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Illegittima ordinanza di rimozione di rifiuti 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 17 novembre 2017, n. 701 - Scano, pres.; Aru, est. - Mocci (avv. Armandi) c. Comune di 

Portoscuso (avv.ti Pinna e Casula) ed a. 

 

Sanità pubblica - Discarica abusiva di rifiuti speciali sia pericolosi che non - Ordinanza di rimozione di rifiuti 

presenti nell’area e conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati nonché ripristino dello 

stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In data 31 dicembre 2003 la società AFC srl (ora Wahoo Spa) acquistava dalla società SEPT ITALIA Spa un impianto 

sito in Portovesme (Comune di Portoscuso), a suo tempo realizzato dalla società EUROALLUMINIA Spa su un’area da 

quest’ultima presa in locazione dal Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias (SICIP), per la depurazione e 

lo scarico a mare dell’acqua surnatante del bacino fanghi rossi di proprietà della stessa Euroallunimia Spa. 

A partire dagli anni 2005 e 2006 l’attività di trattamento delle acque ha cominciato a svolgersi in modo discontinuo per 

problemi legati al rilascio delle autorizzazioni amministrative, con interruzione definitiva della stessa verso la fine del 

2006. 

Nel periodo 2007/2010 la società Wahoo tentava di ottenere le speciali autorizzazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività. 

Sennonché, nelle more, il SICIP, con intimazione di sfratto per finita locazione, convalidata dal Giudice del Tribunale di 

Cagliari – Sezione Distaccata di Iglesias, in data 7 gennaio 2008 otteneva il rilascio dell’area concessa in locazione per 

uso industriale all’Euroalluminia Spa sulla quale insisteva l’impianto della Wahoo. 

Il 26 gennaio 2009 l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cagliari immetteva nel possesso dell’area il SICIP e procedeva 

alla nomina di custode dell’impianto incaricando un delegato dello stesso SICIP. 

Con delibera dell’assemblea ordinaria del 31 gennaio 2011 la società Wahoo nominava un nuovo consiglio di 

amministrazione, nel quale sedeva anche l’odierno ricorrente, al fine di regolarizzare la situazione contabile della società 

con approvazione dei bilanci, ricostituzione dell’organo di controllo e messa in liquidazione della società. 

In data 18 maggio 2011, infatti, l’assemblea straordinaria dei soci deliberava di sciogliere anticipatamente la società e di 

metterla in liquidazione, nominando liquidatore il dott. Carlo Iadevaia, cui venivano attribuiti i relativi poteri. 

Con sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 agosto 2012 la società Wahoo veniva dichiarata fallita. 

Con l’ordinanza impugnata il Comune di Portoscuso ha ordinato (anche) al ricorrente, in quanto legale rappresentante 

della società Wahoo Spa dal 31.1.2011 al 18.5.2011, di provvedere entro 90 giorni alla rimozione dei rifiuti presenti 

nell’area ove insiste l’impianto della Wahoo e al loro conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati 

e al ripristino dello stato dei luoghi. 

Con il ricorso in esame, tuttavia, il dott. Mocci contesta ogni responsabilità in ordine all’asserito deposito e abbandono di 

rifiuti sull’area in questione deducendo i seguenti motivi di illegittimità dell’ordinanza comunale: 

1) Violazione dell’art. 192 del D.Lgvo n. 152/2006 – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei 

fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione, apoditticità, perplessità, contraddittorietà e sviamento: in quanto non 

risulterebbe in alcun modo accertata la responsabilità del dott. Mocci né in relazione al deposito incontrollato di rifiuti 

(ove effettivamente esistenti), né in relazione al mancato impedimento di tale deposito, giacché alla data in cui ricopriva 

la carica di amministratore la società amministrata non aveva più la disponibilità dell’area; 

2) In quanto il dott. Mocci non avrebbe comunque materialmente la possibilità di ottemperare l’ordinanza comunale non 

avendo con l’area in questione alcun rapporto tale da consentirgli di averne la disponibilità. Egli, infatti, è stato 

amministratore della Wahoo solo per un brevissimo periodo di tempo nel quale, tra l’altro, la medesima società non aveva 

la disponibilità dell’area. In ogni caso, essendo la società Wahoo stata dichiarata fallita, eventuali obblighi ad essa 

riconducibili graverebbero sul fallimento rappresentato dal nominato curatore; 

3) In quanto gli accertamenti posti dal Comune di Portoscuso a fondamento dell’ordine ripristinatorio non sarebbero 

comunque in alcun modo idonei a dimostrare la responsabilità del dott. Mocci. 

