
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Ordinanza di rimozione rifiuti rinvenuti in una cava 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 3 agosto 2016, n. 934 - Pasi, pres.; Morgantini, est. - Telve Rigo S.r.l. (avv.ti Neri, Peterle) c. 

Comune di Vedelago (avv. Favaro). 

 

Sanità pubblica - Cava - Ordinanza di rimozione rifiuti rinvenuti nella cava e ripristino stato dei luoghi - 

Abbandono rifiuti e scavo difforme all'autorizzazione regionale e al permesso di costruire. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con l’impugnata ordinanza n° 45 del 21 Maggio 2015 il responsabile del servizio del comune di Vedelago ha ordinato la 

rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del terzo comma dell’art. 192 del d. lgs. n° 152 del 2006.  

1.Il collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. 

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’incompetenza del dirigente, è affetto da cessata materia del contendere, in 

quanto l’ordinanza n° 45 del 21 Maggio 2015 è stata poi convalidata dal Sindaco. 

2.Parte ricorrente lamenta violazione del secondo comma dell’art. 185 del d. lgs. 152 del 2006, secondo cui sono esclusi 

dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal 

trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, 

n. 117. 

La censura è infondata in quanto l’invocata norma si applica ai rifiuti risultanti dallo sfruttamento della cava e non anche 

a quelli solo rinvenuti nella cava (v. Cass. Pen., III, 18.6.13, n. 26405), dei quali si controverte, come risulta dalle 

molteplici e documentate risultanze istruttorie e, in specie: 

a) dalla presenza dei rifiuti nel perimetro della cava ma fuori dall’area ove era autorizzata la coltivazione ex DGRV 

1429/01;  

b) dalla descrizione dei rifiuti come anche materiale di riporto e artificiale (ad es. mattoni);  

c) dall’esplicito riconoscimento del tipo di rifiuti dallo stesso rappresentante della ricorrente nel verbale della conferenza 

di servizi del 16.11.12. 

3.Parte ricorrente lamenta che i materiali rinvenuti all’interno del perimetro di cava non presentano elementi di criticità 

sotto il profilo ambientale, trattandosi di rifiuti che devono essere definiti “inerti” e dunque non si applicherebbe la 

disciplina di cui all’art. 192 del d. lgs. n° 152 del 2006, così come prevede l’art. 2 comma 3 del d. lgs. n° 117 del 2008 

(“attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”), secondo cui ai rifiuti 

inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione o di trattamento e di 

stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave non si applicano alcune parti del d. lgs. n° 117 del 2008 

in ragione della non rilevanza, sotto il profilo del rischio ambientale, di tali materiali. 

La censura è infondata, in quanto l’invocato D.lgs. 117/08 si applica pure al solo sfruttamento di cave e miniere, mentre 

l’applicato art. 192 D.lgs. 152/06 impone il divieto di abbandono di rifiuti senza condizionarlo alla pericolosità per 

l’ambiente, a differenza dell’attività di bonifica. 

4.Parte ricorrente lamenta che con l’impugnata ordinanza n° 45 del 2015 non sia stata effettuata una valutazione della 

colpa dei soggetti proprietari e dei titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area. 

La censura è infondata perché parte ricorrente è soggetto responsabile dei rifiuti, non rivestendo quindi la figura soggettiva 

per la quale è necessaria la valutazione della colpa. 

5.Parte ricorrente lamenta che, anche se viene dato atto che sull’area in contestazione vi è la presenza di una discarica 

“senile”, non vi è traccia della doverosa indagine circa il periodo in cui collocare tali materiali di riporto, al fine di 

verificare se gli stessi siano riconducibili alla discarica legittimamente autorizzata nel corso degli anni ’80. 

In particolare lamenta che per quanto riguarda la cava n° 7 denominata Telve fosse previsto il riempimento fino alla quota 

del piano campagna con materiali inerti per un successivo uso agricolo. 

La censura è infondata perché oggetto dell’ordine impugnato è la rimozione dei soli cumuli di rifiuti sopra il piano 

campagna senza riguardare sottostanti e precedenti materiali. Riguardo l’area posta a sud-ovest della cava, già coltivata 

in passato, ma fatta oggetto (con la delibera reginale dell’8 Giugno 2001 di autorizzazione all’esercizio della cava) di 

prescrizione di non coltivazione e di obbligo di ricomposizione ambientale, devono essere rimossi, come prevede 

l’ordinanza impugnata, i rifiuti presenti sul fondo cava, che si sono accumulati dopo l’anno 2001 e deve essere ripristinato 

il piano campagna originario. Va anche considerato che parte ricorrente non ha dimostrato che la cava senile, per la quale 

era prescritto il divieto di coltivazione, fosse stata effettivamente riempita come sopra. 

Ne consegue che non è stata ordinata la rimozione di materiale già oggetto di coltivazione in passato.  

6. Parte ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza del sindaco di Vedelago n° 74 del 4 Settembre 
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2015 con cui è stata ratificata l’ordinanza adottata dal dirigente in data 21 Maggio 2015 n° 45 in ragione della circostanza 

che il terzo comma dell’art. 192 del d. lgs. n° 152 del 2006 attribuisce al sindaco e non al dirigente la competenza ad 

adottare i provvedimenti aventi ad oggetto l’ordine di rimozione dei rifiuti. 

In relazione a quanto sopra precisato, sono infondati i vizi di invalidità derivata sollevati con i motivi aggiunti di ricorso. 

7.Parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza n° 74 del 2015 nella parte in cui pretende di interpretare 

autenticamente la precedente ordinanza n° 45 del 2015, attribuendo a quest’ultima anche il contenuto di provvedimento 

sanzionatorio ai sensi del d.p.r. n° 380 del 2001 e della legge regionale n° 44 del 1982. 

La censura è infondata. Il collegio concorda con parte ricorrente nel senso che l’ordinanza n° 45 del 2015 ha il solo 

contenuto di provvedimento di rimozione rifiuti adottato ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n° 152 del 2006 e in tale 

prospettiva vi è congruenza tra oggetto del provvedimento di convalida e oggetto del provvedimento da convalidare. 

Gli ulteriori profili segnalati da parte ricorrente non attengono all’oggetto del provvedimento da convalidare, ma a 

circostanze cui fa riferimento il provvedimento da convalidare quali ad esempio che la provincia ha adottato 

provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n° 44 del 1982 o che a parte ricorrente era stato 

rilasciato il permesso di costruire n° 145 del 2005. 

In tale prospettiva il riferimento a tali ulteriori profili deve essere inteso nel senso che con il provvedimento di convalida 

ha semplicemente ritenuto di dover salvaguardare le competenze proprie che siano da esercitare dalla provincia o dal 

dirigente del comune. Tale assunto trova del resto conferma nella circostanza che la convalida nel dispositivo contiene 

l’unico oggetto dato dall’ordine di rimozione dei rifiuti. 

Quanto sopra vale anche a confutare la censura secondo cui l’ordinanza n° 74 del 2015 sarebbe priva degli elementi 

essenziali ai sensi dell’art. 21-septies della legge n° 241 del 1990 e sarebbe adottata in violazione delle competenze 

provinciali di cui all’art. 33 della legge regionale n° 44 del 1982. 

In conclusione il ricorso è infondato. 

La condanna alle spese segue la soccombenza, nella misura di Euro 2.000, considerando che nella fase cautelare parte 

ricorrente è già stata condannata a 3.000 Euro di spese. 

 

(Omissis) 
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