
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Revoca dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di un 

insediamento civile e industriale 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 28 aprile 2017, n. 2269 - Scudeller, pres.; Caprini, est. - Espeko S.r.l. (avv.ti Basile e 

Buonanno) c. Comune di Quarto (avv. Furno). 

 

Acque - Revoca dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di un insediamento civile e industriale - 

Risarcimento dei danni - Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. La società ricorrente, operante nel settore dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti sottoposti ad attività di 

depurazione, agisce, in riassunzione dal G.O., per il risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca dell’autorizzazione 

allo scarico delle acque reflue dell’insediamento civile e industriale di via Fermi nel collettore fognario del Canale di 

Quarto, solo successivamente annullata in via di autotutela dalla medesima Amministrazione comunale. 

II. A sostegno del gravame deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. per avere riportato un danno ingiusto ascrivibile al 

comportamento gravemente negligente dell’Amministrazione intimata; in subordine, chiede l’accertamento di una 

responsabilità di natura contrattuale con pari ristoro dei pregiudizi conseguentemente subiti. 

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancato 

rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, del c.p.a. e concludendo, nel merito, per il rigetto. 

IV. All’udienza pubblica del 24.01.2017, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione. 

V. Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità attesa l’infondatezza del gravame. 

VI. Occorre premettere in fatto che: 

a) con provvedimento n. 37 del 21.06.2002, l’Amministrazione comunale, ricevuti i pareri vincolanti dell'A.R.P.A.C. e 

dell'ASL NA2 Distretto Sanitario n. 59, aveva autorizzato, in via definitiva, la Espeko S.r.l., società ricorrente, 

all'allacciamento al collettore fognario pubblico del canale di via Spinelli per gli scarichi delle acque provenienti dal 

predetto insediamento civile ed industriale; 

b) in data 15.04.2005, il Corpo di Polizia Provinciale aveva diffidato il Comune a revocare l'autorizzazione 

evidenziandone, ai sensi dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. 152/99, l’incompetenza ad emettere il provvedimento non 

potendosi considerare il collettore di Quarto equiparabile ad una fogna comunale; 

c) in ossequio alla predetta diffida, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Quarto, pur reputandosi competente ma 

ritenendo l’atto dovuto, con provvedimento prot. n. 9442 del 19.04.2005, revocava l'autorizzazione con riferimento ai soli 

reflui industriali, intimando l’immediata disattivazione degli impianti; 

d) con nota prot. n. 10976 del 10.05.2005, d’altro lato, il Dipartimento di Prevenzione Ufficio di Polizia Sanitaria della 

Regione Campania diffidava la Società a provvedere all'eliminazione delle irregolarità riscontrate dall'A.R.P.A.C. — 

Napoli, in seguito ad esami analitici effettuati il 25.01.2005 su di un campione di reflui prelevato dal pozzetto fiscale 

dell'impianto di trattamento, consistiti nel superamento del valore limite di emissione relativamente al parametro n. 35 

"Azoto Nitroso" della tabella n. 3 allegato 5 del d.lgs. n. 152/1999 e ss.mm.; 

e) il personale ispettivo afferente al Dipartimento di prevenzione ASL NA2, distretto sanitario n. 59, aveva, altresì, 

previamente proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo per la violazione di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. 

n. 152/1999 per avere effettuato o mantenuto “uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di 

autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1”; 

f) presentato ricorso innanzi al tribunale amministrativo, con provvedimento prot. n. 11654 del 17.05.2005 il Dirigente 

dell'UTC del Comune annullava in via di autotutela l'atto di revoca dell'autorizzazione, rendendo improcedibile in 

predetto gravame (sentenza n. 8392/2005); 

g) con sentenza n. 10204 del 13.07.2015 il Tribunale di Napoli, adito, invece, al fine di ottenere il risarcimento dei pretesi 

danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e, in subordine, contrattuale da contatto sociale per la forzata 

disattivazione degli impianti dal 27.04.2005 al 17.05.2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O., vertendosi in 

tema di provvedimento autoritativo viziato, compensando le spese di lite; 

h) con il presente gravame, parte ricorrente agisce in riassunzione, individuando e quantificando dettagliatamente le voci 

di danno, per un importo complessivo di € 300.000,00.  

VI.1. Orbene, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento 

del provvedimento lesivo ma devono ricorrere, se derivante da responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), i presupposti del 

comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità e, se di natura contrattuale, l’inadempimento 
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degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto negoziale intercorso, quale fonte dell’evento pregiudizievole lamentato 

(T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, sez. I 30 settembre 2016 n. 41; Cons. di St., sez. IV, 1 agosto 2016 n. 3464). 

VI.2. Ciò posto, nel caso di specie, quale che sia la natura della dedotta responsabilità, invero, maggiormente ascrivibile 

a quella di natura extra contrattuale –attesa l’assenza di rapporto di natura negoziale derivante dall’impegno consensuale, 

in condizione di parità tra le parti, all’autoregolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale secondo un legame di 

corrispettività tra le prestazioni dedotte-, ciò che manca è proprio il nesso causale tra l’evento danno lamentato (fermo 

dell’attività) e l’azione espletata dall’Amministrazione comunale intimata (revoca di una autorizzazione che 

illegittimamente consentiva l’immissione di reflui nel collettore pubblico). 

VI.2.1. Secondo quanto emerge dalla produzione documentale in atti e, nella specie, dalla relazione del C.T.U. depositata 

nell’ambito del giudizio civile (rg. 70573/2006), infatti: 

a) il C.T.P. dello stesso Comune di Quarto rilevava già in quella sede, restando non contestato sul punto, che “l’impianto 

della società attrice fu fermato già prima della revoca dell’autorizzazione avvenuta in data 19.04.2005 a seguito 

dell’attività effettuata dal Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.C. che in data 13 Aprile 2005 esprimeva parere non 

favorevole allo scarico. Altresì tale condizione era motivo di automatica decadenza della autorizzazione n. 37 del 

21.06.2002”; 

b) lo stesso C.T.U., dott. Salvatore Galiano, concludeva, poi, sulla scorta della documentazione prodotta dalla medesima 

parte ricorrente, nel senso che, in definitiva, “non risulta che la società Espeko S.r.l. abbia subito danni ricollegabili 

causalmente alle vicende dedotte in giudizio”.  

VI.2.2. D’altro canto, “l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con 

metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. 

e 115 c.p.c., per cui sui ricorrenti grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di 

ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso 

svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto 

illecito delineata dall’art. 2043 c.c., donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) 

danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l’evento dannoso 

ingiusto ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito; d) la colpa 

dell’apparato amministrativo” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 25 marzo 2016 n. 891; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 

sez. I, 27 febbraio 2015 n. 63). 

VI.2.3. Tale onere non risulta, nel caso di specie, adeguatamente assolto, evidenziandosi, invero, dalla documentazione 

in atti, un diverso evento causativo del danno del quale, attesa l’illegittimità della attività espletata dalla ricorrente nel 

superamento dei valori limite, deve, peraltro, dubitarsi della stessa ingiustizia ove intesa come lesione di una situazione 

giuridica rilevante (contra ius) non assentita dall’ordinamento in quanto provocata in assenza di una valida causa di 

giustificazione (non iure). Non sarebbe, in altri termini, nemmeno configurabile la sussistenza di una lesione, non 

giustificata, di interessi meritevoli di tutela, con il danno che ne consegue astrattamente risarcibile in virtù del principio 

del neminem laedere. 

VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 

VIII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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