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Rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 7 ottobre 2016, n. 1949 - Salamone, pres.; Iannini, est. - Anas S.p.A. (avv. Bucci) c. 

Comune di Tarsia (avv. Lanzo). 

 

Sanità pubblica - Ordine di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello 

stato dei luoghi - Proprietario del sito. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2007 Anas S.p.a. ha impugnato l’ordinanza n. 61/07 del 25 luglio 2007 del Sindaco 

del Comune di Tarsia, con la quale è stato ordinato all’Ufficio dell’Anas per l’Autostrada Salerno Reggio Calabria “quale 

proprietaria del sito inquinato, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente, alla rimozione, all’avvio a 

recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento”. 

La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria 

di spese. 

2. Si è costituito il Comune di Tarsia deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, col favore delle spese 

di giudizio. 

3. Con ordinanza n. 785 del 22 novembre 2007 è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente. 

4. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2016 la causa è stata assegnata in decisione. 

5. Va, innanzi tutto, rilevata l’irrilevanza della questione, sollevata dalla stessa ricorrente, riguardo alla validità, ai fini 

della decorrenza del termine di impugnazione, della notifica effettuata il 30 luglio 2007 presso l’Ufficio per l’Autostrada 

SA - RC. La notifica da prendere in considerazione a tal fine sarebbe quella effettuata presso la sede centrale dell’Anas. 

Considerato che la consegna per la notifica all’ufficiale giudiziario è avvenuta il 10 ottobre 2007, il termine per la 

proposizione dell’impugnazione risulta rispettato, tenuto conto della periodo di sospensione feriale, anche facendolo 

decorrere dal 30 luglio 2007. 

6. Le norme di riferimento sono quelle di cui all’art. 192 del d.lgs. 30 aprile 2006 n. 152, che, previsti i divieti di 

abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, al terzo comma dispone “Fatta salva l’applicazione 

delle 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 provvedere, 

decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. 

7. Ciò premesso, può partirsi dall’esame del motivo inerente il difetto di competenza del Sindaco, giacché, a parere della 

ricorrente, la competenza spetterebbe al dirigente. 

Il motivo infondato. 

La norma da prendere in considerazione è l’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, al terzo comma, attribuisce 

espressamente al sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di cui si tratta. 

Per quanto l’orientamento al riguardo non sia univoco, la giurisprudenza cui la Sezione ritiene di aderire sottolinea che, 

sebbene l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisca l’attività di gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l’ordinanza 

in questione e del sindaco e ciò virtù del carattere di specialità della norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (in tal 

senso, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 maggio 2013 n. 514; TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 settembre 2012 n. 1644; 

TAR Lombardia, Brescia 9 giugno 2011 n. 867; TAR Emilia Romagna, Bologna, 26 gennaio 2011 n. 61; TAR Emilia 

Romagna, Parma, 8 giugno 2010 n. 281; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009 n. 1118). 

8. Del pari privo di fondamento appare il motivo con il quale l’Anas deduce, in sostanza, di non essere proprietaria della 

strada su cui ha avuto luogo l’abbandono dei rifiuti, giacché, trattandosi di beni demaniali, la proprietà del bene è dello 

Stato. 

È innegabile che l’autostrada rientra nel demanio statale, ma ciò non toglie che all’Anas spetti istituzionalmente il compito 

di gestire le strade e autostrade e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di esse. 

Ciò pone Anas S.p.a. in posizione del tutto analoga a quella del proprietario, con quel che ne consegue sul piano della 

responsabilità, anche ai fini dell’applicazione delle norme in questione. 

9. È, invece, fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per omissione della 

comunicazione di avvio del procedimento. 
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L’art. 192, comma terzo, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono 

essere condotti in contradditorio con gli interessati, che, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare 

attivamente al procedimento di cui si tratta. 

Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la 

comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. 

Nel caso di specie tale comunicazione è mancata, per cui l’ANAS non ha potuto esplicare le facoltà di partecipazione 

procedimentale previste, oltre che dalla legge sul procedimento (n. 241/1990), dalla richiamata norma di cui all’art. 192 

del d.lgs. n. 152/2006. 

10. Risultano fondate, altresì, le ulteriori doglianze con le quali con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e di motivazione e il mancato accertamento dei requisiti del dolo o della colpa. 

La legge prevede espressamente che l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto proprietario deve essere condotto 

in contraddittorio dello stesso.  

Tale previsione rileva, oltre che dal punto di vista della partecipazione procedimentale, anche sul piano degli obblighi di 

istruttoria e di motivazione gravanti sull’amministrazione. 

La disposizione di cui all’art. 192 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel prevedere che l’inosservanza del divieto di 

abbandonare rifiuti obbliga l’autore del fatto, solidalmente con il proprietario o titolare di diritti reali sull’area, alla 

rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, subordina la responsabilità dei soggetti in questione all’accertamento della 

sussistenza del requisito del dolo o della colpa, da effettuare, peraltro, come già segnalato, in contraddittorio con gli 

interessati. 

Nel caso di specie, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, 

giacché le uniche vicende richiamate nel provvedimento sono quelle relative al sequestro da parte dei Carabinieri di 

Roggiano Gravina, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di 

effettuare. 

11. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato. 

Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del Comune di Tarsia, risultato soccombente. 

 

(Omissis) 
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