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Illegittimità di un’ordinanza sindacale di provvedere di rimozione e 

smaltimento di rifiuti abbandonati 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 29 agosto 2017, n. 4188 - Scudeller, pres.; Caprini, est. - Regione Campania (avv. 

Palma) c. Comune di Qualiano (avv. Tozzi) ed a. 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati - Illegittimità.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. L’ente regionale ricorrente impugna l'ordinanza sindacale, adottata, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, il 

31.03.2016 ma notificata solo il 17.11.2016, con la quale, annullato giudizialmente il precedente provvedimento con 

sentenza di questo tribunale, n. 1684/2016, viene rinnovata l’ingiunzione a provvedere alla rimozione e allo smaltimento 

dei rifiuti presenti nelle aree adiacenti alla Circumvallazione Esterna - abbandonati, secondo le risultanze degli atti 

istruttori in atti, dai residenti del campo ROM -, oltre che al ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione delle aree 

oggetto dell'intervento. 

II. A sostegno del gravame deduce: 

a) la violazione della l. n. 241/1990, e, in particolare dell’art. 21 septies, la violazione ed elusione del giudicato formatosi 

sull’ordinanza n. 1417/2015 e sulla sentenza n. 1684/2016, dell’art. 2909 c.c., degli artt. 184 e 192 d.lgs. n. 152/2006, 

dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, del Patto della Terra dei Fuochi del 2013 e dei Protocolli d’intesa del 2012; 

b) l’eccesso di potere per errore e carenza nei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, motivazione carente, 

illogica e stereotipa, sviamento e violazione dei principi di leale collaborazione tra le Amministrazioni, del giusto 

procedimento e del contraddittorio. 

III. Si sono costituiti l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, concludendo per il 

rigetto del ricorso. 

IV. All’udienza pubblica del 20.06.2017, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. 

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 

V.1. Con i motivi di ricorso l’ente ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 sotto  il 

profilo del mancato accertamento dell’imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, dello sversamento contestato. Lamenta, 

nello specifico, la non osservanza, invece, da parte dell’Amministrazione comunale resistente, soggetto già tenuto alla 

vigilanza territoriale ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, degli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione dei 

Protocolli di Intesa del 23 marzo 2012 e del 17 ottobre 2012 e del Patto per la Terra dei Fuochi dell’11 luglio 2013. 

Le censure sono fondate. 

Non ravvisa il Collegio validi motivi per discostarsi dal decisum già assunto con la richiamata sentenza n. 1684/2016, 

essendo, in proposito, irrilevante il presunto dedotto mutamento della situazione di fatto e di diritto. 

“V.1.1. L’adesione dell’Amministrazione intimata alle condizioni di cui al Patto per la Terra dei Fuochi, vale, infatti, non 

solo a radicare l’obbligo della rimozione in capo allo stesso ente comunale, all’uopo temporaneamente autovincolatosi, 

ma pone anche in dubbio, quanto all’elemento psicologico, l’imputabilità della situazione di degrado alla Regione, quanto 

meno a titolo di colpa, profilo che, in sede di adozione di un provvedimento tipico, andava accertato in contraddittorio. 

V.1.2. Sostiene, invero, l’ente regionale ricorrente, con affermazione incontestata, che: 

A) “in data 23 marzo 2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e numerosi comuni della Provincia di Napoli, 

tra cui anche il comune di Qualiano, la Camera di Commercio, il Compartimento della Polizia Stradale, l'ANAS ed il 

CONAI, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa "Attività di prevenzione, controllo e rimozione dei rifiuti volte alla 

riduzione dei fenomeni dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade e loro pertinenze, nonché ad impedire l'illegale 

smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e provati". 