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni 

conseguenziale pronuncia come per legge. 

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Portoscuso che con memoria depositata l’11 dicembre 2015 

ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese. 

Si è altresì costituita in giudizio la società Euralluminia Spa che con difese scritte ha chiesto il rigetto del ricorso, con 

favore delle spese. 
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Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4 agosto 2017, il ricorrente ha impugnato l’atto dirigenziale n. 6720 del 9 

maggio 2017 col quale il Comune di Portoscuso ha sollecitato il ricorrente a procedere alla rimozione dei rifiuti. 

Avverso tale provvedimento il dott. Mocci, oltre a riproporre i motivi già oggetto dell’originaria impugnazione, introduce 

i seguenti ulteriori profili di illegittimità: 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – Omessa comunicazione dei avvio del procedimento 

– Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa; in quanto il ricorrente non 

sarebbe stato coinvolto nell’attività procedimentale volta all’analisi dei rifiuti presenti nell’area in contestazione; 

2) Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 – Omessa partecipazione al procedimento 

– Difetto di istruttoria: per violazione delle garanzie procedimentali sottese dal principio della partecipazione del cittadino 

al procedimento amministrativo; 

3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Manifesta illogicità e irragionevolezza – Eccesso di potere per 

motivazione carente: in quanto gli atti richiamati nel provvedimento non integrerebbero comunque un’adeguata 

motivazione del provvedimento impugnato. 

Di qui la richiesta di annullamento anche di tale provvedimento, vinte le spese. 

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2017 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al 

merito della causa. 

In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato ulteriori scritti con i quali hanno insistito nelle rispettive 

conclusioni. 

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La vicenda per cui è causa prende le mosse dalla nota n. 9/11-2-2013 del 9.5.2014 con la quale il Nucleo Operativo 

Ecologico (di seguito NOE) di Cagliari per la Tutela Ambientale comunicava al Comune di Portoscuso l’esito 

dell’ispezione dei luoghi effettuata dal personale del medesimo Nucleo in data 12.3.2013 nell’area per cui è causa. 

Il NOE, infatti, riscontrava la presenza di una discarica abusiva di rifiuti speciali sia pericolosi che non (imballaggi di 

varia tipologia, in parte anche lesionati nella struttura e contenenti altre tipologie di rifiuti, parti di impianto dismesse, 

rottami vari, prodotti e sostanze chimiche pericolose contenute all’interno di recipienti ubicati nella vasca di contenimento 

ivi presente). 

La presenza di tali rifiuti veniva collegata allo stato di abbandono dell’impianto per il trattamento di rifiuti liquidi (acque 

surnatanti del Bacino dei Fanghi Rossi) a suo tempo realizzato su detta area, di proprietà del Consorzio Industriale 

Provinciale Carbonia-Iglesias, dalla società Wahoo spa (ora fallita) per conto dell’affittuaria Euralluminia Spa nel periodo 

in cui la stessa era stata concessa in affitto a quest’ultima. 

Negli stessi termini – nel senso cioè della presenza di rifiuti ricollegabile alla presenza dell’impianto gestito dalla società 

Wahoo spa – concludeva la relazione istruttoria in data 29 aprile 2015 predisposta dalla Gestione Commissariale ex 

Provincia di Carbonia Iglesias. 

Sulla base delle notizie acquisite il Comune di Portoscuso – dopo un primo intervento ordinatorio (ordinanza n. 32/2014) 

rimasto concretamente privo di effetti e successivamente oggetto di annullamento in autotutela per motivi di rito - adottava 

l’ordinanza n. 40-15 del 7 agosto 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, ordinava (tra 

gli altri) al dott. Mocci, “…nella sua qualità di legale rappresentante della società Wahoo spa dal 31.1.2011 al 18 maggio 

2011…” di provvedere entro il termine di 90 giorni alla rimozione dei rifiuti presenti nell’area. 

