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Annullamento di un’ordinanza di rimozione di rifiuti pericolosi per 

insussistenza dei profili di pericolosità in precedenza ravvisati 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 9 gennaio 2017, n. 33 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Zampa (avv. Batino) c. Comune di Assisi 

(avv. Molini) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento - Presenza di materiale inquinante e cancerogeno (nella specie, creosoto) nella 

recinzione, realizzata con traversine ferroviarie dismesse - Ordine di rimozione - Annullamento dell’ordinanza per 

insussistenza dei profili di pericolosità della recinzione in precedenza ravvisati.  

 

(Omissis)  

 

FATTO 

 

1.-Il ricorrente premette di avere segnalato agli organi competenti, in data 5 luglio 2012, la presenza di materiale 

inquinante e cancerogeno (nella specie, creosoto) nella recinzione, realizzata con traversine ferroviarie dismesse, della 

società agricola dei Cavalieri di Santa Giuliana S.a.s., avente sede in Rivotorto, in prossimità della propria abitazione. 

Espone che il Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. n. 2, all’esito di sopralluogo, ha espresso il parere del 

23 novembre 2012, e poi di nuovo in data 25 gennaio 2013, con cui ha riconosciuto l’ecotossicità H14 del creosoto, e 

dunque delle traversine ferroviarie. Ne è conseguita l’ordinanza del Comune di Assisi del 14 febbraio 2013, intimante 

alla società di provvedere alla trasmissione di un cronoprogramma per il lavoro di rimozione delle traversine utilizzate a 

sostegno della recinzione ed al conseguente smaltimento alla stregua di rifiuto pericoloso. 

Essendo la diffida rimasta inottemperata, il Comune di Assisi ha emesso l’ordinanza n. 223 in data 4 luglio 2013 

ingiungente operazioni di verifica e, come estremo rimedio, anche la rimozione delle traversine dalla recinzione. 

Allega che, all’esito del parere in data 14 aprile 2014 dell’A.R.P.A. il Comune ha poi adottato l’ordinanza n. 193 del 13 

maggio 2014, con cui ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente ordinanza n. 223 del 2013, ritenendo 

insussistenti i profili di pericolosità della recinzione in precedenza ravvisati. 

Avverso quest’ultima ordinanza deduce i seguenti motivi di diritto: 

I.Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, lamentando che non è stata consentita la partecipazione 

al procedimento amministrativo, culminato nell’ordinanza gravata; 

II. Violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 3 

della legge n. 241 del 1990, stigmatizzando l’assenza dei presupposti normativi per procedere all’annullamento d’ufficio, 

sia sotto il profilo dell’interesse pubblico, che della comparazione, in un termine ragionevole, di tutti gli interessi, anche 

privati, coinvolti nella vicenda amministrativa; 

III. Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 in tema di svolgimento dell’attività amministrativa 

anche in fase istruttoria; violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, del d.m. 17 aprile 2003, dell’art. 184 del d.lgs. 

n. 152 del 2006; violazione dell’art. 97 della Costituzione. 

La valutazione di non pericolosità delle traversine è affermata dall’ordinanza comunale mediante rinvio alla relazione 

dell’Ufficio Espropri Energia e Ambiente, la quale, a sua volta, rinvia alla relazione A.R.P.A. del 14 aprile 2014, atti, 

anche questi, impugnati. Sennonchè il parere dell’A.R.P.A., oltre che richiesto in violazione del divieto di aggravamento 

del procedimento, non legittima il provvedimento avversato, limitandosi ad un giudizio sulle condizioni ambientali, 

escludendo l’Agenzia regionale la propria competenza su quelle di natura sanitaria. 

Valutazioni di ordine sanitario sono invece quelle contenute nei pareri dell’A.U.S.L. n. 2, precedentemente richiamati, i 

quali concludono nel senso che “le traversine ferroviarie in oggetto possono essere veicolo e fonte di nocumento alla 

salute umana”. 

L’ordinanza comunale adottata in autotutela non ha dunque valutato nella sua interezza il documento dell’A.R.P.A. 

In ogni caso questo stesso parere dell’A.R.P.A., che, a tale fine, viene impugnato, è erroneo laddove afferma la liceità 

delle traversine per essere state posate in opera da oltre venti anni, vigendo un divieto, inferibile dal d.m. 17 aprile 2003, 

all’utilizzo di legno trattato con creosoto in tutti i luoghi in cui vi sia un contatto con il pubblico. 

IV. Violazione degli artt. 184, 191 e 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell’assunto che l’ordinanza comunale gravata non ha 

tenuto conto, tra l’altro, del fatto che costituisce rifiuto pericoloso il legno trattato con creosoto. 

V. Eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti, sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed abnormità di 

operato, difetto di imparzialità, vizi ravvisati nel fatto che il Comune di Assisi ha, incorrendo in contraddittorietà, preso 

in considerazione il solo parere dell’A.R.P.A., e non anche quello dell’Azienda sanitaria. 

Unitamente all’azione impugnatoria, il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione intimata a rimuovere, 

anche in forma coattiva, le traversine impregnate di creosoto, costituenti la recinzione del fondo della società odierna 

controinteressata, ed a predisporre le conseguenti attività di bonifica, oltre che a disporre misure sanzionatorie, nonché il 
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risarcimento del danno, in misura non inferiore ad euro cinquantamila/00. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Assisi puntualmente controdeducendo al ricorso avversario e chiedendone la 

reiezione, poiché in sintesi: 

-nell’ordinanza annullata in autotutela non vi sarebbe contenuto alcun ordine di rimozione o smaltimento dei materiali in 

questione; 

- sia l’USL che l’ARPA si occupano entrambe della stessa materia e della stessa normativa nazionale ed europea in tema 

di tutela ambientale e rifiuti tossici; 

- ai sensi della normativa vigente il divieto di utilizzo dei materiali in questione riguarderebbe soltanto specifici luoghi 

pubblici e non già luoghi privati ancorché aperti al pubblico; 

- l’interesse pubblico idoneo a sorreggere l’esercizio del potere di riesame sarebbe “in re ipsa”; 

- l’inammissibilità delle ulteriori azioni di condanna veicolate con il ricorso. 

Non si è costituita la società controinteressata. 

All’udienza pubblica del 13 maggio 2015 con ordinanza n. 456/2015, attesa la delicatezza delle questioni prospettate 

specialmente con il terzo motivo di gravame, è stata disposta verificazione finalizzata alla valutazione in concreto del 

nocumento alla salute che, ad oggi, può essere arrecato dalle traversine, difficilmente contestabile risultandone, nella 

fattispecie, la liceità dell’uso, risalente a circa venticinque anni fa, nominando all’uopo il Direttore del Dipartimento 

Universitario di Medicina-Sezione di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Perugia. 

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2016, stante la comunicata incapacità dell’organismo nominato a svolgere la 

verificazione, è stato nominato quale nuovo verificatore il Direttore dell’Istituto di Medicina del lavoro dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, inserito nel Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Con atto depositato il 9 giugno 2016 anche il suddetto Dipartimento ha comunicato la propria impossibilità di adempiere 

all’incombente richiesto, stante la carenza del personale necessario ad effettuare le necessarie analisi di laboratorio su 

terreno, acque e materiali dismessi nonchè le indagini epidemiologiche.  

All’udienza pubblica del 7 dicembre 2016, sentiti i difensori, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2.- E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza sindacale (emessa ai sensi dell’art. 50 del t.u.e.l.) n. 193 in data 

13 maggio 2014, di annullamento d’ufficio dell’ordinanza n. 223 del 4 luglio 2013, la quale, su esposto del ricorrente, in 

base alla predetta norma, aveva disposto a carico della società agricola dei Cavalieri di Santa Giuliana la valutazione dello 

stato di residua potenzialità di contaminazione del creosoto componente delle traversine di recinzione, la predisposizione 

di un rapporto tecnico di valutazione dei rischi, ed, a seguire, l’adozione delle misure di protezione e prevenzione previste 

nel documento tecnico, fino alla completa rimozione e smaltimento delle stesse. 

La prima ordinanza è fondata su pareri dell’Azienda U.S.L. che hanno evidenziato l’ecotossicità del creosoto per la sua 

natura di “sostanza cancerogena probabile per l’uomo”, come ritenuto anche dal d.m. 17 aprile 2003, di recepimento della 

direttiva 2001/91/CEE. 

La seconda ordinanza, oggetto del presente gravame, si basa invece sulla relazione dell’Ufficio Espropri Energia e 

Ambiente, che, a sua volta, fa riferimento alla relazione dell’A.R.P.A. Umbria del 14 aprile 2014, secondo cui le 

condizioni di utilizzo delle traversine, poste in opera per la struttura portante della recinzione tra il 1989 ed il 1990, e 

dunque prima del divieto di immissione sul mercato del legno trattato, sono lecite, “fermo restando valutazioni di natura 

sanitaria”. 

