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Richiesta di integrazioni di analisi di rischio delle aree esterne al porto 

petroli di Genova Pegli per rinvenimento di una «contaminazione di 

idrocarburo grezzo» 

 
Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2017, n. 3012 - Maruotti, pres.; Volpe, est. - ENI S.p.A. (avv.ti Marconi e Gabrielli) c. 

Comune di Genova (avv.ti Pafundi e Masuelli) ed a. 

 

Ambiente - Oleodotto - Rinvenimento di una «contaminazione di idrocarburo grezzo» - Richiesta di integrazioni 

di analisi di rischio delle aree esterne al porto petroli di Genova Pegli. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Col ricorso in epigrafe la s.p.a. ENI ha impugnato la sentenza del Tar per la Liguria n. 10732/2010, nella parte in cui 

ha respinto il suo ricorso proposto avverso la nota n. 190591/bf del 21 maggio 2008, emessa dal Comune di Genova, con 

cui sono state chieste integrazioni delle analisi di rischio delle aree esterne al porto petroli di Genova Pegli, nonché, ove 

occorrendo, avverso la deliberazione della Giunta comunale 2 febbraio 2006, n. 107. 

1.1. La sentenza del Tar: 

- ha dichiarato inammissibile le censure proposte dall’ENI avverso la delibera comunale n. 107/2006, ritenendo che questa 

non sarebbe stata impugnata tempestivamente, e avverso la nota del 21 maggio 2008, rilevando l’avvenuto adempimento 

di ‘prescrizioni’ contestate; 

- ha accolto le censure avverso ‘prescrizioni’ relative ad accertamenti non non sarebbero stati contemplati dalla legge, in 

casi del genere, e in particolare avverso la ‘prescrizione n. 10’, giacchè questa sarebbe connessa e conseguente alla 

pubblicazione di un documento di riferimento, successivo alla data della nota impugnata; 

- ha respinto la censura dell’ENI in ordine ad una ritenuta violazione della legge sul procedimento, per mancata 

allegazione di documentazione richiamata per relationem, dato che di essa non era stata chiesta l’ostensione nelle forme 

dell’accesso. 

2. Con l’appello, la s.p.a. ENI ha rappresentato di essere succeduta dal gennaio 2008 alla s.p.a. Praoil nella proprietà e 

nella gestione dell'oleodotto (realizzato in un tratto che parte dal ‘porto petroli’ di Genova Pegli e collega la centrale di 

pompaggio di Multedo con i soprastanti depositi in località Fondega). 

Ciò premesso, la società ha esposto che: 

- l’oleodotto esce dalla cinta portuale in direzione ovest e prosegue interrato alla profondità di quasi 3 metri all'interno 

della zona demaniale marittima sino alla sponda del torrente Varenna e che questo tratto di zona (di circa 300 metri in 

direzione est-ovest e circa 100 metri in direzione nord-sud), esclusa la porzione di spiaggia, è occupato da un campo 

sportivo, da magazzini, rimessaggi barche, baracche e manufatti vari, nel complesso costituendo un ambiente costiero che 

sarebbe «disordinato e degradato»; 

- con delibera di giunta n. 689 del 23 maggio 2002, il Comune aveva approvato i piani di caratterizzazione relativi all'area 

interna del ‘porto petroli’, presentati dalla s.p.a. Porto Petroli e dalla s.r.l. Sigemi, coi quali si prevedevano indagini 

ambientali ed interventi di messa in sicurezza; 

- nel 2004 alcuni organi di polizia avevano segnalato al Comune il rinvenimento di una «contaminazione di idrocarburo 

grezzo» nell’ambito di uno scavo effettuato in zona e che la precedente gestrice dell’oleodotto aveva già comunicato al 

Comune nel 2004 e 2005 che le indagini effettuate avevano dimostrato che l'inquinamento sarebbe di «antica datazione», 

risalente molto probabilmente ad attività industriali precedenti; 

- tuttavia, la società cui ENI era subentrata, per spirito di collaborazione, si era dichiarata disponibile a realizzare misure 

di sicurezza d’emergenza, eseguendo altresì monitoraggi periodici delle acque sotterranee; 

