 novembre 2010, il Presidente della Provincia di Chieti, ritenendo 

superati i limiti di concentrazione di alcuni elementi inquinanti nella discarica Cerratina ha ordinato al Consorzio 

comprensoriale di procedere alla bonifica, e quest’ultimo ha avanzato analoga pretesa a valle nei confronti della Ecologia 

Sangro, impugnando al contempo detto provvedimento innanzi al Tar Pescara, che, con sentenza n. 279 del 2011, ha 

accolto il ricorso, rilevando che “Dagli atti impugnati risulta … che le indagini sulla causa del superamento delle soglie 

di concentrazione non sono mai giunte a una conclusione univoca, mentre non si è giunti ad alcuna conclusione nemmeno 

sulla probabilità delle cause stesse. E' mancato in sostanza il completamento delle indagini per individuare il rapporto 

causale tra gestione della discarica in oggetto e l'inquinamento riscontrato, presupposto questo indispensabile per poter 

ordinare la bonifica a carico del soggetto responsabile, nel caso non individuato in modo sicuro o almeno altamente 

probabile” e che “…qualora in futuro il nesso di causalità venisse dimostrato a seguito di accurate indagini tecniche, 

l'ordinanza potrebbe essere reiterata, sussistendone i presupposti di legge”. 

In attesa della pronuncia del TAR, l'odierna ricorrente ha avviato ai sensi dell'articolo 245 TUA quale gestore, quindi pur 

non riconoscendo di essere responsabile della contaminazione, la procedura di intervento volontario per la messa in 

sicurezza e bonifica dell'area e con nota del 31 dicembre 2010 ha trasmesso per l’approvazione il piano di 

caratterizzazione del sito e il progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica, che è stato approvato e i cui lavori 

sarebbero giunti pressochè a compimento. 

All’udienza del 20 maggio 2016 la causa è passata in decisione. 

In via preliminare, il Collegio rileva che, pur avendo adempiuto spontaneamente a quanto ordinato con il presente 

provvedimento, la ricorrente ha interesse all’accertamento dell’assenza di responsabilità in ordine all’inquinamento, sia 

sul rilievo che tale responsabilità assume nei rapporti interni di gestione della discarica sia per conservare il diritto di 

rivalsa nei confronti di chi eventualmente sarà riconosciuto come verso responsabile. 

Nel merito il ricorso è infondato. 

Quanto alla denunciata mancata acquisizione del parere del Comune, è appena il caso di osservare che l’espressione 

utilizzata dall’articolo 244 TUA implica solo che il Comune debba essere sentito e quindi partecipi in qualche modo al 

procedimento che poi culmina con l’ordinanza di bonifica, e non viceversa che esso debba necessariamente rendere un 

apposito espresso parere su di essa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2249 del 2011). 

A parte alcune censure formali che da sole non invalidano il provvedimento ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n. 

241 del 1990, poi la ricorrente lamenta sostanzialmente che non è stata accertata in modo univoco e rigoroso la propria 

responsabilità e in particolare che non sono state individuate le fonti primarie dell’inquinamento ma solo quelle 

secondarie. 

Più in particolare, nel ricorso si evidenzia che - benchè, secondo l’ordinanza impugnata, le fonti di contaminazione 

sarebbero l'area adibita a lavaggio mezzi, deposito carburanti e stoccaggio del percolato in prossimità dei piezometri P20 

e NP4 e l'area adibita ad impianto mobile di trattamento rifiuti in prossimità ai piezometri P14 e NP7, con presenza di 

contaminanti anche a valle idrogeologico (NP9, NP1 bis, P21A) – dai sondaggi eseguiti dalla ricorrente stessa nel proprio 

piano di caratterizzazione non risulterebbe un superamento dei valori di CSC nel terreno sottostante dette aree. 

Inoltre la individuazione di dette aree come fonti primarie di inquinamento non si concilierebbe con il ritrovamento di 

una sostanza inquinante (dicloroporpano) in numerosi altri peziometri intorno alla discarica e finanche in uno a monte del 

deflusso idrogeologico (peziometro NP10).  

Dalla relazione ARTA allegata al provvedimento impugnato, inoltre, risulterebbe che detta sostanza inquinante " ... non 
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deriva da carburanti e da liquidi sgrassanti utilizzati anche per la pulizia dei mezzi". 