3. - Ritiene Il Collegio che la riscontrata difficoltà di reperire organismi tecnici idonei a svolgere la predetta verificazione 

non debba andare a danno dell’interesse del ricorrente ad una pronta decisione della controversia, in considerazione della 

rilevanza europea (art. 6 CEDU) e costituzionale (art. 111 Cost) del principio di ragionevole durata del processo. Le 

oscillanti (quanto come si dirà contraddittorie) considerazioni espresse dall’Amministrazione comunale in merito alla 

concreta pericolosità attuale del creosoto debbono dunque essere opportunamente vagliate nelle competenti sedi 

amministrative, coinvolgendo gli organismi istituzionalmente preposti alla tutela della salute pubblica. 

La causa è dunque matura per la decisione, avendo le parti articolato ampie memorie a sostegno delle proprie 

argomentazioni difensive nonché depositato in giudizio tutta la documentazione pertinente, non essendo dunque più 

opportuna la nomina di ulteriore organismo verificatore in sostituzione dei precedenti. 

4. - La domanda di annullamento di cui al ricorso è fondata e va accolta, pur nei seguenti limiti. 

4.1. - Ritiene il Collegio meritevoli di positiva considerazione le per altro assorbenti doglianze di eccesso di potere di cui 

al V motivo. 

4.2. - E’ incontrovertibile come l’USL con i pareri del 23 novembre 2012 e del 25 gennaio 2013 richiesti dal Comune di 

Assisi, abbia riconosciuto l’ecotossicità H14 del creosoto, e dunque delle traversine ferroviarie, pareri posti a base 

dell’ordinanza comunale del 14 febbraio 2013, intimante alla società controinteressata di provvedere alla trasmissione di 

un cronoprogramma per il lavoro di rimozione delle traversine utilizzate a sostegno della recinzione ed al conseguente 

smaltimento alla stregua di rifiuto pericoloso, nonché della successiva ordinanza n. 223 del 4 luglio 2013. 
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Con l’ordinanza di rimozione in autotutela (ex art. 21-nonies della legge 241 del 1990) delle suesposte ordinanze 

l’Amministrazione resistente ha motivato la propria decisione sulla base del presupposto parere dell’ARPA, anch’esso 

impugnato, senza alcun coinvolgimento della USL. 

E’ noto come l’ARPA, ai sensi della stessa L.R. Umbria 6 marzo 1998 n. 20, abbia compiti di tutela ambientale ma non 

certo di rilievo sanitario, essendo tali valutazioni riservate alla competente USL. 

Risulta pertanto incomprensibile come il Comune di Assisi, nell’esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame, 

abbia coinvolto in via postuma e per la prima volta soltanto l’ARPA e non già l’USL, peraltro senza fornire al riguardo 

idonea motivazione, dal momento che la stessa Agenzia - pur ritenendo lecito l’utilizzo del creosoto nella struttura della 

controinteressata - aveva espressamente fatto salve le valutazioni di natura sanitaria non di propria competenza.  

Ciò è tanto più irrazionale in riferimento agli evidenti aspetti di tutela della salute pubblica oltre a quelli di carattere 

ambientale comunque coinvolti nella vicenda, come d’altronde evidenziato seppur in sede puramente interlocutoria anche 

dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze, secondo cui occorre impostare a tal fine 

una “complessa indagine epidemiologica”. 

Sul punto deve essere smentita anche l’argomentazione difensiva comunale in merito al contenuto dei provvedimenti 

oggetto dell’autotutela, essendo sufficiente al riguardo evidenziare come con la nota prot. 5234 del 14 febbraio 2013 

l’Amministrazione abbia inequivocabilmente diffidato la controinteressata ad effettuare la rimozione di tutte le traversine 

ferroviarie utilizzate a sostegno della recinzione di proprietà nonché lo smaltimento delle stesse quali rifiuti pericolosi. 

4.3. - Ne consegue, all’evidenza, la fondatezza anzitutto del dedotto vizio di eccesso di potere dell’ordinanza gravata sotto 

il profilo sintomatico della contraddittorietà, oltre che del difetto di istruttoria e di motivazione. 

4.4. - Essendo poi l’ordinanza qui gravata espressione del potere di annullamento d’ufficio, risultano meritevoli di positiva 

considerazione anche le stesse lagnanze di violazione dell’art. 21-nonies della legge 241 del 90 di cui al II motivo, non 

avendo il Comune di Assisi dato conto nè dell'illegittimità del provvedimento adottato né della sussistenza di ragioni di 

interesse pubblico attuale, comparate con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, tali da giustificare il ritiro 

dell’atto (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 816). Sul punto, poi, non hanno pregio le 

considerazioni espresse in via postuma dalla difesa comunale, trattandosi di irrituale tentativo di integrazione della 

motivazione in giudizio in quanto, a tacer d’altro, espresse con mera memoria del difensore (ex multis Consiglio di Stato, 

sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194; id. sez VI, 3 marzo 2010, n. 1241; id. sez V, 9 ottobre 2007, n. 5271; T.A.R. Umbria 13 

marzo 2014, n.153; id. 21 febbraio 2013, n.105). 

