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Illegittimo ordine di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento di 

rifiuti rivolto al proprietario del sito senza previo accertamento della 

responsabilità in contraddittorio 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 13 ottobre 2016, n. 1962 - Iannini, pres. f.f.; Tallaro, est. - Amministrazione Provinciale 

di Catanzaro (avv.ti Pallone e Chiarella) c. Comune di Pianopoli (n.c.) ed a. 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordine di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani e ingombranti, 

speciali pericolosi e speciali non pericolosi - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – Con il provvedimento oggetto di impugnativa, il Sindaco di Pianopoli, previo annullamento di analoga ordinanza 

emessa in precedenza nei confronti di ANAS S.p.a., ha ordinato all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro la 

rimozione, con conseguente avvio al recupero o allo smaltimento, dei rifiuti urbani e ingombranti, speciali pericolosi e 

speciali non pericolosi, allocati sul terreno individuato in catasto al foglio n. 20, particelle n. 24 e 34. 

2. – L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere 

l’annullamento del provvedimento, che sarebbe viziato sotto diversi profili. 

Il Comune di Pianopoli, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito. 

Si sono costituiti, invece, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l’ANAS S.p.a., pure evocate in 

giudizio, per affermare la loro estraneità alla lite. 

3. – Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 12 ottobre 2016. 

4. – Va preliminarmente rilevato che, con nota depositata in data 15 giugno 2007, la parte ricorrente ha evidenziato ragioni 

di ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato. 

Tali note, però, non sono state notificate all’amministrazione intimata, e dunque non possono avere valenza sostanziale 

di motivi aggiunti. 

Ne consegue che il Tribunale non può tener conto degli ulteriori motivi di ricorso, irregolarmente fatti valere 

dall’amministrazione ricorrente. 

5. – Sempre in via preliminare, deve essere accolta l’eccezione proposta dalle amministrazioni costituite, le quali hanno 

dedotto di non essere passivamente legittimate al giudizio. 

Ed in effetti, a nessuna di esse può essere imputato il provvedimento oggetto di impugnativa. 

6. – Venendo al merito, risulta fondato il primo motivo di ricorso. 

Con esso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha lamenta la violazione dell’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 192, 

sotto due profili: a) non vi sarebbe stato accertamento dell’imputabilità all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

dell’abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti; b) non sarebbe stato attivato il contraddittorio procedimentale 

previsto dalla legge. 

In effetti, l’art. 192 citato stabilisce, al comma 3, che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di 

rifiuti 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. 

Come appare evidente, il proprietario o colui che vanta diritti sul terreno è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti 

non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di dolo o colpa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786), da 

accertare a seguito di contraddittorio con l’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612). 

Nel caso di specie, l’accertamento in contraddittorio non vi è stato, sicché il provvedimento impugnato è illegittimo e, 

come tale, meritevole di annullamento. 

I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti. 

7. – Tutti i soggetti coinvolti nel giudizio hanno natura di pubblica amministrazione, circostanza che giustifica l’integrale 

compensazione delle spese di lite. 

 

(Omissis) 
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