
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Rifiuti abbandonati nell’alveo di un fiume 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 19 dicembre 2016, n. 2506 - Salamone, pres.; Tallaro, est. - Regione Calabria (avv. 

Mazzacuva) c. Comune di Simeri Crichi (avv. Riccelli) ed a. 

 

Sanità pubblica - Rifiuti abbandonati nell’alveo di un fiume - Rimozione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – Con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il Comune di Simeri Crichi ha intimato alla Regione Calabria, in qualità 

di Ente gestore del demanio fluviale, la rimozione dei rifiuti abbandonati nell’alveo del fiume Alli, in corrispondenza del 

ponte sulla strada provinciale n.13, lungo la stradina in sterrato parallela al fiume, nonché al ripristino dello stato dei 

luoghi. 

2. – L’amministrazione regionale si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento 

del provvedimento impugnato. 

3. – Ha resistito il Comune intimato. 

Si è costituita in giudizio anche l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, cui il ricorso è stato notificato, deducendo 

la propria estraneità alla vicenda controversa. 

4. – Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 30 novembre 2016. 

5. – Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 

che nella vicenda controversa non ha svolto alcun ruolo attivo. 

6. – Nel merito, la Regione ha articolato un unico motivo di ricorso, con cui ha lamentato la mancanza di contraddittorio 

prodromica all’emanazione del provvedimento, mancanza che si sarebbe riverberata in un difetto di istruttoria quanto: a) 

alla titolarità del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o di un diritto personale di godimento sull’area in cui sono 

abbandonati i rifiuti; b) all’imputabilità della violazione all’amministrazione regionale. 

7. – L’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone, per quanto rileva nel presente giudizio: 

- al comma 1, che “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; 

- al comma 3, che, “Fatta salva l'applicazione della 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”. 

8. – Va innanzitutto rilevato come la norma imponga che gli accertamenti relativi all’abbandono e al deposito incontrollato 

di rifiuti vengano svolti in contraddittorio con i soggetti interessati. 

Nel caso di specie, il Comune di Simeri Crichi ha dimostrato per tabulas di aver invitato la Regione Calabria (in 

particolare, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Demanio e il Dipartimento Ambiente e Territorio) a prendere 

parte al sopralluogo, tenutosi il 4 febbraio 2016, volto a individuare i luoghi in cui si era verificato l’abbandono 

incontrollato di rifiuti. 

Svolto, in assenza di rappresentanti dell’amministrazione regionale, il sopralluogo, il verbale di questo è stato trasmesso 

alla Regione (e in particolare ai due Dipartimenti già citati). 

Risulta, dunque, che è stata la Regione Calabria a sottrarsi colpevolmente al contraddittorio che il Comune di Simeri 

Crichi aveva invece correttamente istaurato. 

Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato è esente da critiche. 

9. – Non appare rilevante, poi, la questione relativa all’esistenza, in capo alla Regione Calabria, del diritto di proprietà o 

di un altro diritto reale o di un diritto personale di godimento sull’area su cui sono stati accumulati i rifiuti. 

Infatti, l’ampia formulazione legislativa (“in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di 

godimento sull'area”) consente un’interpretazione estensiva della norma, per cui alla rimozione dei rifiuti è tenuto, oltre 

al responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti, anche il proprietario del bene o chi ne abbia a qualunque titolo 

la disponibilità (cfr. TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 14 giugno 2016, n. 945). 

Nel caso che ci occupa, è stato accertato (cfr. verbale di sopralluogo del 4 febbraio 2010) che i rifiuti si trovano lungo una 

stradina sterrata che si trova all’interno dell’alveo del fiume Alli, cui corre parallela. 

Si tratta di un’area, dunque, che rientra nell’ambito del demanio fluviale, la cui gestione spetta alla Regione Calabria. 
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Pertanto, l’amministrazione regionale ricorrente, avendo compiti di gestione del demanio fluviale, ha la giuridica 

disponibilità dell’area di cui si tratta. 

10. – Quanto all’imputabilità dell’abbandono dei rifiuti in capo alla Regione Calabria, è bene fare riferimento alla 

giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., per la somiglianza alla vicenda di cui ci si occupa, Cons. Stato, Sez. V, 17 

luglio 2014, n. 3786, di cui si riportano ampli stralci motivazionali), che si è ampiamente occupato della questione. 

10.1. – È stato, in proposito, precisato che, dal dato testuale del comma 3 (e dalla parola “dispone”), si evince come il 

potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei 

confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus delinquendi), 

ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”. 

In un quadro normativo volto a tutelare l’integrità dell’ambiente, il comma 3 non prevede una ipotesi di responsabilità 

oggettiva o per fatto altrui: se vi è un abbandono di rifiuti avente il carattere della repentinità e della irresistibilità, se 

avvisa dell’accaduto la pubblica autorità e pone in essere le misure esigibili per evitare il ripetersi dell’accaduto, il 

proprietario non può essere considerato responsabile, per il suo solo titolo di proprietario. 

Tuttavia, non dissimilmente da altre disposizioni del settore, il comma 3 ritiene sufficiente la colpa. 

10.2. – Tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza. 

Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole 

obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella 

gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione 

del bene. 

L’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi 

di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi 

ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. 

L’art. 192 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti 

anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto 

quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti 

del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia 

fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. 

La condotta illecita del terzo – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – dunque non è di per sé una causa 

che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il 

nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce 

un fatto prevedibile e prevenibile. 

10.3. – Quando proprietario dell’area non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata, va 

esclusa una concezione ‘antropomorfica’ dell’elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della 

disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé – quando si tratti della gestione di un bene – della obiettiva 

trascuratezza ed incuria della gestione. 

10.4. – Va poi rilevato che – in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 192, comma 3 – non importa se il proprietario 

dell’area sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. 

Anzi, proprio la qualità di soggetto pubblico implica che l’amministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità 

(CEDU, Sez. I, 19 giugno 2001, Zwiewrzynsi c. Polonia, § 73). 

E ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla 

assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali 

proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed 

ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono 

destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali. 

Quando sia proprietaria di un terreno, la Regione – come qualsiasi altro proprietario – deve rispettare le leggi a tutela 

dell’ambiente (e della salute): in ragione del valore primario di tale tutela, essa non può sottrarsi all’obbligo di utilizzare 

le proprie risorse secondo un ordine di priorità, realizzando le misure che le sono imposte dalla legge (o da atti conformi 

alla legge) per la salvaguardia dell’ambiente e della salute. 

11. – Dal verbale del 4 febbraio 2010 risulta che l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti è agevolato dalla 

presenza della stradina sterrata, alla quale, pur non trattandosi di strada aperta al pubblico transito, è possibile accedere 

agevolmente e senza alcun controllo. 

Ebbene, nella mancata regolamentazione dell’uso della stradina (la quale, peraltro, rappresenta anche una criticità nel 

contesto del piano di sicurezza per il caso di rottura della diga del Passante) si può individuare la negligenza che consente 

di imputare alla Regione Calabria l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti di cui si tratta. 

Ne deriva, allora, che, anche sotto il profilo dell’accertamento della colpa in capo alla Regione Calabria, il provvedimento 

impugnato non presenta i vizi dedotti in ricorso. 

12. – Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. 

Le spese di lite possono essere giustificatamente compensate tra le parti, trattandosi tutte di pubbliche amministrazioni. 
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