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Illegittima ordinanza sindacale di effettuare lavori di pulizia e rimozione 

dei rifiuti depositati da ignoti sulle sponde e nell'alveo di un canale 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 6 marzo 2018, n. 1409 - Scudeller, pres.; Caminiti, est. - Consorzio di Bonifica delle 

Paludi di Napoli e Volla (avv.ti Pica, Abbamonte) c. Comune di Casalnuovo di Napoli (avv.ti Errichiello, Schiavone) ed 

a. 

 

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di effettuare lavori di pulizia e rimozione dei rifiuti depositati da ignoti sulle 

sponde e nell'alveo di un canale - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 5 dicembre 2016 e depositato il successivo 23 dicembre 2016, il Consorzio 

di Bonifica della Paludi di Napoli e Volla ha impugnato l’ordinanza del sindaco del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 

34 del 3.10.2016, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 6ottobre 2016, con cui il sindaco ordinava al Consorzio 

di effettuare lavori di pulizia e rimozione dei rifiuti depositati da ignoti sulle sponde e nell'alveo del canale Santo Spirito 

nel tratto che attraversa il territorio comunale. 

2. Segnatamente con la gravata ordinanza il Comune di Casalnuovo di Napoli premetteva: 

- che in data 16.6.2009 veniva sottoscritto protocollo d'intesa tra regione Campania, il Consorzio, i comuni di Casalnuovo, 

Sant'Anastasia e Pomigliano D'arco "per il risanamento del sistema di drenaggio dei canali Sorbo, Sodano e Santo Spirito, 

tributari dei regi lagni" comprendenti tra l'altro, adeguamento delle sezioni idrauliche; risanamento dei corsi d'acqua; 

sistemazione dei dissesti localizzati sulle sponde...; rimozione dal letto, dalla superfice e dal corpo delle sponde e dagli 

argini, di materiali di rifiuto potenzialmente inquinanti e bonifica dei suoli e della falda contaminati; attivazione di un 

sistema di sorveglianza e controllo tecnologicamente avanzato; 

- che con il citato protocollo d'intesa veniva stabilito, per il raggiungimento di tali obiettivi, di promuovere presso la 

regione Campania richieste di finanziamento di progetti diretti alla realizzazione delle opere necessarie a risolvere tali 

problematiche e che capofila di tali azioni veniva individuato il Consorzio di bonifica Napoli-Volla; 

- che, con propria nota prot. 2258 del 3.5.2016, il Consorzio comunicava al Comune di Casalnuovo di non aver ricevuto 

la consegna dell'alveo Santo Spirito da parte della regione Campania, e quindi di non poter inserire tale opera nel proprio 

Piano di classifica al fine di reperire i contributi da utilizzare per poter procedere alla attività di manutenzione sul canale 

stesso e che la regione Campania aveva approvato un Piano di classifica e relativa planimetria, in ordine al comprensorio 

di pertinenza del Consorzio, che escludeva dal medesimo l'alveo Santo Spirito e pertanto il Consorzio non poteva 

impegnare fondi versati per altre aree...; 

- che le sponde dell'alveo citato risultavano oggetto di rilevanti fenomeni di sversamenti abusivi di rifiuti da parte di 

ignoti, come: imballaggi di plastica, legno, ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche, inerti da demolizione, 

pneumatici, amianto, fusti, bidoni di vernici, rifiuti combusti; 

- che risultavano divelti anche i cancelli di protezione ed accesso al citato alveo; 

- che venivano emesse due ordinanze sindacali del Comune (n. 4 del 10.2.2004 e n. 9 del 2006) nei confronti della regione 

Campania, con cui si ordinava la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell'alveo Santo Spirito, rimaste inottemperante, 

2.1. Ciò premesso il Comune di Casalnuovo di Napoli ordinava al Presidente pro tempore della regione Campania e al 

Presidente pro tempore del Consorzio di bonifica, in qualità rispettivamente di proprietario ed ente gestore delle aree su 

cui insistevano la vegetazione infestante ed i rifiuti combusti ed abbandonati, di provvedere urgentemente e comunque 

non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza: al ripristino della recinzione divelta e 

mancante e alla riapposizione degli otto cancelli di accesso al sito per impedire l'ulteriore sversamento dei rifiuti; alla 

rimozione della vegetazione infestante collocata all'interno e sulle sponde dell'alveo "Spirito Santo", nonché alla cernita, 

rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito nella parte in cui l'alveo attraversava il territorio di Casalnuovo di 

Napoli, nei modi di legge e ripristinare lo stato dei luoghi; al risanamento e disinquinamento dell'alveo per restituirgli la 

originaria funzione.  