Il predetto Protocollo di Intesa all'art. 2 (impegni delle Parti), comma 3, prevede che i "Comuni... provvedono, in via 

ordinaria, alla rimozione dei rifiuti, evitando comunque il loro accumularsi, svolgendo, mediante l'ausilio della Polizia 

Municipale, una costante attività di controllo e vigilanza sugli assi viari che sono altresì oggetto degli ordinari servizi di 

controllo e vigilanza da parte delle forze dell'ordine"; 

B) “in data 17 ottobre 2012 è stato sottoscritto un ulteriore Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Napoli, la Regione 

Campania, la Provincia di Napoli, diverse associazioni ambientaliste, l'ARPAC, le AA.S S.LL NA 1, NA 2 e NA 3 ed 

altri comuni della Provincia di Napoli, ad oggetto "Attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di 

abbandono dei rifiuti nonché ad impedire l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati", 

con il quale si è esteso alle parti costituite il Protocollo del 23 marzo 2012”. 
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“In quest'ultimo Protocollo, è stata dichiarata la presa d'atto della volontà della Regione Campania di impegnarsi 

attivamente nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nel precedente Protocollo della "eradicazione del fenomeno 

dell'abbandono, dello sversamento e della combustione dei rifiuti lungo gli assi viari e/o in luoghi diversi pubblici e 

privati" e si è affermato che il citato obiettivo è conseguibile solo attraverso attività continuative di controllo di recupero 

dei rifiuti analoga a quella condotta per le strade urbane, raggiungibile unicamente attraverso la cooperazione degli enti 

territorialmente competenti”. 

V.1.3. Ora, già in base a tali disposizioni, di natura programmatica, sembrerebbe conseguire, quale necessario corollario, 

che la titolarità dell’onere volto alla rimozione ai rifiuti giacenti sulle strade, essendo gli stessi equiparati a quelli urbani, 

debba radicarsi in capo agli enti comunali interessati, a ciò autovincolatisi. 

V.2. Dalla produzione in atti emerge, poi, nello specifico, che “il Comune di Qualiano ha successivamente aderito anche 

al Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013 e per una durata di tre anni tra la Prefettura di Napoli, 

Regione Campania, Province di Napoli e Caserta, Comuni di Napoli e Caserta, ANCI Campania, diverse amministrazioni 

comunali delle due province, ARPAC, AA.SS.LL NA 1, NA 2, NA 3 e CE, Compartimento ANAS Campania, FAI, oltre 

che diversi operatori ambientali”. 

V.2.1. Orbene, quanto alla legittimazione degli enti coinvolti nel perseguimento dell’obiettivo finalizzato allo 

sradicamento del fenomeno dell’incontrollato abbandono dei rifiuti e del relativo smaltimento, come tali, legittimamente 

invocati nel presente giudizio, l’art. 2 di tale ultimo Patto, rubricato “Misure di contrasto”, dispone, per quanto d’interesse, 

che:  

- “Le Prefetture di Napoli e di Caserta … sviluppano un piano di interventi che prevede la complessiva implementazione 

dei controlli…; 

- “La Regione Campania stanzia per le attività di controllo e tutela ambientale 5.000.000 di Euro destinati a finanziare i 

progetti presentati dagli enti firmatari per iniziative volte a contrastare il fenomeno dei roghi … A tal fine,…entro trenta 

giorni dalla stipula del Patto, pubblicherà apposito bando per la presentazione dei progetti”; 

- “I Comuni, nel quadro della riorganizzazione in forma associata dei servizi da attuarsi in adempimento al disposto 

dell’art. 19 del D.L. 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012 n. 135, si impegnano ad attivare con 

priorità in forma associata delle funzioni di sorveglianza sul territorio”. 

