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Ordine di smaltimento di percolato e ripristino di una recinzione metallica 

asportata da ignoti ad un gestore di un impianto di discarica esaurita 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 30 giugno 2016, n. 956 - Giordano, pres.; Fratamico, est. - Consorzio Azienda Servizi Ambiente 

(ASA) in Amministrazione Straordinaria (avv. Pafundi) c. Comune di Rivara (avv. Scaparone). 

 

Ambiente - Ordinanza di provvedere allo smaltimento del percolato ed al ripristino della recinzione metallica 

asportata da ignoti in quanto gestore di un impianto di discarica esaurita. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 16.06.2015 il Consorzio Azienda Servizi Ambiente in amministrazione straordinaria ha chiesto 

al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) l’ordinanza n. 20 del 13.04.2015 con cui il Sindaco di 

Rivara gli aveva intimato di provvedere immediatamente allo smaltimento del percolato ed al ripristino della recinzione 

metallica della discarica di Rivara; b) di ogni atto precedente, preordinato, connesso o consequenziale del procedimento. 

A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 7 ed 8 

della l.n. 241/1990, nonché ai principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, eccesso di 

potere per insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria, 2) violazione e falsa applicazione di legge in 

relazione agli artt. 1 e 50 del d.lgs. n. 270/1999 ed agli artt. 192 del TU 152/2006 e 18 comma 4 del DM n. 471/1999, 

eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione di legge 

in relazione agli artt. 50 e 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sui 

presupposti legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e 

contraddittorietà interna. 

Il 20.07.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Rivara, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni 

caso, l’infondatezza nel merito del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 29.07.2015 il ricorrente ha chiesto che ogni questione concernente la sospensiva fosse trattata 

congiuntamente al merito. 

Con atto notificato il 14.01.2016 il Consorzio ha, inoltre, proposto motivi aggiunti contro la nota del 10.12.2015, con la 

quale il Comune di Rivara gli aveva dato comunicazione dell’avvenuta esecuzione in danno dell’ordinanza n. 20/2015 

All’udienza pubblica del 27.04.2016 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria ha lamentato 

l’illegittimità, in primo luogo per violazione delle “fondamentali esigenze di partecipazione procedimentale e di 

contraddittorio previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990”, dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il 

Comune di Rivara gli aveva intimato di provvedere immediatamente allo smaltimento del percolato ed al ripristino della 

recinzione metallica della discarica esaurita di Rivara, il cui residuo sfruttamento era stato affidato nel 2000 dalla 

Comunità Montana Alto Canavese all’ASA in bonis, a fronte dell’assunzione da parte di quest’ultima degli obblighi di 

gestione post mortem del sito per la durata di trent’anni. 

Tale censura non è fondata e deve essere rigettata. 

Per l’ordinanza in questione, adottata ex artt. 50 e 54 TUEL- e non ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 - come ordinanza di 

necessità ed urgenza, nell’immediatezza dell’accertamento da parte dell’ARPA (giunto al Comune nella stessa data di 

emissione del provvedimento) della natura inquinante del liquido tracimato dalle vasche della discarica, per far fronte 

(temporaneamente) alla situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità e la salute pubblica costituita dal rischio di 

infiltrazione del percolato nella falda acquifera e di contaminazione dei terreni circostanti, il Collegio ritiene applicabile 

il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa per cui “in materia di emanazione di un'ordinanza contingibile 

ed urgente, non si applicano le norme procedimentali a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell'art. 7 L. 

241/1990, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di 

pericolo, aggravatesi con il trascorrere del tempo: di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze 

contingibili e urgenti del sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere” (cfr. TAR Puglia, Bari, 

Sez. III, 23.04.2015 n. 646; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17.02.2015 n. 485). 

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ha, poi, dedotto l’illegittimità dell’ordinanza de qua in quanto fondata 

sull’erroneo presupposto che alla procedura dell’Amministrazione Straordinaria (assimilabile, in questo senso, ad una 
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“ordinaria” procedura fallimentare) fosse imputabile l’“obbligo della rimozione e dello smaltimento di rifiuti abbandonati 

e della bonifica di terreni inquinati” sui quali operava l’impresa in bonis. 

Secondo tale tesi, da un lato, l’Amministrazione Straordinaria del Consorzio ASA non poteva, infatti, essere in alcun 

modo considerata come “il responsabile dell’inquinamento”, non essendo subentrata negli obblighi del Consorzio ed 

avendo, per di più, esercitato la facoltà di scioglimento da tutti gli impegni assunti con i contratti del 22.02.2000 circa la 

discarica di Rivara, non ritenuti più corrispondenti ai suoi interessi, dall’altro le prescrizioni dell’autorizzazione alla 

gestione post mortem del sito sarebbero state comunque inefficaci nei confronti della procedura stessa, per l’impossibilità 

sopravvenuta di questa di svolgere le funzioni di smaltimento rifiuti e di post-conduzione della discarica a causa della 

cessazione di fatto dell’esercizio di ogni attività d’impresa e del venir meno di ogni stabile struttura imprenditoriale. 