- nel novembre 2004, il Comune aveva approvato il progetto preliminare di bonifica di tutta l'area interna del ‘porto 

petroli’, presentato dalla s.p.a. Porto Petroli, peraltro chiedendo a quest’ultima un piano di investigazione delle aree 

esterne contigue al perimetro portuale, onde precisare e perimetrare l'estensione della contaminazione nelle aree 

confinanti; 

- nel 2006 il Comune aveva approvato il progetto preliminare di bonifica, sicché l’ENI – subentrata intanto nella gestione 

dell’oleodotto –, per mera collaborazione e pur sicura di non avere responsabilità (giacchè le contaminazioni riscontrate 

sarebbero superficiali e comunque distanti dal suo oleodotto, posizionato a circa 3 metri di profondità), aveva presentato 

una relazione tecnica descrittiva delle attività di caratterizzazione delle aree esterne al porto petroli, predisposta su suo 

incarico dalla s.p.a. URS Italia ed integrata con ulteriori indagini nell’aprile 2008; 
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- tuttavia, il Comune di Genova, dopo aver acquisito i pareri della Provincia e dell'A.R.P.A.L., con la nota impugnata le 

aveva chiesto un’integrazione delle analisi di rischio, con ulteriori dati (riferiti, in particolare, ai «parametri IPA, 

idrocarburi policiclici aromatici», ed agli «idrocarburi C>12, idrocarburi pesanti») inerenti «la contaminazione riscontrata 

nel suolo superficiale» delle aree demaniali marittime esterne al ‘porto petroli’, nel cui sottosuolo corre l’oleodotto; 

- queste ricerche, giacchè onerose, le avrebbero comportato un danno, tanto più ingiusto perché non vi sarebbe stata alcuna 

sua responsabilità per le contaminazioni in questione. 

Ciò premesso, con l’appello l’ENI – dopo avere precisato di rinunciare alle censure riguardanti il ritenuto vizio di 

procedimento – ha formulato i seguenti motivi: 

a) erroneità dell’appellata sentenza per travisamento, difetto di motivazione, mancata pronuncia su un profilo decisivo 

(quanto al primo motivo dell’originario ricorso); 

b) erroneità della sentenza per mancata pronuncia (quanto al secondo motivo di ricorso). 

Più specificamente, quanto al primo motivo originario, l’Eni deduce che: 

-- non sarebbe corretta la dichiarata inammissibilità dell’impugnazione avverso la delibera comunale n. 107/2006, poiché 

da essa non si poteva desumere una sua presunta responsabilità, anche solo relativamente ad un suo onere di ulteriori 

accertamenti tecnici, onde non v’erano stati i presupposti per una sua immediata impugnazione, con la conseguenza che 

la lesività della deliberazione si sarebbe attualizzata solo dopo che si erano conosciuti i contenuti della altresì impugnata 

nota comunale del 21 maggio 2008; 

-- non sarebbe affatto dimostrato il nesso di causalità fra la gestione dell’oleodotto e la natura, il posizionamento e la 

risalenza delle contaminazioni riscontrate, sicché ha riproposto la seguente censura non esaminata in primo grado, di 

violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. 22/1977, del 

d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, e della legge della Regione Liguria n. 18/1999, nonché della sussistenza di profili di eccesso 

di potere per difetto assoluto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei 

fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta  

-- gli atti originariamente censurati sarebbero illegittimi in quanto, specificamente ai sensi degli artt. 244, 250, 253 del 

codice dell’ambiente, non si sarebbero potuti porre a suo carico gli oneri connessi all’accertamento di un inquinamento 

ovvero alla sua bonifica, in assenza di sicuri indici di riconducibilità delle relative cause e, dunque, dell’accertamento di 

una sua responsabilità al riguardo; 

--- gli accertamenti comunque compiuti da ENI sarebbero stati eseguiti «spontaneamente e per spirito di collaborazione», 

non potendosi desumere alcuna ammissione di una propria responsabilità; 

--- di contro, le competenti Autorità non avrebbero tenuto in alcun conto che, per tipologia degli agenti inquinanti 

riscontrati, gli stessi non si sarebbero potuti ricondurre alla natura del prodotto transitante nell’oleodotto, potendo 

piuttosto essere ragionevolmente ascrivibili o alle attività esercitate sul sedime interessato in anni precedenti o addirittura 

al trasporto di tali agenti dalle acque del vicino torrente Varenna che, esondando (come in passato accaduto), ben 

avrebbero potuto portare in zona agenti gli inquinanti provenienti da ‘territori a monte’. 