Si ordinava altresì di comunicare al comune di Casalnuovo l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di consentire 

l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, disponendo che nel caso di 

inottemperanza a quanto previsto, si procedesse alla esecuzione di ufficio, in danno del soggetto obbligato ed al recupero 

delle somme anticipate amministrazione, preventivate in via provvisoria in euro 500.000,00 salvo maggiori spese a 

consuntivo dei lavori. 

3. Avverso la gravata ordinanza il Consorzio ricorrente ha articolato, in quattro motivi di ricorso, le seguenti censure: 
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1) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE ED INCOMPETENZA DEL SINDACO ALLA EMISSIONE 

DELL'ATTO PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' ED URGENZA FISSATI DAGLI ARTT. 5O e 

54 DEL DL.VO 267/200 (TESTO UNICO ENTI LOCALI-TUEL). 

Nella prospettazione attorea l’ordinanza impugnata sarebbe in primo luogo illegittima in quanto adottata in carenza dei 

presupposti della necessità ed urgenza di imminente grave pericolo per la pubblica incolumità, in violazione di quanto 

previsto dal citata art. 50 comma 5 e 54 comma 5 del d. l.vo 267/2000. 

Si assume infatti che l'ordinanza stessa evidenzierebbe nelle premesse che l'alveo Santo Spirito sarebbe interessato da una 

situazione di precarietà, derivante dallo sversamento abusivo di rifiuti nell'alveo del canale e sulle sue sponde, da parte di 

soggetti terzi ignoti, che si protraeva sin almeno dall'anno 2004. 

Tant'è che nella stessa ordinanza venivano richiamate, tutta una serie di richieste di intervento rivolte ad enti ed organi, 

tra cui la prefettura di Napoli e la regione Campania, destinataria due ordinanze sindacali, nn. 4/2004 e 9/2006, con cui si 

ordinava appunto la rimozione dei rifiuti depositati nel canale Santo Spirito e sulle sue sponde. 

Inoltre l'ordinanza impugnata non evidenzierebbe, secondo parte ricorrente, il presupposto del potenziale pericolo per la 

pubblica incolumità o salute che deriverebbe dallo sversamento di rifiuti nell'alveo Santo Spirito e sulle sue sponde. 

A tal proposito l'ordinanza si limiterebbe a registrare la citata situazione di degrado del canale, dovuta allo sversamento 

abusivo di rifiuti, che si protrarrebbe da anni e di cui era stata interessata anche la Procura della Repubblica di Napoli con 

nota del febbraio 2014, senza indicare ulteriori circostanze tali da concretizzare l'immediato pericolo per la pubblica salute 

ed incolumità. 

Pertanto, nella prospettazione attorea, la situazione di degrado del canale Santo Spirito doveva essere fronteggiata dal 

comune, con gli ordinari mezzi amministrativi, tramite la rimozione ordinaria dei rifiuti o gli interventi strutturali sul 

canale da parte della regione Campania, proprietaria dell'opera o con gli interventi di cui al citato protocollo d'intesa tra 

il Comune il Consorzio e gli altri soggetti interessati.  

Pertanto, secondo il Consorzio ricorrente, l'ordinanza de qua, siccome carente di un apparato motivazionale utile a 

giustificare il ricorso ai poteri extra ordinem, doveva ritenersi adottata da organo incompetente, perché afferente agli 

ordinari poteri funzionali e gestionali dei funzionari e dirigenti dell'ente locale. 

L’ordinanza impugnata inoltre, secondo il Consorzio ricorrente, sarebbe altresì illegittima per violazione di legge in 

relazione alla citata disposizione del TUEL art. 50 comma 5, per incompetenza del Comune: ciò in quanto le 

problematiche igienico sanitarie afferenti la funzionalità dell'alveo Santo Spirito, rilevate dalla ordinanza impugnata, non 

avrebbero carattere esclusivamente locale, ma coinvolgerebbero interessi sovracomunali facenti capo anche ai territori 

dei Comuni entro i quali transiterebbe il canale Santo Spirito, ovvero il comune di Pomigliano D'arco, Sant'Anastasia ed 

Acerra. Di conseguenza, sotto tale profilo, la titolarità degli interventi sul canale Santo Spirito spetterebbe alla regione 

Campania, ai sensi della citata disposizioni di legge. 

2) VIOLAZIONE DI LEGGE SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL CONSORZIO, 

NON PROPRIETARIO NE' GESTORE DEL CANALE SANTO SPIRITO, QUALE SOGGETTO LEGITTIMATO 

AGLI INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE E PULIZIA DELL'ALVEO E DEGLI ARGINI DEL CANALE STESSO. 

ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 4/2003, ART. 62 DLT 03/04/2006, N. 152. 

Secondo parte ricorrente l’atto gravato sarebbe altresì illegittimo per violazione di legge, e segnatamente degli artt. 1 e 3  

della legge regionale Campania 4/2003 e dell'art. 62 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in quanto individuava erroneamente il 

Consorzio di bonifica, che non sarebbe né proprietario né gestore dell'alveo Santo Spirito, quale soggetto obbligato alla 

esecuzione delle opere di ripristino dello stato delle recinzioni dei cancelli di accesso alle sponde ed alla rimozione della 

vegetazione infestante l'alveo stesso e di rimozione dei depositi di rifiuti sulle sponde del canale, laddove, nella 

prospettazione attorea, obbligato a tali interventi doveva essere il comune stesso in quanto tenuto alla ordinaria raccolta 

dei rifiuti o la regione Campania, in quanto proprietaria del canale.  

Il Consorzio di bonifica ricorrente infatti non avrebbe alcuna titolarità alla gestione del canale Santo Spirito, in mancanza 

di provvedimento concessorio di trasferimento dell'opera demaniale stessa da parte della regione Campania, proprietaria 

del canale in questione, per cui non poteva essere tenuto alla attività di manutenzione del canale richiesta con la ordinanza 

impugnata. In mancanza di tale atto di trasferimento del canale Santo Spirito, il Consorzio non sarebbe titolato alla 

gestione dell'alveo stesso, ma sarebbe la regione stessa ad essere tenuta agli interventi manutentivi su tali corpi idrici. 

Ciò sarebbe evincibile dalla medesima ordinanza impugnata alla seconda pagina, 4° capoverso, la quale richiama la nota 

prot. 2258 del 3.5.2016 con cui il Consorzio aveva rappresentato di non avere ottenuto da parte della regione Campania 

alcuna consegna delle opere presenti in tale zona; dal Piano di gestione delle proprie opere del Consorzio, dove verrebbe 

riportato che l'alveo Santo Spirito attualmente non sarebbe gestito dal Consorzio di bonifica; né il suddetto alveo Santo 

Spirito sarebbe previsto nei programmi periodici di manutenzione delle proprie opere di bonifica previsti dalla citata LR 

4/2003.  

L’ordinanza gravata sarebbe pertanto illegittima anche per eccesso di potere, e contraddittorietà della motivazione, in 

quanto individuerebbe erroneamente il consorzio quale soggetto tenuto ad eseguire la manutenzione del canale attraverso 

la rimozione dei rifiuti depositati sulle sponde e nell'alveo. 
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Si evidenzia inoltre che comunque il canale Santo Spirito, come risultava dalla missiva prot. 2258 del Consorzio al 

Comune di Casalnuovo, richiamata nella ordinanza impugnata, era opera che non poteva allo stato attuale essere gestita 

dal Consorzio, trattandosi di corpo idrico presente nella zona di ampliamento del comprensorio consortile, come risultante 

dal documento di intesa tra il Consorzio, la regione ed i comuni interessati, secondo cui le opere di bonifica ricadenti nella 

zona di ampliamento che interessavano i comuni in epigrafe erano costituite dagli alvei denominati Sorbo, Sodano e Santo 

Spirito. Tali opere potevano essere acquisite dal Consorzio solo dopo l'istituzione degli organi ordinari di gestione, a 

seguito di elezioni consortili e solo di seguito l'ente avrebbe potuto procedere alla imposizione del contributo di bonifica 

per provvedere alla manutenzione delle opere stesse, laddove all'epoca dei fatti ed attualmente il Consorzio era retto da 

un commissario regionale, a cui la normativa non consentiva tali attività. 

3) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lvo n. 152/2006 - L. n. 241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

GENERALI IN MATERIA DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INCOMPETENZA ECCESSO DI POTERE (vizio del procedimento - 

carenza di motivazione - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - sviamento). 

Nella prospettazione attorea l’ordinanza sarebbe vieppiù illegittima, in quanto il Comune aveva omesso di comunicare a 

parte ricorrente l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990. 

Assume infatti che quale che sia la sua qualificazione, esercizio di potere straordinario di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 

267/2000 ovvero di quello ordinario di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, non vi sarebbe dubbio che l'adozione 

dell'atto impugnato avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. 

4) VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/1990 - D. Lgs. n. 152/2006 - D. Lvo 267/2000) - VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CARENZA DI POTERE - ECCESSO DI POTERE (per 

difetto di motivazione - Illogicità - Travisamento - Perplessità). 

