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Illegittima ordinanza sindacale di rimozione, caratterizzazione e 

smaltimento di rifiuti abbandonati 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 9 novembre 2016, n. 5163 - Scudeller, pres.; Caprini, est. - S.p.A. Autostrade per l'Italia 

(avv. Vicedomini) c. Comune di Maddaloni (avv. Cioffi) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione, caratterizzazione e smaltimento di rifiuti abbandonati - 

Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. La società Autostrade per l’Italia, ricorrente, impugna, insieme agli atti presupposti, l'ordinanza sindacale n°154 del 

21.08.2015 di parziale revoca della precedente ordinanza, n. 84 del 30.04.2015, parimenti riguardante l’ingiunzione di 

provvedere ad horas alla rimozione, alla caratterizzazione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, essendo, nella specie, 

intervenuta la bonifica, pro parte, ad opera dei privati, ugualmente obbligati, con la precisazione, invece, della permanente 

vigenza del predetto obbligo in capo alla medesima società, rimasta inadempiente quanto allo sversamento accertato in 

via Carrarone - III tratto, all’altezza del sottopasso dell’Autostrada A30 (lamiere in cemento-amianto, contenenti 

presumibilmente eternit). 

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso: 

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2325, 2328 e 2384 c.c., degli artt. 19 e 145 c.p.a., per nullità della 

comunicazione e notificazione dell’ordinanza, degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990, dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, 

dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000; 

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, omissione, contraddittorietà e assenza della motivazione, sviamento, 

manifesta ingiustizia e illogicità. 

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso e concludendo, 

in subordine, per il suo rigetto. 

IV. All’udienza pubblica del 19.07.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. 

V. Occorre esaminare, prioritariamente, l’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione in ordine all’inammissibilità 

del ricorso per omessa notifica al Sindaco quale ufficiale di governo e, in tale qualità, all’Avvocatura dello Stato secondo 

il combinato disposto di cui alla l. n. 260/1958 e all’art. 10, comma 3, della l. n. 103/1979. 

V.1. L’eccezione è in parte fondata. 

V.1.2. Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “il ricorso avverso un'ordinanza contingibile e urgente adottata 

dal Sindaco, ancorché adottata in qualità di Ufficiale del Governo, intesa come esercizio dei poteri dello Stato ma senza 

assumerne le funzioni, va notificato solo al Sindaco presso la sede comunale, quando viene chiesto solo l'annullamento 

del provvedimento, mentre, ove si chieda anche il risarcimento dei danni, la notifica deve essere effettuata, a pena di 

inammissibilità del gravame, al Sindaco e al Ministero dell'interno, poiché l'azione risarcitoria ha come suo presupposto 

l'annullamento dell'atto amministrativo dal quale deriva il danno, con la conseguenza che nessuna domanda può essere 

rivolta al Giudice se in giudizio non sia presente anche la parte tenuta ad eseguirlo” (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 

9 aprile 2009 nn. 124 e 127). “L’ordinamento, infatti, imputa giuridicamente allo Stato gli effetti di un atto del Comune, 

pur non essendo il sindaco un organo di amministrazione dello Stato, che resta parte del complesso organizzativo di in 

ente locale” (Cons. di St., sez. V, 13 agosto 2007 n. 4448). 

V.1.3. Conseguentemente, ritiene il Collegio che, con riguardo all’azione risarcitoria, il ricorso deve essere dichiarato 

inammissibile, essendo invece sindacabile, nel merito, l’adozione del provvedimento contingibile e urgente. 

VI. Ciò posto, il ricorso è fondato. 

VI. Risultano necessarie, al fine del decidere, alcune puntualizzazioni sulla natura giuridica dell’atto impugnato e, 

conseguentemente, sugli effetti che da essa derivano. 

VI.1. L’ordinanza n. 154 del 21.08.2015 è, in primo luogo, annoverabile tra gli atti di conferma in senso proprio, come 

tale, autonomamente impugnabile. La stessa risulta essere, infatti, stata adottata all’esito di un nuovo procedimento 

esperito sulla base dell’acquisizione di nuovi elementi istruttori –la nota del dirigente del 6° tronco di Cassino del 

27.05.2015, circa il difetto di legittimazione passiva, e il rapporto di servizio della P.M. del 26.07.2015 in ordine al 

perdurante inadempimento-, e quanto al contenuto, è parzialmente sostitutiva del provvedimento confermato (ordinanza 

n. 84 del 30.04.2015). 

A parere del Collegio, il provvedimento all’esame non si esaurisce, quindi, in una mera riaffermazione ma contiene una 

dichiarazione con cui l'Autorità compie un implicito riesame della situazione alla luce dei nuovi elementi rappresentati, 

pur alla fine riconfermando, quanto alla posizione dell’odierna ricorrente, le statuizioni contenute nel precedente 
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provvedimento. 

Invero, “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di 

conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto 

successivo è stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non 

può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un 

riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore 

adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di 

fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, 

come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; 

ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a 

dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova 

motivazione” (Cons. di St., sez. IV, 14.04.2014, n. 1805). 