Quanto al secondo motivo originario, la società appellante deduce che: 

- la sentenza impugnata avrebbe ignorato la censura riguardante la ‘prescrizione’ n. 9 data all’ENI, di violazione e falsa 

applicazione degli artt. 240 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. 25.10.1999, n. 471, 

oltre che di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione ed illogicità; 

-- la disamina della censura avrebbe condotto al riscontro della illogicità della contestata ‘prescrizione’. 

3. Nel costituirsi, il Comune, oltre a resistere alle censure articolate con l’appello principale, ha proposto un suo appello 

incidentale, deducendo che: 

- con deliberazione di giunta n. 689/2002 (non impugnata, neppure in occasione dell’originario ricorso di primo grado), 

erano stati approvati i «piani di caratterizzazione presentati dalla Porto Petroli s.p.a.», anche per conto di altre società fra 

cui la Praoil (cui l’ENI era subentrata, acquisendola); 

- questi «piani» costituivano il primo dei tre livelli di progettazione di cui all’art. 10 del d.m. n. 471/1999, che devono 

precedere le bonifiche di siti inquinati; 

- il procedimento che aveva condotto alla delibera n. 689/2002 s’era avviato su iniziativa di privati, fra i quali la Praoil; 

- già con tale delibera si era prevista la necessità di indagini integrative, eventualmente estese anche a porzioni di territorio 

esterno al perimetro oggetto della verifica e della futura bonifica (onde riscontrare possibili contaminazioni provenienti 

dalle tubazioni interrate di collegamento ‘a monte’ del sito); 

- la pianificazione degli interventi (messa a punto dalla s.p.a. Porto Petroli, nonché anche da altre società, fra cui la Praoil) 

già prevedeva un ulteriore «progetto preliminare separato»; 

- una seconda fase del complesso iter procedurale si era poi conclusa con la delibera censurata n. 107/2006, che approvava 

altresì «il piano di investigazione delle aree esterne» e prevedeva altresì la necessità di ulteriori indagini per «stabilire 

l’estensione della contaminazione verso le aree esterne»; 

- la Praoil aveva manifestato inequivocabilmente l’intenzione di adempiere alle ‘prescrizioni’ di cui alla delibera n. 

107/2006, come peraltro confermato da ultimo in una sua nota del 21 settembre 2007; 
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- la nota comunale, nelle sue parti impugnate, era dovuta al fatto che le Autorità avevano riscontrato, da parte dell’ENI, 

la mancata ottemperanza all’impegno – già sostanzialmente assunto dalla Praoil – di eseguire le investigazioni (e di fornire 

i relativi esiti) sulla porzione superficiale del terreno sovrastante le aree di sottosuolo attraversate dall’oleodotto. 

Il Comune ha altresì dedotto che l’atto di appello risulta infondato, formulando le seguenti deduzioni con l’appello 

incidentale (necessitato esclusivamente dalla proposizione di quello principale), affidato ai seguenti motivi: 

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010 e violazione dei principi in materia di interesse 

legittimante al ricorso, motivazione inadeguata ed omessa pronuncia, poiché gli adempimenti oggetto del giudizio altro 

non sarebbero che «naturali conseguenze attuative» di quanto deciso con la citata delibera n. 689/2002 (non impugnata) 

e con la delibera n. 107/2006, che sarebbe stata impugnata tardivamente dall’ENI, sicché il ricorso di primo grado 

andrebbe respinto e comunque dovrebbe essere dichiarato integralmente inammissibile; 

b) violazione dei principi in materia di interesse legittimante al ricorso - motivazione inadeguata, sulla inammissibilità 

del ricorso per difetto di interesse, stante l'assenza di natura provvedimentale dell'atto impugnato, nonché per 

acquiescenza e per un comportamento concludente della società incorporata. 