Nella prospettazione attorea la competenza alla rimozione di materiali abbandonati, anche quelli sulle sponde degli alvei 

dei canali, ai sensi del combinato disposto degli art. 184 c.2 e 198 c.1. D.Lvo n. 152/2006, spetterebbe proprio ai Comuni. 

Peraltro il provvedimento impugnato, secondo parte ricorrente, risulterebbe illegittimo anche analizzando il potere di cui 

all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 (ferma l'incompetenza in capo al Sindaco). L'atto risulterebbe sulla base di tale 

qualificazione palesemente viziato da incompetenza assoluta, in quanto adottato dal Sindaco e non dal Prefetto o a tutto 

concedere dal dirigente. 

Inoltre secondo l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 sono tenuti alla rimozione dei rifiuti, oltre al materiale esecutore della 

violazione, anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali 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". 

Pertanto, la responsabilità del proprietario - e/o del gestore - presuppone l'addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, 

della violazione posta in essere dal responsabile, non essendo, peraltro sufficiente, come chiarito dalla, costante 

giurisprudenza, l'addebito di una generica culpa in vigilando (peraltro neanche ipotizzata nel caso in specie), laddove nel 

provvedimento impugnato non sono stati nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa 

in capo al ricorrente, essendo al contrario l'ordine di rimozione ricollegato unicamente alla sua pretesa "competenza 

gestionale" sul fondo, nella specie neppure sussistente. 

4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Casalnuovo di Napoli e il Ministero degli Interni- Prefettura di Napoli. 

4.1. Si è altresì costituita la Regione, del pari destinataria dell’ordinanza gravata. 

4.2. Il Comune di Casalnuovo di Napoli in particolare ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando il Protocollo 

d’Intesa sottoscritto in data 16.06.2009 tra la regione Campania -Assessorato all'Agricoltura - il Consorzio di Bonifica 

delle Paludi di Napoli e Volla, nonché il Comune di Casalnuovo di Napoli, per il risanamento del sistema di drenaggio 

dei canali, Sorbo e Santo Spirito ed evidenziando che nell'ambito delle doverose, attività di monitoraggio del territorio, il 

Settore Ambiente del Comune di Casalnuovo di Napoli aveva effettuato il monitoraggio dell'alveo "Santo Spirito", del 

quale redigeva apposita relazione n. 11629 del 29.03.2016 a firma del tecnico incaricato, Geom. Giuseppe Catauro, in cui 

si evidenziava che le sponde dell'alveo e l'alveo stesso erano interessati da rilevanti fenomeni di sversamento illecito di 

rifiuti pericolosi di natura eterogenea, quali: "imballaggi in plastica, legno, ingombranti, apparecchiature elettriche, inerti 

da demolizione, pneumatici, materiali contenenti amianto, fusti, bidoni di vernici, rifiuti combusti, etc...", rilevando altresì 

la necessità della immediata rimozione degli stessi, oltre alla ulteriore attività di ripristino dei cancelli di accesso alle 

sponde, al fine di evitare l'accesso di ignoti per lo sversamento incontrollato di rifiuti. 

In presenza del segnalato ed accertato ritrovamento dei citati rifiuti pericolosi per la salute pubblica per l'oggettivo 

inquinamento dell'aria del suolo e del sottosuolo, il Comune di Casalnuovo di Napoli, fiducioso di poter risolvere l'urgente 

problematica emersa mediante dialogo con gli enti pubblici interessati e tenuti alla risoluzione, in ossequio al principio di 

leale collaborazione tra enti, invitava con nota prot. 12660 del 05.04.2016 la regione Campania - Settore Difesa suolo - 

Genio Civile e Protezione, Autorità di Bacino Campania Centrale, Città Metropolitana di Napoli e Prefettura di Napoli, 

ad un tavolo tecnico, al fine di renderli edotti della condizione di degrado dell’alveo ed attivarsi, per le rispettive 

competenze, alla risoluzione della problematica. 
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Con nota prot. 1438 del 15.04.2016, la Città Metropolitana di Napoli comunicava che la conservazione e manutenzione 

del corpo idrico ricadevano nella competenza del Consorzio di Bonifica delle Paludi Napoli e Volla, ai sensi della Legge 

Regionale n. 4 del 25.02.2003. 

In data 21.04.2016 si teneva suddetto tavolo tecnico a cui però prendeva parte esclusivamente il Settore Genio Civile 

della regione Campania. 