Anche tali doglianze non possono essere accolte in ragione della già ricordata natura del provvedimento impugnato di 

strumento sussidiario ed eccezionale a contenuto non predeterminato, ma limitato al fine di contrastare situazioni 

contingenti di pericolo non efficacemente fronteggiabili con gli strumenti ordinari. 

Per tale ragione l’ordinanza contingibile ed urgente (a differenza dell’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, 

strumento ordinario di tutela contro l’abbandono di rifiuti) prescinde da accertamenti di responsabilità rispetto alla 

situazione pericolosa in essere, è priva di carattere sanzionatorio, configurandosi come misura di natura cautelare e, come 

tale, appare adottabile anche nei confronti di un’amministrazione straordinaria. 

Ai fini della legittimazione passiva ciò che rileva è, in verità, la sussistenza di un concreto legame con il bene, tale da 

consentire al destinatario dell’ordinanza di eseguire con celerità gli interventi ingiunti, assolutamente non differibili. 

Il legame in questione può essere individuato nel fatto che il Consorzio fosse titolare dell’autorizzazione alla gestione 

post mortem della discarica (la cui dismissione comporta una precisa serie di adempimenti a carico del gestore, di messa 

in sicurezza e tutela dal rischio ambientale, che, all’attualità, non risultano essere stati in alcun modo posti in essere) allo 

stato non oggetto di atti di revoca o decadenza – al di là della sorte dei contratti del 2000, sottoposta al vaglio del giudice 

ordinario - e della constatazione della circostanza, non smentita dalla stessa difesa del ricorrente, per cui il Consorzio 

aveva continuato a monitorare e rimuovere il percolato e ad assicurare le attività indispensabili ad impedire la 

contaminazione delle acque e del suolo anche successivamente all’ammissione alla procedura di amministrazione 

straordinaria e pur dopo il preteso scioglimento da tutti gli obblighi inerenti la gestione del sito. 

Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le contestazioni esposte nell’ultimo motivo del ricorso introduttivo circa 

l’esistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem: la fuoriuscita del percolato dalle 

vasche della discarica non adeguatamente recintata e liberamente accessibile a terzi, non più curata almeno nelle attività 

indispensabili dal Consorzio che, anche dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria ed il preteso scioglimento dai 

contratti aveva continuato, come detto, a svolgerle, ed il fatto che il liquido altamente inquinante, tracimando dalle vasche, 

potesse infiltrarsi nei terreni e contaminare la falda acquifera minacciando l’incolumità e la salute pubblica e le 

coltivazioni, integra, infatti, la condizione di grave ed imminente pericolo non dipendente dall’Amministrazione e non 

altrimenti fronteggiabile alla base delle previsioni degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. 

Con i motivi aggiunti il Consorzio ha, infine, impugnato la comunicazione, da parte del Comune, dell’avvenuta 

esecuzione in danno dell’ordinanza n. 20/2015, deducendo, oltre all’illegittimità derivata da quest’ultima, anche i vizi di 

incompetenza (essendo stata l’esecuzione apparentemente disposta dall’Amministrazione Comunale e non dal Sindaco 

quale Ufficiale del Governo) e di violazione di legge con riguardo all’art. 21 ter della l.n. 241/1990, per mancanza della 

previa diffida e per contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. 

Anche tali doglianze non colgono nel segno poiché l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 prevede espressamente la possibilità 

di esecuzione in danno degli interessati (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 30.07.2004 n. 10927) e appare configurare 

la suddetta fase come una mera continuazione del procedimento che ha condotto all’adozione dell’ordinanza, non soggetta 

a rigide regole procedimentali ma solo alla necessità di far fronte nel modo più idoneo e rapido possibile al grave ed 

imminente pericolo all’origine dell’ingiunzione. 

Da qui la riconducibilità dell’esecuzione dell’ordinanza, legittimamente emessa dal Sindaco, all’Amministrazione 

Comunale nel suo complesso (non meglio indicata nella comunicazione oggetto di impugnazione) e la superfluità della 

diffida stante la chiara esclusione di una esecuzione spontanea da parte del Consorzio ricorrente e l’urgenza 

dell’intervento. 

Il carattere limitato del provvedimento, relativo alla semplice rimozione del percolato ed al ripristino della recinzione 

asportata da ignoti e non certo alla bonifica del sito rende, infine, l’esecuzione in danno immune anche dai dedotti vizi di 

irragionevolezza e difetto di proporzionalità. 

Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le 

spese di lite. 

 

(Omissis) 
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