V.2.2. Con specifico riferimento alle concrete misure di governo, di rispettiva competenza, all'art. 3 del Patto è stabilito 

che: 

a) "i Comuni ... provvedono, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente, ad effettuare con tempestività gli interventi di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 

giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sui corsi d'acqua"; 

b) “Le Province promuovono e coordinano conferenze di servizi decisorie per la risoluzione delle controversie insorte tra 

i Comuni, relativamente alla gestione e alla imputabilità degli interventi di rimozione su siti di abbandono posti in aree di 

confine ovvero su assi stradali di scorrimento”; 

c) “L’Anas, la Regione Campania, le Province, in qualità di enti proprietari e/o gestori delle strade extra-urbane, effettuano 

il monitoraggio costante della viabilità di competenza – allo scopo di individuare tempestivamente la presenza di eventuali 

cumuli di rifiuti, prevenire incendi ed intervenire prontamente per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione- 

supportando i Comuni nelle attività di rimozione e smaltimento rifiuti di competenza di quest’ultimi”. 

V.2.3. Quanto, infine, al periodo di validità del Patto, all’art. 7 è statuito che “vincola i soggetti firmatari al perseguimento 

degli obiettivi che liberamente hanno condiviso e ha vigenza per tre anni dalla stipula” (intervenuta l’11.07.2013). 

V.3. Ciò premesso, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2 del Patto per la Terra dei Fuochi, con decreto dirigenziale 

regionale n. 6 del 30.09.2013 è stato dato avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti ai Comuni di Napoli e 

Caserta per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi (contemplante, tra le linee 

d’intervento, la previsione di dotazioni di videosorveglianza e la sistemazione e riqualificazione di aree territoriali, nonché 

attività di vigilanza anche sussidiaria), la cui graduatoria, con riconoscimento dei contributi spettanti, è stata 

successivamente approvata con decreto dirigenziale regionale n. 1 del 13.05.2014, risultando il Comune resistente, in 

associazione, assegnatario dell’importo di € 499.346,53 (pari al 100% di copertura del progetto). 

VI. Date le esposte premesse deve, quindi, concludersi che l’ordinanza sindacale gravata, volta a ingiungere 

all’Amministrazione regionale di provvedere, in qualità di proprietaria, alla rimozione e smaltimento rifiuti, nonché al 

ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione del sito adiacente alla Circumvallazione esterna, sia illegittima in quanto 

adottata in violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto per la Terra dei Fuochi (vincolante alla data di 

adozione dell’ordinanza), cui era condizionata l’ammissione ai contributi finanziari, peraltro, riconosciuti al medesimo 

ente comunale proprio per il raggiungimento delle medesime o analoghe finalità.  

Ora, l’impegno degli enti comunali a realizzare specifici progetti volti ad intensificare le azioni di controllo e il recupero 

dei siti oggetto di sversamento, assunto sulla base di specifiche contribuzioni regionali, sembrerebbe esimere l’organo 

regionale, -che ha, all’uopo, bandito apposito avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti, erogati, ai Comuni, 

tra cui il resistente, per lo svolgimento di tale attività-, da una specifica imputabilità a titolo di colpa, intendendosi per 

tale la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consistente nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un 
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proprio bene, e, cioè, in definitiva, nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione 

del bene” (sentenza richiamata, n. 1684/2016). 

VII. Fondate sono, allora, le censure di carattere procedimentale, posto che l’adozione di un provvedimento tipico, quale 

l’ordinanza sindacale gravata, adottata ai sensi di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 156/2006, di natura squisitamente 

sanzionatoria, presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa (non è, invero, paventata alcuna 

situazione di reale e imminente pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti 

previsti dall’ordinamento tale da radicare un’ordinanza contingibile e urgente), nel caso di specie, vista proprio la 

sottoscrizione dei Protocolli e del predetto Patto, totalmente assente. 

VIII. Tale conclusione rimane inalterata pure a fronte delle sopravvenienze dedotte. 

VIII.1. L’ordinanza gravata è stata adottata, il 31.03.2016, sotto la vigenza del Patto per la Terra dei Fuochi con scadenza, 

triennale, l’11.07.2016, sebbene notificata successivamente, il 17.11.2016: la validità del provvedimento deve essere, 

infatti, prioritariamente sindacata al momento della sua adozione, presentando, per tale motivo, gli stessi vizi invalidanti 

di cui alla precedente, n. 23/2015. 