Orbene, indiscusso, in presenza di un acclarato abbandono di rifiuti, il potere sindacale di intervento – a fini di bonifica e 

ripristino – ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi del quale (3° comma), “…Il Sindaco dispone 

con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 

all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate…”, quel che assume rilievo decisivo 

nella vicenda in esame è la verifica della corretta individuazione dei destinatari dell’ordine ripristinatorio. 

Il dott. Mocci, infatti, affermando di aver ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione della società Wahoo spa 

dal 31 gennaio al 18 maggio 2011, e contestando ogni responsabilità in ordine all’abbandono dei rifiuti, ha chiesto 

l’annullamento (sotto questo e altri profili) dell’ordinanza n.40/2015 (oltre che, con motivi aggiunti, della successiva 

ordinanza di sollecito n. 6720 del 9 maggio 2017). 

Il ricorso è fondato. 

In via preliminare è opportuno ricordare, come già accennato nell’esposizione dei fatti di causa, che si tratta di rifiuti 

presenti sul sito industriale in quanto inerenti alla produzione (e non avviati allo smaltimento) quando l’impresa Whaoo 

spa era in attività; nonché di materiali che, se l’attività fosse continuata, sarebbero rientrati nel ciclo della produzione ma 

che, con l’attività cessata, sono anch’essi divenuti rifiuti da smaltire. 

Non si tratta, cioè, di rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti ma di rifiuti che hanno la loro origine nell’attività di 

trattamento delle acque surnatanti del Bacino dei Fanghi Rossi svolta dalla società Wahoo spa, con i conseguenti necessari 
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riflessi sul piano civile e penale estranei al presente giudizio limitato, ovviamente, alla verifica della legittimità 

dell’ordinanza ripristinatoria n. 40/2015. 

La società Whaoo spa, come detto, ha cessato la sua attività verso la fine del 2006 e con sentenza del Tribunale di Cagliari 

del 9 agosto 2012 è stata dichiarata fallita. 

Nel frattempo, come emerge dalle produzioni in atti e dal verbale di consegna, l’area interessata dalla presenza di rifiuti, 

in data 26 gennaio 2009, è rientrata nella disponibilità del Consorzio proprietario. 

Nella sostanza, quest’ultimo, ha acquisito il controllo dell’area, tramite custode da esso indicato, fin dal 26 gennaio 2009, 

pur in presenza di un palese inadempimento contrattuale della società Euralluminia spa che ai sensi della convenzione del 

13 novembre 2003, al termine dell’affitto doveva restituire al Consorzio “…l’area …libera dagli impianti e da qualsiasi 

vincolo, ad esclusione della cabina elettrica…”. 

In tale contesto fattuale il Comune di Portoscuso ha anzitutto ritenuto di aderire all’orientamento per cui la curatela 

fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, per cui, 

laddove non vi sia alcuna prova della responsabilità della curatela fallimentare in ordine alla determinazione degli 

inconvenienti sanitari, per non essere stata la curatela autorizzata a proseguire l'attività di impresa, non è configurabile 

alcun obbligo del curatore del fallimento di provvedere allo smaltimento dei rifiuti industriali dell'impresa fallita, atteso 

che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore 

fallito (tra le decisioni Tar Milano 3.11.2014, n. 2623). 

In secondo luogo ha esercitato il potere riconosciutogli dall’art. 192 del D.Lgvo n. 152/2006 che detta una previsione 

generale di chiusura in materia di rifiuti e prevede il potere tipizzato del sindaco di prescrizione delle operazioni necessarie 

e l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate. 

Tale disposizione, infatti, dopo aver sancito il principio in via generale il divieto di abbandonare i rifiuti, stabilisce al 3° 

comma 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, ai quali tale 

violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti 

interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il 

termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle 

somme anticipate”. 

Essa cioè individua una responsabilità in solido dell’autore dell’abbandono di rifiuti con il proprietario e con i titolari di 

diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli 

accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. 

Orbene, come detto la curatela non ha annesso l’impianto in argomento al patrimonio del fallimento. 

Di conseguenza essa non ha mai assunto una relazione diretta né in termini di produzione (non avendo mai continuato 

l’attività della società che era cessata fin dal 2006) né in termini di detenzione dei rifiuti per cui è causa, con aggravamento 

della situazione del sito. 

