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Illegittimità dell’ordine di predisporre un piano di investigazione 

finalizzato a rimuovere un deposito incontrollato di rifiuti 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 9 gennaio 2017, n. 36 - Calderoni, pres.; Bertagnolli, est. - Trivini Bellini (avv. Villini) 

c. Comune di Cavriana (n.c.) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ordine di predisporre un piano di investigazione finalizzato a rimuovere un deposito 

incontrollato di rifiuti - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Cavriana ha ingiunto, fra gli altri, a Benvenuto Trivini Bellini, 

odierno ricorrente, quale asserito responsabile, di predisporre un piano di investigazione finalizzato a rimuovere un 

deposito incontrollato di rifiuti, la cui presenza sui mappali 8 e 94 del foglio 15 sarebbe stata segnalata da terzi. 

Al fine di poter definire l’istanza cautelare, questo Tribunale ha richiesto al Comune di Cavriana, non costituitosi in 

giudizio, una relazione, che è stata depositata il 25 maggio 2015, chiarendo i seguenti punti: 

- il provvedimento impugnato rappresenta l’atto conclusivo del procedimento scaturito dalla denuncia effettuata da una 

delle proprietarie del fondo presso il Comune e relativa all’asserito inquinamento dello stesso, mediante deposito 

incontrollato di rifiuti, da parte della persona che ne è stata affittuario dall’11 novembre 2005, per cinque anni (e cioè 

l’odierno ricorrente); 

- a tale denuncia ha fatto seguito, oltre all’avvio del procedimento amministrativo, la comunicazione della notizia di reato 

alla Procura della Repubblica; 

- nel corso del procedimento, l’odierno ricorrente ha presentato osservazioni; 

- a seguito dell’adozione dell’ordinanza n. 8 del 22 gennaio 2015, i proprietari del fondo hanno comunicato, il 25 febbraio 

2015, la predisposizione di un piano di investigazione del terreno.  

Questo Tribunale ha, dunque, sospeso l’esecuzione del provvedimento nei confronti del ricorrente (ordinanza n. 

1154/2015) e nulla è dato sapere di quanto accaduto successivamente, dal momento che parte ricorrente non ha depositato 

né documenti, né memorie. 

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, la causa, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, sostituito come da 

verbale, è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Con ordinanza cautelare n. 1154/2015, questo Tribunale, preso atto che i proprietari del fondo hanno comunicato al 

Comune di aver predisposto un piano di investigazione, è stata concessa la sospensione degli effetti del provvedimento 

con cui è stato ordinato all’odierno ricorrente di provvedere a predisporre un piano di investigazione finalizzato a 

rimuovere un deposito incontrollato di rifiuti, imputabile al medesimo, nonostante egli non detenesse più l’immobile da 

almeno tre anni (come evidenziato nella comunicazione al Comune del 21 novembre 2014, in esito all’avviso di avvio 

del procedimento). 

A prescindere dall’accertare se il piano sia stato effettivamente redatto (come parrebbe potersi dedurre dal documento del 

tecnico dei proprietari) o meno, il ricorso merita accoglimento. 

Come risulta dalla relazione del Comune depositata il 25 maggio 2015, il ricorrente sarebbe stato individuato come 

responsabile del denunciato inquinamento (che avrebbe dovuto essere accertato mediante le apposite indagini) in base a 

quanto riferito dalla sig.ra Katia Tedeschi, nella propria querela del 18 aprile 2014. Il sig. Benvenuto Trivini Bellini, però, 

al momento dell’adozione del provvedimento non aveva più da anni la disponibilità del fondo, con la conseguenza che 

questi non avrebbe avuto la possibilità di accedervi per ottemperare all’ordine. Ciò non esclude, ovviamente, che la 

responsabilità dell’inquinamento possa essere accertata, in esito alle indagini eventualmente condotte e ad apposita 

istruttoria, in capo a tale soggetto, cui dovrebbero, in tal caso, essere imputati gli eventuali costi della rimozione e della 

bonifica in base al principio “chi inquina paga”. Determina, però, l’illegittimità dell’ordine che imponeva di provvedere 

ad attività propedeutiche precluse al ricorrente, non potendo egli disporre del terreni rientrati nella disponibilità dei 

proprietari dopo la risoluzione del contratto di affitto. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ma la loro quantificazione, nella misura indicata in dispositivo, tiene 

necessariamente conto della ridotta attività tecnica svolta dalla difesa di parte ricorrente, limitata alla sola redazione del 

ricorso introduttivo. 
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