VIII.2. Pur volendo prescindere da tale profilo strettamente formale, la notifica, ai fini dell’efficacia, intervenuta 

immediatamente dopo la naturale scadenza del Patto non solo costituisce violazione del principio di leale collaborazione 

tra le Amministrazioni - peraltro, con ingiustificato aggravamento della situazione di fatto -, ma evidenzia, ancor più, la 

dubbia imputabilità dello sversamento in termini di violazione dell’obbligo di diligenza insito nel dovere di custodia 

dell’ente proprietario in capo all’Amministrazione regionale, a fronte, di contro, dell’erogazione, proprio da parte di 

quest’ultima, di specifici finanziamenti alle Amministrazioni comunali per l’espletamento degli obblighi di vigilanza e 

per l’assunzione dei relativi oneri. 

VIII.2.1. La circostanza, poi, che l’effettiva erogazione del finanziamento per la realizzazione del progetto proposto per 

l’implementazione dei sistemi di controllo e di tutela ambientale atti a contrastare il fenomeno di roghi non sia, in 

concreto, ancora avvenuta, non vale a fare automaticamente rivivere, nelle more, una presunta responsabilità per “culpa 

in vigilando” o per omessa adozione delle necessarie cautele volte ad impedire l’abbandono indiscriminato in capo 

all’Amministrazione regionale.  

Invero, la Regione, ente territoriale ricorrente, con decreto dirigenziale n. 519 del 04.08.2016, avente ad oggetto: APQ 

"Terra dei Fuochi"- Decreto Ammissione provvisoria - Comune di Qualiano (comunicato con nota prot. 2016. 0542665 

del 5.08.2016), ha disposto nei confronti all’ente comunale resistente, “in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento per 

l'Associazione dei Comuni di Qualiano e Calvizzano, il finanziamento per un importo di 499.346,53 per la realizzazione 

dell'intervento del valore complessivo di € 499.346,53 intitolato FFL "Fire Free Land" incluso nell'ambito dell'Intesa 

Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro "Terra dei Fuochi" di cui al D.D. 12 del 11/02/2016”. 

VIII.2.2. Ciò posto, non può certo essere imputabile all’Amministrazione regionale la non corretta definizione del 

procedimento amministrativo - una volta evidenziatasi la necessità “di rinviare l'assegnazione definitiva del finanziamento 

alla presentazione del quadro economico rimodulato, previo incameramento delle economie derivanti da ribasso d'asta 

nella misura indicata al punto 2.0 del D.D. n. 12/2016 con il quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la 

realizzazione delle opere finanziate”-, per il mancato adempimento di oneri gravanti, invece, sul medesimo Ente 

comunale. 

VIII.3. Non appare, da ultimo, ultroneo puntualizzare che l’art. 192 del d.lgs. 152/206, al comma 3, espressamente dispone 

nel senso che “fatta salva l'applicazione delle 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 …”. 

VIII.3.1. Orbene, quanto alla specifica fattispecie all’esame, sembrerebbe, peraltro, individuato, sia pure genericamente, 

il soggetto attivo della condotta di “abbandono e … deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo” in violazione 

del divieto di cui al primo comma, alla cui responsabilità solo eventualmente si accompagna quella in solido del 

proprietario che abbia omesso gli accorgimenti o le cautele suggerite dall’ordinaria diligenza. 

