
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Illegittimo ordine di bonifica e recupero ambientale di un terreno rivolto al 

proprietario incolpevole dell’interramento di rifiuti industriali 

 
Cons. Stato, Sez. V 21 novembre 2016, n. 4875 - Severini, pres.; Contessa, est. - Comune di Crocetta del Montello (avv. 

Gattamelata e Gaz) c. Tormena Rino s.n.c. di Tormena Giorgio & C. (n.c.) ed a. 

 

Sanità pubblica - Discarica abusiva di rifiuti speciali - Obblighi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e 

ripristino ambientale - Interramento di rifiuti industriali (residui di tinture, pelli, cascami di pelle, etichette e 

materiale di imballaggio) - Ordine di predisporre un progetto di bonifica e di recupero ambientale di un terreno - 

Proprietaria dell’area - Proprietario incolpevole - Illegittimità dell’ordine. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto e recante il n. 886/1996 la Tormena Rino 

s.n.c. chiedeva l’annullamento dell’ordinanza 21 dicembre 1995 n. 53/95, notificata il successivo 29 dicembre 1995, con 

cui il sindaco di Crocetta del Montello (TV), le aveva ingiunto di predisporre un progetto di bonifica e di recupero 

ambientale del terreno sito in Crocetta del Montello di sua proprietà, e di provvedere alla successiva attuazione del 

progetto di bonifica e recupero. 

Esponeva al riguardo la ricorrente in primo grado che con l’ingiunzione sindacale il sindaco di Crocetta del Montello le 

aveva ordinato, in qualità di “proprietaria dell’area dell’ex Conceria di Crocetta del Montello discarica abusiva di rifiuti 

speciali in Comune di Crocetta del Montello, foglio 12 m. n. 410, la predisposizione, entro 90 giorni dalla data di notifica 

(....), di un progetto di bonifica, recupero ambientale ed alla successiva realizzazione da parte della ditta stessa delle 

opere previste nel progetto, dopo che quest’ultimo abbia ottenuto l’approvazione da parte dell’Amministrazione 

Provinciale di Treviso competente in materia”. 

L’ingiunzione sindacale faceva seguito all’accertamento, da parte di personale della Provincia di Treviso, dell’Azienda 

U.L.S.S. 10 e del Corpo Forestale dello Stato, del fatto che nell’area nella disponibilità dell’appellata fossero stati interrati 

rifiuti industriali e, in particolare, residui di tinture, pelli, cascami di pelle, etichette e materiale di imballaggio. 

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto il ricorso e ha conseguentemente 

annullato il provvedimento impugnato in primo grado. 

La sentenza è stata impugnata in appello dal Comune di Crocetta del Montello il quale ne ha chiesto la riforma articolando 

un unico complesso motivo (‘Violazione degli articoli 2 e 9 del d.P.R. 915 del 1982, anche in relazione all’articolo 32 

della Costituzione – Violazione dell’articolo 111, sesto comma della Costituzione – Omessa, insufficiente e contradditoria 

motivazione della decisione appellata’). 

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Comune di Crocetta del Montello (TV) avverso la 

sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società Tormena Rino 

s.n.c. e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento comunale con cui era stato ingiunto alla stessa società di 

predisporre ed attuare un progetto di bonifica e di recupero ambientale  

2. L’appello è infondato. 

3. Con l’unico motivo di appello il Comune di Crocetta del Montello chiede la riforma della sentenza per la parte in cui 

il primo giudice ha ritenuto che non potessero essere imposti alla società Tormena specifici obblighi di bonifica e recupero 

ambientale, non potendo la società stessa essere qualificata come ‘responsabile’ dell’interramento in loco dei rifiuti 

speciali ai sensi dell’articolo 9 (Divieto di abbandono dei rifiuti) d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle 

direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 

e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi). 

Secondo l’appellante, infatti, il divieto di imposizione al proprietario incolpevole di siffatte condotte potrebbe essere 

affermato sulla base della normativa intervenuta dopo il 1997 (i.e.: all’indomani del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 

sui rifiuti di imballaggio)), ma non potrebbe essere predicato anche in relazione a vicende le quali (al pari di quella per 

cui è causa) siano sorte prima di tale data. 

3.1. L’argomento non può essere condiviso. 

3.2. E’ noto, che per quanto riguarda l’attuale assetto degli obblighi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e 
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ripristino ambientale (Parte IV – Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. codice dell’ambiente), la 

giurisprudenza nazionale ed eurounitaria siano ormai sostanzialmente concordi nel riconoscerne l’insussistenza nei 

confronti del proprietario dell’area che risulti incolpevole delle condotte generative della contaminazione. 

E’ noto in particolare che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato abbia chiarito che l’amministrazione non possa 

imporre al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le 

misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'articolo 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto 

espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale 

immobiliare (Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2013, n. 21; cfr. poi anche Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 881; V, 

30 luglio 2015, n. 3756; VI, 10 settembre 2015, n. 4225; V, 23 settembre 2015, n. 4466; V, 5 maggio 2016, n. 1788). 