Ad avviso del Comune, la sentenza di primo grado avrebbe errato nel non cogliere ulteriori, assorbenti profili di 

inammissibilità dell’originario ricorso avversario, consistenti nel fatto che la censurata nota comunale non aveva natura 

provvedimentale, solo esprimendo (attraverso la richiesta di chiarimenti ad ENI e di trasmissione di dati informativi 

mancanti, volti tra l’altro proprio ad escludere una responsabilità di ENI nell’accertato inquinamento) uno dei tanti atti 

endoprocedimentali susseguitisi nel corso dell’articolato iter amministrativo. 

Inoltre, sarebbe ingiustificata la «ritrosia» dell’ENI a procurarsi i dati informativi mancanti (la cui acquisizione neppure 

sarebbe stata così onerosa, come di contro sostenuto), poiché proprio la società sua dante causa, e nelle cui persistenti 

obbligazioni l’ENI era subentrata, aveva proposto di assumersi l’onere degli ulteriori approfondimenti di natura tecnica 

oggetto di contestazione. 

Il Comune ha inoltre dedotto la violazione dei principi in materia di interesse legittimante al ricorso, l’inadeguata 

motivazione, l'omessa pronuncia e la falsa applicazione degli arti. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 17 del d.lgs. n. 

22/1997 e del d.m. n. 471/1999. 

Ad avviso del Comune, infine, la sentenza di primo grado avrebbe errato, non avendo considerato, per un verso, che le 

obiezioni dell’ENI erano, in parte, del tutto soggettive e, per altra parte, connesse a valutazioni di carattere strettamente 

tecnico, e dunque riservate ad un’esclusiva valutazione amministrativa, nonché in fin dei conti – se era vero che i dati 

informativi mancanti erano già in possesso dell’ENI – a quest’ultima era stato allora chiesto un adempimento tanto 

marginale, quanto peraltro dovuto. 

4. Ha replicato l’ENI all’appello incidentale con memoria del 6 aprile 2017, sostenendo che: 

- da un lato, è infondata la tesi sulla inammissibilità e sulla irricevibilità del suo ricorso originario, in quanto né la delibera 

n. 169/2002 né quella n. 107/2006 sarebbero state immediatamente lesive e dunque necessariamente da impugnare in 

termini; 

- la constatata esigenza di ulteriori approfondimenti tecnici era comunque legata al presupposto che gli stessi fossero 

dovuti ad inquinamenti specificamente individuati ed imputabili alla società Porto Petroli, fatti questi non già acclarati 

nella specie; 

- la nota comunale impugnata aveva valenza autonomamente lesiva, giacchè addossava all’ENI l’onere di tali 

approfondimenti, pur in mancanza di riscontro del nesso di causalità; 

- il nesso era da escludere anche perché il terreno da ispezionare ulteriormente, oltre ad essere superficiale, rispetto alla 

quota di posizionamento sotterraneo dell’oleodotto dell’ENI, distava altresì circa 100 metri dal suo tracciato; 

- gli ulteriori accertamenti pretesi neppure sarebbero previsti dal testo unico n. 152 del 2006, sicché onde del tutto 

legittimamente la sentenza impugnata incidentalmente ha annullato in parte la contestata nota comunale. 

Il Comune ha riepilogato le sue posizioni con memoria depositata il 10 aprile 2017. 

5. L’ENI e il Comune hanno infine scambiato repliche, con memorie depositate il 19 aprile 2017. 

L’ENI ha insistito nella tesi della non necessità, da parte sua, dell’impugnazione della delibera n. 689/2002 (e neppure di 

quella n. 107/2006), dato che la censurata nota del 21 maggio 2008 avrebbe operato una cesura tra la portata dei loro 

contenuti (non implicanti impegni specifici a carico dell’ENI ovvero della società che preesisteva) e l’effettività degli 

oneri che con la nota le erano stati addossati, ed ha sostenuto che anche nel regime del d.lgs. n. 22/1997 (ammessane, in 

ipotesi, l’applicabilità al caso di specie) l’accollo di oneri di bonifica a carico di un privato presupponeva una sua previa 

ed accertata responsabilità nella causazione della contaminazione. 