La sostanza rinvenuta in prossimità della piazzola di lavaggio mezzi (il MTBE, tracciante della benzina verde) inoltre 

non rientrerebbe tra le sostanza inquinanti, e poi tale sostanza non sarebbe riconducibile al tipo di mezzi utilizzati dalla 

ricorrente, che impiegano il gasolio; inoltre gli inquinanti relativi alla seconda presunta fonte di contaminazione sarebbero 

stati individuati anche a monte idrogeologico della stessa e ciò sarebbe evidentemente non compatibile con 

l’individuazione di detta fonte. 

Anche tali censure sono infondate. 

Dalla relazione di verificazione, svolta in modo puntuale e circostanziato, è emerso viceversa che la presenza di inquinanti 

(anche ulteriori rispetto a quelli su cui si concentra la ricorrente) nella zona dedicata al lavaggio degli automezzi, oltre 

che in quella di pretrattamento dei rifiuti, è del tutto compatibile con i prodotti normalmente impiegati per tali operazioni 

di lavaggio, sicchè non assume alcun rilievo il carburante dagli stessi impiegati, come viceversa evidenziato anche nella 

perizia della parte ricorrente. 

La presenza di sostanze inquinanti, rinvenute all’interno della discarica e compatibili con l’attività ivi esercitata, rende 

evidentemente più probabile ricondurre a quest’ultima la fonte primaria; e a fronte di ciò la difesa della ricorrente, anche 

nella perizia tecnica, si limita a suggerire mere ipotesi di altre possibili cause (come ad esempio l’ipotetico sversamento 

da parte di un veicolo estraneo all’azienda della ricorrente, all’esterno delle aree di controllo da parte di quest’ultima), 

senza fornire indizi puntuali idonei quantomeno a sovvertire tale probabilità o ad evidenziarne una alternativa. 

Le concentrazioni rinvenibili in altri peziometri peraltro non sono incompatibili con tale chiara individuazione di queste 

due fonti primarie, ma al più evidenziano, come esposto nella relazione, la mera possibilità della esistenza di ulteriori 

fenomeni di contaminazione puntuali ipoteticamente avvenuti anche all’esterno del sito stesso, i quali, tuttavia, non 

escludono affatto, neanche in astratto, l’efficienza causale della specifica attività riconducibile alla ricorrente. 

Peraltro è altresì emerso che le masse inquinanti rilasciate potenzialmente in falda sono ragionevolmente contenute 

nell’ordine di pochi grammi per ciascuna sostanza, sicchè secondo il verificatore tale sversamento è presumibilmente 

avvenuto in modo accidentale e le operazioni di bonifica hanno condotto ad un evidente miglioramento dello stato di 

qualità delle acque sotterranee. 

Da quanto precede, risulta che l’inquinamento di cui è causa è attribuibile, secondo il principio del più “probabile che 

non”, all’attività eseguita dall’odierna ricorrente e quindi quantomeno a titolo di colpa della medesima (cfr. Tar Toscana, 

sentenza n. 1676 del 2015). 

Ciò, nonostante che nella verificazione si utilizzi il termine “accidentale”, visto che detta accidentalità è desunta 

impropriamente dal verificatore solo dalle piccole quantità di inquinante che in ipotesi sarebbe stato sversato e non dal 

riscontro della circostanza che sono state poste in essere hic et nunc tutte le misure atte a prevenire tale inquinamento. 

Benchè con il TUA del 2006 l’imputazione soggettiva necessaria per il sorgere dell’obbligo di bonifica quale responsabile 

deve essere almeno a titolo di colpa, ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, il fatto che l’inquinamento sia 

direttamente ricollegabile all’attività svolta del soggetto (fatto che puntualmente ricorre nel caso di specie) fa presumere 

detta colpa ai sensi dell’articolo 2727 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2569 del 2015). 

Quanto all’allegata sentenza di assoluzione del Tribunale ordinario di Lanciano, emessa nei confronti del legale 

rappresentante dell’odierna ricorrente, è appena il caso di rilevare che da essa non risulta che l’Amministrazione resistente 

abbia partecipato a quel procedimento, ad esempio in qualità di parte civile, sicchè essa non fa stato nei suoi confronti e 

quindi nel presente procedimento. 

Difatti, l'articolo 654 c.p.p. limita gli effetti del giudicato penale ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti di quel 

processo, e quindi tali effetti non possono profilarsi a vantaggio dell'imputato e nei confronti delle altre parti del giudizio 

civile, se queste ultime non si siano costituite come parti civili nel processo penale (cfr. Cassazione, sentenza n. 2975 del 

2005; sentenza n. 20252 del 2014). 

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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