Il Consorzio di Bonifica, ricorrente, regolarmente convocato, sceglieva di rimanere assente e provvedeva a rappresentare 

poi con nota prot. n. 2248 del 03.05.2016, che tra le opere consegnategli dalla regione Campania, rientranti nel piano di 

classifica, non era stato compreso l'alveo Spirito Santo, ragion per cui non sarebbe stato possibile impegnare fondi versati 

per altre aree per far fronte alle esigenze di questo. 

Constatato il comportamento dilatorio ed inadempiente del competente Consorzio di Bonifica, nonostante i numerosi 

solleciti (prot. 23973 del 22.06.2016 e prot. n. 28647 del 26.07.2016), stante l'urgenza e la necessità di interventi dettati 

da un elevato rischio per il suolo, il sottosuolo e la salute pubblica, permanendo nei luoghi in parola la presenza tra l'altro 

di materiali pericolosi quali amianto, rifiuti combusti, ecc., il Comune di Casalnuovo si vedeva pertanto costretto ad 

adottare l'ordinanza n. 34/2006 impugnata. 

4.3. L’avvocatura erariale, costituita per il Ministero degli Interni – Prefettura di Napoli, ha eccepito il proprio difetto di 

legittimazione passiva, atteso l'ordinanza sindacale impugnata era stata emessa dal Sindaco del comune di Casalnuovo di 

Napoli quale Autorità sanitaria locale, pertanto in qualità di rappresentante dalla comunità locale, ai sensi dell’art. 50 

comma 5 T.U.E.L., richiedendo pertanto la propria estromissione dal giudizio. 

4.4. La regione, del pari destinataria dell’ordinanza de qua, in qualità di proprietaria dell’area, ha condiviso la 

prospettazione contenuta in ricorso nella parte in cui censurava il provvedimento impugnato e gli atti a questo connessi, 

ma al contempo lo ha contestato nella parte in cui il Consorzio medesimo invocava la legittimazione passiva della sola 

regione e/o la titolarità esclusiva dell'obbligo nascente dall'atto impugnato. 

5. Con ordinanza cautelare n. 00132/2017 la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare sulla base di questi rilievi: “Ritenuto 

che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva, in ragione 

dell’insussistenza del presupposto del fumus boni iuris, avuto riguardo:  

Alla sussistenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l’igiene pubblica e l’incolumità non fronteggiabile 

con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall’art. 192 del d.lgs. n. 

152/2006, del quale è parzialmente richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il contenuto, avuto riguardo 

alla presenza di rifiuti speciali e pericolosi quali amianto, rifiuti combusti, bidoni di vernici e al pericolo (tuttora attuale) 

di incendio dei medesimi per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 

267/2000, norma di chiusura del sistema di carattere generale, sia pure extra ordinem (in senso analogo sentenza di 

questa Sezione n. 00603/2016 );  

All’ovvio rilievo che l’ordinanza de qua deve intendersi ovviamente circoscritta all’ambito territoriale del Comune di 

Casalnuovo; da ciò la piena legittimazione ad adottarla da parte del Sindaco del medesimo, ai sensi del richiamato 

disposto dell’art. 50 del T.U.E.L.;  

All’accertata sussistenza dell’obbligo, sia istituzionale, del Consorzio ricorrente di provvedere, ai sensi della legge 

regionale n. 4/2003, a promuove ed attuare la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, 

valorizzazione e tutela del territorio, che convenzionale, ai sensi del Protocollo d’Intesa del 16/06/2009 intervenuto con 

la Regione Campania che individua anche l’Alveo di Santo Spirito tra la aree affidate in gestione al Consorzio ricorrente 

ed il Consorzio medesimo come soggetto capofila anche per l’ottenimento dei finanziamenti regionali;  

Al rilievo, che in considerazione del carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza de qua e della disertazione ad opera 

della ricorrente dei tavoli tecnici all’uopo indetti dal Comune per affrontare le problematiche di cui è causa (con la 

connessa violazione dell’obbligo di leale collaborazione), non può annettersi rilevanza alcuna alla dedotta violazione 

del disposto dell’art. 7 l. n. 241/90”. 

6. La predetta ordinanza è stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione Quarta n. 

108972017 sulla base dei seguenti rilievi: “Considerato che l'istanza cautelare può essere accolta, limitatamente 

all'imposizione dell'obbligo di procedere a risanamento e disinquinamento dell'alveo, che appare ictu oculi incompatibile 

con la ratio e i limiti di un provvedimento contingibile e urgente di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 (che legittima misure 

di messa in sicurezza di emergenza: cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 533/2015, Sez. II, n. 566/2012, Sez. I, n. 452/2011, Sez. V, 

n. 820/2010). 