VI.2. Ciò posto, i provvedimenti, oggettivamente e soggettivamente connessi, sono entrambi riconducibili, pur 

richiamando espressamente, quanto al contenuto, il solo d.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, 

all’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem di cui all’art. 54 del T.U.E.L..  

VI.2.1. Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 54, comma 4, del citato T.U., “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta 

con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine 

di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. 

Orbene, tale norma legittima il Sindaco ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di edilizia, polizia locale 

ed igiene nei casi in cui, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti, si verifichino accadimenti che 

determinano una situazione di pericolo per la sicurezza e l'igiene pubblica che bisogna eliminare immediatamente. 

VI.2.2. Nel caso di specie, era stata accertata la presenza, in adiacenza al tratto stradale ritenuto di proprietà della società 

ricorrente, di un grande quantitativo di lamiere in cemento – amianto, contenenti presumibilmente eternit, tale da 

necessitare, in considerazione dell'altissima pericolosità delle fibre di amianto per la salute e per l'ambiente, una radicale 

bonifica dei luoghi onde eliminare la situazione di rischio. 

VI.2.3. Orbene, vero è che, di norma, “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. 7 agosto 1990, 241, 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” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I 30 giugno 

2016 n. 956). 

Ciò posto, però, specie nel caso di ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile urgente avente valenza ambientale, 

l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento si giustifica, tuttavia, solo nel caso di una urgenza qualificata 

che, in relazione alle circostanze del caso concreto, deve essere espressamente esplicitata in motivazione, attesa 

l’intrinseca conflittualità tra le ragioni pubbliche, di tutela immediata della pubblica incolumità, e le esigenze del privato 

di partecipazione per una verifica in contraddittorio sia sull’effettiva legittimazione passiva, sia essa correlata al titolo di 

proprietà o meno, in capo ai possibili destinatari dell’atto sia, in caso di esito positivo, in ordine all’individuazione della 

migliore soluzione tecnico-logistica per la rimozione dei rifiuti depositati nell’area e, in definitiva, per la sua messa in 

sicurezza.  

“Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha, infatti, carattere generalizzato ed 

impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7, l. n. 241 del 1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni 

nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e 

che non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell'ordinanza, ma devono essere 

puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. In particolare, in materia di ordinanze contingibili ed 

urgenti, l'obbligo della comunicazione sussiste allorché l'invio della stessa risulti in concreto compatibile con il 

procedimento alla base del provvedimento, in considerazione dell'articolazione del provvedimento stesso in più fasi, 

ovvero del passaggio di un certo lasso di tempo dell'attività che abbia dato luogo all'adozione dell'atto” (T.A.R. Lazio, 

Roma, sez. II, 12.05.2014 n. 4898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12.05.2014, n. 2613). 

VI.2.4. Orbene, non si rinviene, nei provvedimenti impugnati, l’esplicitazione di quei motivi di urgenza che avrebbero 

reso impossibile una verifica in contraddittorio, tanto più utile, nel caso di specie, attesa la contestazione in ordine alla 

effettiva proprietà dell’area interessata dallo sversamento, da un lato, e, dall’altro, l’adesione dell’Amministrazione 

comunale intimata alle condizioni del cd. Patto della Terra dei fuochi. 

VI.2.5. Con riferimento all’esatta individuazione della titolarità dell’area, si rileva che: 

a) nell’ordinanza n. 84 del 30.04.2015, quanto al luogo di rinvenimento dell’abbandono incontrollato, espressamente si 

indicava la via Carrarone - III tratto, all’altezza del sottopasso Autostrada 30, senza alcuna specificazione delle particelle 

catastali identificative, con la dubbia precisazione che la società ricorrente “è proprietaria dell’area indicata in oggetto e 

su cui ricade la maggior parte dello sversamento di rifiuti”; 

b) con nota prot. n. 0001980/EU del 27.05.2015, la società Autostrade ricorrente ha comunicato, senza che, all’uopo, vi 
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fosse alcun riscontro da parte dell’Amministrazione comunale, che l’area indicata (km. 6+300), non ricadeva nella 

proprietà né nelle pertinenze, risultando, invero, dalle visure catastali prodotte in giudizio, l’intestazione delle sole 

particelle nn. 443 e 459; 

c) la relazione di servizio prot. n. 1363/2015 P.M. del 15.04.2015, con annesso tracciato dei luoghi, riportava che le lastre 

di cemento-amianto “si trovano in parte sulla rete stradale e in parte lato scarpata a confine tra l’area autostradale e il 

fondo agricolo di proprietà di … (tra gli altri) Autostrade per l’Italia”; 

d) l’annotazione del 25.02.2015 del Commissariato di P.S. di Maddaloni, riferiva, invece, la presenza “di circa 14 pannelli 

di materiale edile di colore grigio presumibilmente composti in eternit, sovrapposti ed adagiati sul lato destro della strada”. 