VIII.3.2. Ed invero, dagli atti istruttori prodotti in atti emerge: 

a) una situazione di criticità dei rifiuti nel Comune di Qualiano, presso la Circumvallazione esterna, nell’area prospicente 

l’insediamento ROM adiacente all’ex distilleria Costagliola, con indiscriminato sversamento nella carreggiata, e, 

precisamente, nella “strada provinciale altezza Km. 8+100 careggiata direzione lago Patria” (nota Questura di Napoli – 

Commissariato di PS Giugliano Villaricca 19.02.2016 cat. Q2.2/2016/Sez.Inf.); 

b) “la pericolosità dell'insediamento ROM, peraltro abusivo, posto in fregio alla strada provinciale n°1 all'altezza della 

progressiva km 8-100 circa, soprattutto per quanto riguarda i notevoli rischi cui sono soggetti gli abitanti, (tra cui bambini, 

anziani, persone con carrozzine di neonati etc) che percorrono costantemente a piedi la sede della strada provinciale a 

scorrimento veloce, su cui non è consentito il transito pedonale”. Per quanto di specifico interesse, “gli abitanti del campo 

in questione abbandonano costantemente rifiuti sulla pertinenza stradale, creando grave rischio igienico-sanitario per tutta 

la zona circostante oltre che soggezione alla circolazione veicolare. In particolare, nel corso di un sopralluogo effettuato 

in data 10.02.2016, si è riscontrata la presenza di notevoli cumuli di rifiuti che invadono interamente la pertinenza stradale 
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e occludono i recapiti idraulici della strada” (nota della Città metropolitana di Napoli del 19.02.2016; nello stesso senso, 

nota della medesima Provincia di Napoli – Dipartimento viabilità, prot. 90027 dell’8.07.2014); 

c) una segnalazione, da parte del vice prefetto delegato nell’ambito delle procedure previste dal Patto per la Terra dei 

fuochi, della possibilità di incendi data la presenza di inneschi (grossa presenza di materiale infiammabile) sul predetto 

sito, oggetto di sversamento illecito di rifiuti (modulo del 18.02.2016, allegato alla nota n. 572 del 22.02.2016 della P.M. 

locale); 

d) la previgenza della situazione di criticità, come risultante dal verbale di sopralluogo della ASL Napoli 2 Nord prot. 

3622 del 3.03.2015 (“L'area in oggetto (antistante un campo rom), all'atto del sopralluogo, risulta priva di qualsiasi 

contenitori per la raccolta dei RSU, inoltre, si riscontrano in quanto visibili, depositi di grosse quantità di rifiuti solidi 

urbani e speciali come di seguito descritti…. Essendo la SP1, una strada intensamente percorsa in ogni orario da veicoli 

in velocità considerevole, rilevata la presenza di un enorme accumulo di rifiuti depositati lungo il ciglio stradale, si fa 

presente, il rischio notevole dovuto ad un eventuale ed improvviso dilagarsi degli stessi lungo i tratti percorribili della 

strada”). 

VIII.3.4. Orbene, tale situazione ha indotto le Amministrazioni scriventi, Commissariato di P.S. e Città metropolitana di 

Napoli, a sollecitare proprio all’Amministrazione comunale resistente, in primo luogo, l'adozione di provvedimenti 

finalizzati allo “sgombero del Campo ROM abusivo” - la cui permanenza, per inciso, è soggetta alla vigilanza territoriale 

dell’ente comunale -, oltre che la contestuale “tempestiva rimozione dei rifiuti dai ROM abbandonati sulle aree limitrofe 

al Campo”. 

VIII.3.5. Se questa è condizione fattuale, rimasta immodificata, non appare affatto configurabile, indipendentemente 

dall’accertamento o meno in contraddittorio –essendo, invero, stata effettuata la comunicazione di avvio del 

procedimento-, una benché minima responsabilità in capo all’Ente regionale tale da legittimare, cioè, l’adozione del 

provvedimento di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006, in questa sede gravato. Deve essere conseguentemente dichiarata 

l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per mancato accertamento, anche alla luce delle argomentazioni da ultimo svolte, 

di qualsivoglia imputabilità dello sversamento, “a titolo di dolo o colpa” in termini di omessa cautela e vigilanza, in capo 

all’Ente regionale ricorrente, profilo, questo, indispensabile per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti al 

proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata. 

IX. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso è, quindi, meritevole di 

accoglimento. 

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

 

(Omissis) 
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