4.5. - Parimenti fondate, infine, sono le doglianze di violazione del “giusto procedimento” ovvero dell’art. 7 della L. 241 

del 90 dedotte con il I motivo, quale garanzia indefettibile nei procedimenti di secondo grado (ex multis Consiglio di 

Stato sez. IV, 16 aprile 2014, n.1880; T.A.R. Campania Napoli sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6476) rivestendo il ricorrente 

una posizione qualificata e differenziata, non essendo invocabile nemmeno l’art. 21-octies della L. 241 del 90 in 

considerazione della natura ampiamente discrezionale del potere esercitato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, 

n. 1279) non avendo l’Amministrazione fornito la prova (seppur prognostica) della identità del risultato finale.  

5. - Alla luce delle suesposte considerazioni l’azione di annullamento va accolta, con l’effetto dell’annullamento 

dell’ordinanza del Comune di Assisi n. 193 del 3 maggio 2014 impugnata, al limitato fine della urgente convocazione da 

parte del Comune di conferenza di servizi con tutti gli organi pubblici istituzionalmente preposti alla tutela oltre che 

dell’ambiente della salute pubblica ed in contraddittorio con il ricorrente (senza ovviamente diritto di voto) tesa a 

verificare anzitutto l’ecotossicità H14 del creosoto, e dunque delle traversine ferroviarie, previa eventuale analisi di 

laboratorio sulle matrici interessate (terreno, acque) ed indagine epidemiologica, con indicazione delle conseguenti misure 

da adottarsi a tutela della salubrità pubblica in base alla normativa vigente nonché alla letteratura scientifica in subiecta 

materia.  

A tal fine dovrà essere debitamente tenuto in considerazione, in sede di conferenza, che le traversine ferroviarie in 

questione, utilizzate come recinzione, risultano poste a confine con la pubblica viabilità e che in loco risulta esercitata 

attività a contratto diretto con il pubblico. 

6. - Vanno invece respinte sia l’azione di condanna c.d. pubblicistica che quella al risarcimento del danno. 

6.1. - Come noto nel processo amministrativo un'azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di esatto adempimento) 

tesa ad una pronuncia che, per le attività vincolate, costringa l'Amministrazione ad adottare un provvedimento 

satisfattorio, è ricavabile dall'interpretazione del dato normativo in conformità ai principi costituzionali e comunitari in 

materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e dal combinato disposto degli artt. 30 comma 1 e 34 comma 

1, lett. c), c.p.a.. (ex multis Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15; id., sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002;  

T.A.R. Umbria, sez. I, 22 ottobre 2015, n. 497). 

Nel caso di specie non può certo ritenersi che l’attività demandata al Comune di Assisi presenti carattere vincolato, 

dovendosi al contrario procedere di concerto con tutti gli organismi pubblici interessati ed in contraddittorio con lo stesso 

ricorrente a complesse verifiche di carattere tecnico al fine di determinare l’adozione dei provvedimenti più idonei al caso 

concreto. 

L’azione di condanna pubblicistica è pertanto inammissibile o comunque infondata. 

6.2. - L’azione di condanna risarcitoria è parimenti infondata.  
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Per giurisprudenza del tutto pacifica nel processo amministrativo l'onere della prova dei danni asseritamente subiti è 

integralmente a carico della parte che invoca il ristoro, in virtù della regola generale sancita dall'art. 2697 comma 1, cod. 

civ., in combinato con quella altrettanto generale in tema di fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., con la duplice conseguenza 

che la mancanza di idonea allegazione e prova da parte del danneggiato comporta l'esclusione di qualsiasi risarcimento e 

che la condanna generica al risarcimento non esonera in alcun modo il danneggiato dall'offrire la prova dei danni subiti 

secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, rimanendo dunque a carico suo provare il danno in tutti i suoi 

elementi (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 29/04/2015, n. 2177). 

Non allegando il ricorrente - al di là di ipotetiche conseguenze dannose sulla propria salute derivanti dalla prolungata 

permanenza del creosoto - alcun evento dannoso quale conseguenza immediata e diretta del provvedimento impugnato, 

la domanda deve pertanto essere respinta. 

7. - Per i suesposti motivi la domanda di annullamento va accolta al fine del riesame, mentre le domande di condanna 

vanno entrambe respinte. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione sia della soccombenza 

reciproca che dell’obiettiva complessità tecnica delle questioni trattate.  

 

(Omissis)  
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