Ovviamente il ruolo svolto dalla società Wahoo spa nella vicenda in esame potrà assumere un ruolo diverso nella 

successiva fase del riparto delle spese che occorreranno per la bonifica dell’area, che dovranno trovare imputazione sia 

in forza delle clausole contrattuali che hanno regolamentato il rapporto Consorzio – Eurallumina -Wahoo, sia in forza del 

principio “chi inquina paga”, ma per quanto qui occupa si rivela corretta la decisione dell’amministrazione comunale, nel 

momento in cui ricorre allo strumento ordinatorio di cui all’art. 192 citato, di non indicare tra i destinatari di esso la 

curatela fallimentare. 

Risulta invece incomprensibile la scelta di ordinare l’intervento ripristinatorio al dott. Mocci per avere ricoperto la carica 

di componente del consiglio di amministrazione della società Wahoo spa dal 31.1.2011 al 18 5.2011, in un momento in 

cui quest’ultima non solo aveva cessato da tempo l’attività di produzione d’impresa (dal 2006), ma non aveva neanche la 

materiale disponibilità dell’area (restituita al Consorzio proprietario dal gennaio 2009). 

La descritta situazione, determinatasi per effetto della riacquisizione dell’area da parte del Consorzio industriale, infatti, 

individua in quest’ultimo, in qualità di proprietario dell’area e detentore dei rifiuti su di essa presenti, il destinatario 

dell’ordinanza comunale di ripristino dell’area al fine di scongiurare ulteriori danni ambientali. 

L’individuazione dell’obbligo di smaltire i rifiuti in capo al detentore trova il suo fondamento anche nel diritto 

comunitario. 

L’art. 3 par. 1 punto 6 della Dir. 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE definisce il detentore, in contrapposizione al produttore, 

come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti. 

L’elemento decisivo ai fini dell’individuazione del potere sindacale di cui all’art. 192 cit., finalizzato in via di 

immediatezza alla salvaguardia ambientale è, cioè, il fatto materiale della detenzione dei rifiuti. 

In base al diritto comunitario (art. 14 par. 1 della Dir. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal 

produttore iniziale, o dai detentori del momento, o dai detentori precedenti dei rifiuti. 

In definitiva, la detenzione dei rifiuti, in presenza di situazioni di potenziale pericolo di danni ambientali e alla salute, fa 

sorgere automaticamente l’obbligo di procedere allo smaltimento degli stessi. 
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Nella specie, dunque, fin dal gennaio 2009 il Consorzio, proprietario dell’area, ha assunto la disponibilità allo stato in cui 

la stessa si trovava, ossia gravata dai resti dell’impianto e dagli altri materiali rinvenuti dal NOE nel 2014 e 

prevalentemente destinati al suo funzionamento. 

Allo stato non è dato sapere se il Consorzio abbia instaurato azione di responsabilità contrattuale nei confronti della 

società Euralluminia al fine di far constatare l’inadempimento da quest’ultima commesso nel restituire, come pattuito, 

l’area in contestazione libera da ogni ingombro. 

Fatto sta che l’accettazione dell’area nello stato in cui si trovava (resti di impianto, residui di lavorazione, materiale di 

consumo) integra l’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’applicazione della disposizione in questione e comporta la 

nascita in capo al Consorzio proprietario dell’obbligo del detentore di provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo le 

modalità previste dalla legge, salva rivalsa nei confronti della società alla quale l’area era stata concessa in locazione con 

onere di restituzione senza ingombri. 

L'art.192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce infatti rilievo alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di 

connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e 

resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate (TAR 

Piemonte, n. 994 del 15 luglio 2016). 

E’ stato altresì rilevato come questa conclusione sia “pienamente in linea con la concezione della proprietà-funzione 

recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare” 

(T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 23/03/2015, n. 1692). 

Per quanto sopra, quindi, l’ordinanza impugnata, per quanto rivolta nei confronti del dott. Mocci, la cui carica di 

amministratore della società Wahoo spa si è svolta in un contesto temporale in cui la stessa non aveva più la materiale 

disponibilità dell’area, si rivela illegittima. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Portoscuso, e sono liquidate come in 

dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti del giudizio. 

 

(Omissis) 
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