La conformità della richiamata statuizione all’ordinamento eurounitario è stata in seguito confermata dalla Corte di 

Giustizia dell’UE la quale ha chiarito che la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 

2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere 

interpretata nel senso che non osta a una normativa (quale quella di cui alla richiamata Parte IV – Titolo V del decreto 

legislativo n. 152 del 2006) che, quando sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o 

ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle 

misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto 

soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato 

del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi (in tal senso: CGUE, sentenza 4 marzo 2016 in causa C-534/13). 

3.3. Ad avviso del Collegio, la giuridica impossibilità per le amministrazioni pubbliche di imporre al proprietario 

incolpevole della contaminazione i richiamati obblighi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino 

ambientale (nonché quelli di puro e semplice ‘sgombero’ di cui all’articolo 9 del d.P.R. 915 del 1982) è riferibile anche 

al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto legislativo n. 152 

del 2006. 

Almeno due argomenti depongono univocamente in questo senso: il primo desumibile dallo stesso quadro normativo 

anteriore alle novelle del 1997 e del 2006; il secondo desumibile dai medesimi argomenti sistematici di recente sviluppati 

dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria. 

3.3.1. Quanto al primo aspetto, la disposizione su cui si fondano nella parte essenziale le tesi del Comune appellante 

(articolo 9 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915) non sembra confortare tale tesi. 

La disposizione stabilisce infatti che “è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree 

pubbliche e private soggette ad uso pubblico.  

In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, 

previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati”. 

L’univoca lettera dei due richiamati periodi rende palese l’infondatezza della richiamata tesi, se solo si consideri: 

- che il primo si limita a riconfermare il divieto di abbandono incontrollato di rifiuti, senza nulla statuire in ordine alla 

posizione del proprietario dell’area che sia pacificamente incolpevole di tale abbandono; 

- che il secondo legittima, sì, l’esercizio del potere di ordinanza sindacale, ma solo nei confronti dei “soggetti obbligati” 

(e non anche dei soggetti proprietari in quanto tali). Ne consegue che la semplice identificazione dei secondi con i primi 

non solo non risulta confortata dal dettato normativo, ma – per di più – appare il frutto di un ‘salto logico’, evidente 

essendo che nessun argomento desumibile dal richiamato disposto normativo legittimi una lettura volta a disancorare la 

fonte dell’obbligazione dall’imputazione della condotta foriera di inquinamento. 

3.3.2. Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto si osserva che i medesimi argomenti che hanno indotto la giurisprudenza 

ad escludere specifici obblighi di bonifica e ripristino in capo al proprietario incolpevole nella vigenza del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 sono altresì riferibili al quadro normativo delineato dal d.P.R. 915 del 1982. 

Si osserva in particolare (così come già chiarito dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 21 del 2013):  

- che il principio di matrice eurounitaria “chi inquina paga” (da ultimo trasfuso nell’articolo 191 del TFUE, poi – con 

l’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - recepito dall’art. 3-ter, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ma già 

comunque di immediata applicazione: Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4756) è immanente alla materia e deve essere 

correttamente inteso secondo le categorie tipiche della responsabilità personale, senza che sia possibile fare ricorso ad 

indici presuntivi o a forme più o meno accentuate di responsabilità oggettiva;  

- che l’imposizione in capo a taluno di precisi obblighi di facĕre, anche alla luce dell’articolo 23 Cost., soggiace a un 

principio di stretta legalità e non appare suscettibile di applicazioni analogiche o estensive. Sotto tale aspetto, il 

riconnettere un siffatto obbligo di facĕre a una disposizione (il richiamato articolo 9 del d.P.R. n. 915 del 1982) non 

esplicita nella sua effettiva portata precettiva, appare frutto di un’opzione ermeneutica non condivisibile; 

- che nell'ordinamento interno, le ipotesi di responsabilità oggettiva (la cui configurazione prescinde dal requisito del dolo 

o della colpa) per ipotesi di danno ambientale costituiscono un numerus clausus, inestensibile in via interpretativa ed 

applicativa (si pensi ad esempio alla l. 185 del 1977 in tema di responsabilità oggettiva per inquinamento marino da 

idrocarburi); 
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- che, a tanto maggior ragione, non appare possibile delineare in ipotesi quale quella che qui ricorre un obbligo di ristoro 

in capo al proprietario che sia pacificamente incolpevole della condotta di contaminazione; 

- che nel sistema nazionale di responsabilità civile rimane centrale, anche nelle fattispecie che prescindono dall’elemento 

soggettivo, l’esigenza di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a 

titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile neppure sotto il profilo oggettivo l’evento lesivo (in tal senso la 

richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria). Al contrario, secondo l’opposto (qui non condiviso) assunto, il proprietario 

incolpevole verrebbe chiamato a porre rimedio in forma specifica, attraverso specifiche e doverose attività, a situazioni 

di contaminazione che non gli sono imputabili né oggettivamente, né soggettivamente. 

3.4. Si tratta di un complesso di ragioni radicalmente ostative all’accoglimento delle tesi del Comune appellante e la cui 

validità si impone anche in relazione al quadro normativo (che qui rileva) anteriore all’entrata in vigore del decreto 

legislativo n. 22 del 1997. 

4. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto. 

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti anche in 

considerazione della peculiarità e parziale novità della questione qui divisata. 

 

(Omissis) 
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