7. In data 23 maggio 2017 si è altresì costituita la Città Metropolitana di Napoli, deducendo di non avere avuto la notifica 

del ricorso de quo ma di essere venuta a conoscenza dello stesso solo a seguito della proposizione dell’appello cautelare, 

eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, richiedendo espressamente l'estromissione dal 

contenzioso de quo, non essendo l'autorità emanante il provvedimento impugnato e per non aver concorso in alcun modo 

all'adozione del medesimo. 

8. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, il Comune ed il Consorzio hanno depositato documenti e memoria 

difensiva, mentre la Regione ha provveduto al deposito della sola memoria difensiva. 

9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017. 
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10. Il Collegio procederà alla disamina dei motivi di ricorso in ordine logico, con accorpamento delle censure connesse. 

10.1. Ciò posto vanno senza dubbio esaminati congiuntamente il primo e l’ultimo motivo di ricorso, da ritenersi 

strettamente connessi in quanto presuppongono la qualificazione del potere esercitato con l’ordinanza di cui è causa, 

qualificazione che si presenta altresì prioritaria anche ai fini della disamina delle censure di incompetenza, del pari 

articolata con tali motivi di ricorso, comportando come noto l’accoglimento delle censure di incompetenza l’assorbimento 

ex lege degli ulteriori motivi di ricorso (cfr al riguardo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria , sentenza 27 aprile 2015, 

n. 5). 

10.2 Al riguardo deve ritenersi, confermando sul punto quanto già ritenuto in sede cautelare, che con l’ordinanza gravata 

il Sindaco del Comune di Casalnuovo abbia esercitato i poteri di cui all’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 del resto 

richiamato all’inizio dell’ordinanza gravata, oltre che nel corpo della medesima. 

Si legge infatti a pag. 1 dell’ordinanza de qua “PREMESSO:  

Che l'art. 50 comma 4 del a Lgs. n. 267/2000 (37.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitogli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge e il comma 5 prevede che in particolare, 

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;  

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, 

ed in particolare la parte [V - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;  

VISTO in particolare, l'art. 192 del suddetto Decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato 

di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, 

l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi”.  

Parimenti a pag. 4 della gravata ordinanza si afferma: “verificato che sussiste il pericolo per l'igiene pubblica e il rischio 

per la pubblica e privata incolumità ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 50, c. 5 e art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000 

(TUEL), anche in considerazione del fatto che sul sito si sono già verificati alcuni incendi, come risulta dalla relazione 

prot. 1464/PM del 03/04/2016, del comando Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli”.  

Pertanto, alla stregua di tali rilievi, occorre ritenere che nell’ipotesi di specie l’ordinanza gravata sia configurabile quale 

ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (secondo il 

quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi 

volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di 

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del 

riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione 

di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza 

e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”) come del resto ritenuto dall’Avvocatura erariale, che, 

sulla base di tale presupposto, ha richiesto l’estromissione del Ministero degli interni, U.T.G.- Prefettura di Napoli. 

Ed invero si deve ritenere che nell’ipotesi di specie con l’ordinanza gravata il Sindaco, a prescindere dalla sussistenza di 

una reale situazione di emergenza, non fronteggiabile con gli ordinari rimedi - la quale attiene alla legittimità 

dell’ordinanza de qua e non alla sua qualificazione - abbia inteso esercitare, in qualità di rappresentante della comunità 

locale, il potere extra ordinem di cui all’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000, richiamando l’art. 192 D. Lgs. 152/2006 solo 

per quanto attiene agli obblighi ripristinatori e non per i suoi presupposti (in senso analogo la sentenza di questa Sezione, 

01/02/2016, n. 603 secondo cui “Ora, nel caso di specie, il Collegio è dell'avviso che sussista una situazione di reale e 

imminente pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti 

dall'ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale è parzialmente 

richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il contenuto”). 

11. Sulla base di tali indicazioni, per un verso va rigettata l’eccezione di incompetenza formulata nel primo e quarto 

motivo di ricorso in considerazione del rilievo che trattasi di ordinanza adottata dal Sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale ex art. 50 comma 5 T.U.E.L. e per altro verso va accolta la richiesta di estromissione formulata dalla 

difesa erariale per conto del Ministero degli Interni. 

11.1. Infatti va disposta l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione statale dell'Interno, nel caso in cui si controverte 

di una ordinanza di necessità, che ai sensi dell'art. 50 TUEL, non implica da parte del Sindaco esercizio della propria 

competenza di Ufficiale di Governo ( cfr Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1133/2013 del 3 dicembre 2013). 