Inoltre, anche alla luce dell’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006, riguardante le procedure di messa in sicurezza, ripristino e 

bonifica ambientale, sarebbe stata necessaria l’individuazione del soggetto privato responsabile (cosa che nella specie 

non sarebbe accaduta). 

Il Comune ha contestato ancora tali assunti, affermando che, in realtà, le ‘prescrizioni’ di cui alla nota impugnata altro 

non erano che le proiezioni attuative delle predette delibere, il cui adempimento non avrebbe implicato oneri tanto gravosi 

quanto, invece, l’ENI avrebbe voluto far credere. 

6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione dell’11 maggio 2017, è stata trattenuta in decisione. 
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7. L’appello principale dell’ENI è infondato, mentre quello incidentale del Comune è parzialmente fondato, con 

conseguente integrazione della motivazione della sentenza impugnata, potendo dirsi assorbito nel resto, nei termini 

seguenti. 

8. Occorre partire dalla considerazione che fra le citate delibere nn. 689/2002 e 107/2006, da un lato, e la nota impugnata 

dall’ENI, dall’altro, corre – ad avviso del Collegio – una sostanziale continuità, specie se si tiene in considerazione che 

gli accertamenti sulle ragioni e sullo stato di inquinamento dei suoli, per cui è causa, non risultano aver preso le mosse da 

un’individuazione certa e conclamata del responsabile (non ancora individuato) delle condizioni di inquinamento (queste 

non messe in discussione) dei terreni interessati. 

Nessun provvedimento amministrativo e nessuna sentenza hanno affermato l’imputabilità ad una specifica società 

operante nel territorio di un complessivo ovvero di un particolare episodio di inquinamento. 

Le società hanno invece aderito ad una pianificazione di interventi (messa a punto dalla Porto Petroli s.p.a., insieme ad 

un novero di altre società), volti – nella prospettiva di una futura bonifica – all’indagine sulle cause dell’inquinamento 

riscontrato e sulla natura dei suoi singoli agenti. 

Fra le società che risultano aver aderito all’iniziativa coordinata dalla s.p.a. Porto Petroli, figura anche la Praoil (cui l’ENI 

è subentrata con la relativa acquisizione). 

Nella sostanza, dunque, quella pianificazione di interventi – nella sua progressione temporale – non può essere considerata 

una manifestazione di un quadro di iniziative riparatorie, conseguenti ad un’imputazione certa ed assodata di 

responsabilità specifiche della s.p.a. Porto Petroli di altre società che a tale pianificazione hanno comunque aderito, quanto 

piuttosto una scelta di «attività collettive a fini esplorativi», volte anche allo scopo – perseguito dalle singole società – di 

fare escludere responsabilità proprie. 

Inoltre, anche per le sue caratteristiche tecniche proprie, la stessa pianificazione ha come presupposto un metodo 

d’intervento per gradi o passaggi successivi.  

Tale metodo risulta comprensibile, ove si considerino le ragioni e la natura stessa dell’iniziativa, volta più che altro ad 

acquisire informazioni, almeno fino al momento nel quale i dati d’indagine acquisiti non avessero consentito o non 

consentano la definizione dell’an e del quomodo di iniziative appropriate per il disinquinamento. 

Ciò spiega il perché fra tali deliberazioni e la nota ora in contestazione corra comunque una linea di continuità d’azione, 

pur se con comprensibili novità d’intervento via via messe a punto a misura che la conoscenza della situazione concreta 

(grazie alla mole dei dati progressivamente acquisiti) si accresce e migliora. 

Risulta dunque condivisibile la tesi secondo cui la nota ora in contestazione ha le citate deliberazioni fra i suoi presupposti 

anche temporali.  