VI.2.6. Date tali premesse istruttorie, era da ritenersi, quindi, necessario instaurare un dialogo costruttivo per la 

definizione dei titoli proprietari o degli altri eventuali diritti reali o personali di godimento pertinenti alle aree interessate 

dallo sversamento, e, tanto, ai fini, soprattutto, della esatta identificazione del soggetto legittimato passivo avente la 

concreta disponibilità dei luoghi, condizione, questa, imprescindibile per conseguire il raggiungimento dello scopo a cui 

sono dirette le ordinanze de quibus, e, per quanto attiene al presente gravame, quella confermativa. 

VI.2.7. Ciò posto, il Collegio ritiene, altresì, quanto al secondo profilo, che la tardiva memoria della società ricorrente, 

opposta, introduttiva dell’ulteriore elemento della sottoscrizione del predetto Patto, sia, per le specifiche circostanze del 

caso concreto e in considerazione, altresì, dell’inottemperanza dell’Amministrazione comunale all’ordinanza istruttoria, 

di cui era espressamente destinataria, liberamente valutabile, non potendosi comunque ignorare il richiamo ad 

orientamento giurisprudenziale già espresso dalla sezione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 aprile 2016, n. 1684).  

VI.2.8. Orbene, dalla produzione in atti dell’8.07.2016 emerge, nello specifico, che il Comune di Maddaloni ha aderito al 

Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013, per una durata di tre anni, tra la Prefettura di Napoli, 

Regione Campania, Province di Napoli e Caserta, Comuni di Napoli e Caserta, ANCI Campania, diverse amministrazioni 

comunali delle due province, ARPAC, AA.SS.LL NA 1, NA 2, NA 3 e CE, Compartimento ANAS Campania, FAI, oltre 

che diversi operatori ambientali. 

Quanto alla legittimazione degli enti coinvolti nel perseguimento dell’obiettivo finalizzato allo sradicamento del 

fenomeno dell’incontrollato abbandono dei rifiuti e del relativo smaltimento, l’art. 2 di tale ultimo Patto, rubricato “Misure 

di contrasto”, dispone, per quanto d’interesse, che: “I Comuni, nel quadro della riorganizzazione in forma associata dei 

servizi da attuarsi in adempimento al disposto dell’art. 19 del D.L. 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla legge 

7/8/2012 n. 135, si impegnano ad attivare con priorità in forma associata delle funzioni di sorveglianza sul territorio”. 

Con specifico riferimento, poi, alle concrete misure di governo, di rispettiva competenza, all'art. 3 del Patto è stabilito 

che: 

a) "i Comuni ... provvedono, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente, ad effettuare con tempestività gli interventi di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 

giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sui corsi d'acqua"; 

b) “Le Province promuovono e coordinano conferenze di servizi decisorie per la risoluzione delle controversie insorte tra 

i Comuni, relativamente alla gestione e alla imputabilità degli interventi di rimozione su siti di abbandono posti in aree di 

confine ovvero su assi stradali di scorrimento”; 

c) “L’Anas, la Regione Campania, le Province, in qualità di enti proprietari e/o gestori delle strade extra-urbane, effettuano 

il monitoraggio costante della viabilità di competenza – allo scopo di individuare tempestivamente la presenza di eventuali 

cumuli di rifiuti, prevenire incendi ed intervenire prontamente per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione- 

supportando i Comuni nelle attività di rimozione e smaltimento rifiuti di competenza di quest’ultimi”. 

Quanto, infine, al periodo di validità del Patto, all’art. 7 è statuito che “vincola i soggetti firmatari al perseguimento degli 

obiettivi che liberamente hanno condiviso e ha vigenza per tre anni dalla stipula” (intervenuta l’11.07.2013). 

VI.2.9. Date le esposte premesse deve, quindi, concludersi che l’ordinanza sindacale gravata, volta a ingiungere alla 

società Autostrade per l’Italia di provvedere, in qualità di proprietaria, alla rimozione e smaltimento rifiuti nonché al 

ripristino dello stato dei luoghi sia illegittima anche in quanto adottata in violazione degli impegni assunti con la 

sottoscrizione del Patto per la Terra dei Fuochi (vincolante alla data di adozione dell’ordinanza), la cui stipula, tra l’altro, 

comportava per gli enti locali l’ammissione a specifici contributi finanziari. 

VI.2.9. Risultano in definitiva fondate le censure con le quali parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 e 7 della l. 

n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, lesione delle garanzie partecipative e conseguente 

difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti e degli atti gravati, avuto particolare riguardo all’esatta 

individuazione dell’organo pubblico effettivamente competente alla rimozione dei rifiuti. 

VII. Sulla base delle sovra esposte motivazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è fondato, quanto al 

profilo impugnatorio, mentre deve essere dichiarato inammissibile quanto all’azione di accertamento e condanna dei 

danni subiti. 

VIII. Le spese di giudizio, valutato, tra l’altro, per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a., anche il comportamento 

processuale delle parte pubblica, seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  

 

(Omissis) 
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