11.1.2. Peraltro anche "nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate dal sindaco ex art. 54 T.u.e.l., adottato con 

d.lgs., 18 agosto 2000 n. 267, sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di 

legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che l'imputazione giuridica allo Stato 

degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco 

diventa organo di un’amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza 

che il suo status sia modificato" (Cons. di St. sez. IV, 29 aprile 2014 n. 2221). 
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11.2. Peraltro, solo per ragioni di completezza, si segnala che la censura di incompetenza formulata nella prima parte del 

primo motivo e nel quarto motivo di ricorso sarebbe infondata anche a volere qualificare il presente provvedimento quale 

ordinanza ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, atteso che secondo la prevalente giurisprudenza detto provvedimento è di 

competenza del Sindaco (cfr ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/07/2017, n. 3533 secondo cui “E' illegittimo 

il provvedimento con cui il Responsabile dei Servizi Comunali ordina di procedere alla rimozione dei rifiuti, alla messa 

in sicurezza e alla bonifica del suolo ivi indicato, trattandosi di atto riservato dagli artt. 14 e 17, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 

22 alla competenza del Sindaco. L'attribuzione di detta potestà in capo al Sindaco è stata confermata anche dall'art. 192, 

comma 3, d.lg. n. 152 del 2006, che ha sostituito la previgente disciplina, ribadendo che "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". Le suddette previsioni, sulla base degli ordinari canoni 

ermeneutici e in particolare del principio di specialità, prevalgono sul disposto dell'art. 107, comma 5, d.lg. n. 267 del 

2000, venendo in rilievo specifiche disposizioni legislative che riservano il potere all'organo di vertice 

dell'Amministrazione Comunale e prevalgono, pertanto, sulla norma generale; Cfr. Cons. St., sez. V, 29 agosto 2012 n. 

4635; id., 11 gennaio 2016 n. 57; TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 aprile 2015 n. 1992; id., 21 gennaio 2014 n. 224; 

TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 gennaio 2014 n. 86; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez I, 4 luglio 2014 n. 704; TAR Veneto, 

sez. II, 5 maggio 2014 n. 574; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2016 n. 938; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 

2014 n. 40212; Consiglio di Stato, sez. V, 06/09/2017, n. 4230 secondo cui anche nel periodo intercorrente tra l'entrata in 

vigore del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. degli enti locali) e l'entrata in vigore del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice 

dell'ambiente), deve ritenersi che la competenza per l'adozione di ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati fosse del 

Sindaco, e non del Dirigente). 

11.3 Parimenti insussistente è la censura di incompetenza formulata del pari nel primo motivo di ricorso, fondata sul 

rilievo che nell’ipotesi specie si tratterebbe di una situazione esclusivamente locale, in quanto l’alveo dello Spirito Santo 

interesserebbe più Comuni, per cui l’ordinanza, in base al disposto del medesimo art. 50 comma 5 T.U.E.L., avrebbe 

dovuto essere adottata dalla regione. 

Il rilievo è infondato in quanto, come risultante dalla corposa istruttoria, del resto richiamata nell’ordinanza gravata, la 

stessa è stata adottata sulla base della relazione istruttoria condotta con riferimento al territorio del Comune di Casalnuovo, 

prot. n. 11629 del 29.03.2016, redatta a cura del Settore Ambiente del comune medesimo, con la quale era stato effettuato 

un monitoraggio dell'alveo "Spirito Santo" per la parte ricadente nel comune, verificando che le sponde dell'alveo e l'alveo 

stesso erano interessati da rilevanti fenomeni di sversamento abusivi di rifiuti da parte di ignoti la cui natura era 

eterogenea, classificati a vista come: imballaggi in plastica, legno, ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche, inerti 

da demolizione, pneumatici, materiali contenenti amianto, fusti, bidoni di vernici, rifiuti combusti. 

Pertanto l’emergenza posta a base dell’ordinanza gravata è a carattere esclusivamente locale e circoscritta all’ambito 

territoriale del comune resistente. 

Peraltro occorre evidenziare che il comune prima di adottare l’ordinanza de qua, come del resto evidenziato nel corpo 

dell’ordinanza medesima, aveva avviato un dialogo istituzionale convocando un tavolo tecnico, con nota prot. 12660 del 

05.04.2016, indirizzata a Regione Campania - Settore Difesa suolo; Genio Civile e Protezione Civile; Autorità di Bacino 

Campania Centrale, Città Metropolitana di Napoli e Prefettura di Napoli, Consorzio ricorrente, con lo scopo di rendere 

noto lo stato di degrado dell'alveo affinché ognuno dei partecipanti si attivasse, per le rispettive competenze, alla 

risoluzione della problematica. 