Risulta peraltro condivisibile anche l’altra tesi secondo cui la medesima nota contiene profili di novità, proprio perché 

manifestazione più recente di un iter di accertamento articolato e complesso, e comunque connotato da intrinseche 

componenti esplorative su fatti e circostanze non ancora del tutto acclarati. 

Ciò giustifica, per un verso, la decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibili – perché ormai tardive – le 

censure dell’ENI avverso la delibera n. 107/2006, e, per altro verso, le repliche argomentative del Comune che, in ogni 

caso, giustamente rileva che l’ENI deve tenere conto le ragioni che hanno condotto a tali deliberazioni (la n. 107/2006 e 

la n. 689/2002) ed i loro contenuti. 

9. La mancata impugnazione a suo tempo delle deliberazioni menzionate, da parte della Praoil e dell’ENI, porta poi con 

sé un fattore di conforto alla ricostruzione sopra formulata, posto che la contestazione dei contenuti delle medesime 

delibere poteva aver luogo solo mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine decorrente dalla loro conoscenza 

(sottolineando così il fatto di non volere, in realtà, partecipare alla pianificazione di interventi riassunta dalla Porto Petroli 

s.p.a.). 

Così non essendo stato, allora, v’è da constatare che tale pianificazione, in tutte le sue articolazioni e proiezioni future, è 

rimasta accettata dallesocietà che hanno aderito all’attività di coordinamento della s.p.a. Porto Petroli: gli impegni assunti 

dalla Praoil a suo tempo si sono poi trasferiti in capo all’ENI, che del suo asset aziendale (incluse le obbligazioni verso 

terzi) è l’acquirente. 

L’ENI, ora, non riesce a dimostrare che la nota qui in contestazione abbia rappresentato una soluzione di continuo rispetto 

ai contenuti delle precedenti deliberazioni (quanto alla progressione geografica dei territori da indagare per le implicazioni 

da inquinamento), né potendo considerarsi segno inequivocabile di tale cesura il fatto che – in conseguenza della nota 

citata – si possano ora determinare oneri di investigazione ulteriori ovvero riguardanti porzioni di terreno ulteriori rispetto 

all’area della s.p.a. Porto Petroli s.p.a. o distanti dall’alveo sotterraneo proprio dell’oleodotto da essa gestito. 

Queste proiezioni dell’indagine, invero, sono il frutto dell’impianto investigativo già approvato con le deliberazioni sopra 

richiamate e in proposito, se obiezioni contrarie vi fossero effettivamente state, esse andavano sollevate – o in sede 

amministrativa o in sede giudiziaria – a tempo debito dalla stessa Praoil o, se ancora possibile ratione temporis, dall’ENI, 

che alla prima è subentrata nei termini e con gli effetti anzidetti. 

10. Inoltre rileva il fatto – sopra già accennato – che il segmento accertativo frutto della nota ora in contestazione non 

costituisce una misura riparatoria posta a carico di ENI, quanto piuttosto una fase volta a far emergere per quanto possibile 

i fatti accaduti, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. 
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Se, dunque, la società Praoil prima e la stessa ENI poi, quando essa è subentrata alla prima, hanno accettato – anche solo 

per spirito di collaborazione – di partecipare all’ampia serie di investigazioni fin qui portate avanti non risulta 

comprensibile e ragionevole che, proprio adesso, l’ENI abbia inteso sottrarsi a questo ulteriore sforzo investigativo, salvo 

dover ipotizzare (solo per completezza logica del ragionamento e dunque per mera ipotesi) che l’ENI abbia da temere 

dall’ulteriore fase di indagine che possano derivarne elementi idonei a farne desumere, invece, una qualche responsabilità 

diretta nell’inquinamento riscontrato. 

11. In conclusione, l’appello principale deve essere respinto, mentre quello incidentale va accolto – nei limitati ambiti 

derivanti da quanto sopra detto – al fine di una parziale integrazione della sentenza di primo grado, per il resto da 

confermare. 

12. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio. 

 

(Omissis) 
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