A tale tavolo tecnico, tenutosi in data 21.04.2016, come risultante dal relativo verbale e come riportato nella gravata 

ordinanza avevano partecipato, tra gli Enti invitati, solo il Settore Genio Civile della Regione Campania, mentre la Città 

Metropolitana si limitava ad inviare la nota prot. 14386 del 15.04.2016 con la quale comunicava, tra l'altro, che la 

competenza per la conservazione e manutenzione del corpo idrico di cui trattasi, rientrasse nel territorio di competenza 

del Consorzio di Bonifica delle Paludi Napoli e Volle così come disposto dalla Legge regionale n. 4 del 25.02.2003. 

Da ciò si evince che il comune ha cercato di fare quanto nelle sue possibilità per avviare il necessario dialogo istituzionale, 

coinvolgendo gli enti esponenziali dei diversi ambiti territoriali, per cui, ove la regione avesse ritenuto che la problematica 

de qua non interessasse il solo territorio del comune resistente, avrebbe dovuto avocare a se la competenza, laddove è 

rimasta del tutto inerte.  

Il comune pertanto ha adottato l’ordinanza de qua al fine di fronteggiare l’emergenza locale relativa al territorio di propria 

competenza. 

Peraltro la circostanza che il comune avesse coinvolto nel procedimento de quo più attori istituzionali, fra i quali la Città 

Metropolitana, la quale pur non avendo partecipato al tavolo tecnico, aveva inviato una nota con la quale aveva rilevato 

la competenza per la conservazione e manutenzione del corpo idrico di cui trattasi in capo al Consorzio ricorrente, deve 

portare a ritenere che la Città metropolitana, in quanto soggetto che in senso lato ha partecipato al procedimento che ha 

portato all’adozione dell’ordinanza de qua, non possa essere estromessa dall’odierno giudizio. 

12. Qualificata la presente ordinanza come provvedimento extra ordinem adottato ai sensi del disposto dell’art. 50 comma 

5 T.U.E.L., va del pari rigettato il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce che nell’ipotesi di specie difetterebbero 
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i presupposti soggettivi per l’adozione dell’ordinanza de qua, non essendo specificati i profili di dolo o colpa imputabile 

al Consorzio ricorrente.  

Questa stessa sezione ha già affermato che “ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del 

Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante 

l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un 

determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, 

non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta 

solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. Pertanto, legittimamente 

l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di 

eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata” (T.A.R. Campania, 

Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603). 

Dette considerazioni, ricorrendo i medesimi presupposti di contingibilità e di urgenza, debbono valere anche laddove, 

come nell’ipotesi di specie, l’ordinanza sia stata adottata ai sensi del disposto dell’art. 50 T.U.E.L. e nei confronti del 

soggetto tenuto alla gestione dell’area. 

13. Parzialmente fondata, nel senso ritenuto con l’ordinanza adottata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato, 

è per contro la censura articolata del pari nel primo motivo di ricorso, relativa al difetto dei presupposti per il ricorso al 

potere di ordinanza extra ordinem.  

13.1. Come noto il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio 

presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura 

eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con 

gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità 

quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50, 54 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali) 

(Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in 

senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 

322/2016secondo cui “Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la 

sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi 

ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del 

provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili 

e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento 

non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità ( artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali). 

La giurisprudenza ha infatti chiarito che:  

a) la capacità delle ordinanza extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente 

delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare (Corte cost., 7 aprile 2011, 

n. 115). 

b) l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze 

sindacali extra ordinem (Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024);  

c) l’ordinanza può essere adottata solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già 

previsti dall’ordinamento (Cons. St., Sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3007; Id., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904; Id., Sez. 

Vi, 9 febbraio 2010, n. 642);  

d) la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima l’ordinanza dal momento che 

in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da se il pericolo, ma può, invece, aggravarlo (Cons. St., Sez. 

V, 25 maggio 2012, n. 3077; Id.,12 ottobre 2010, n. 7411);  

e) la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. St., Sez. V, 

19 settembre 2012, n. 4968);  

f) le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate ed istruite anche in ragione del carattere 

extra ordinem che le caratterizza (Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490); g) le misure di messa in sicurezza 

d'emergenza ed i relativi poteri della Pubblica amministrazione (da quelli ministeriali a quelli del Sindaco ai sensi dell'art. 

54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267) possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità 

dell'inquinamento, accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza 

del sito (Cons. St., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 566; Id., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 452; Id., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 

820). 

13.2. Ciò posto, come rilevato nell’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, 

l’ordinanza è illegittima solo per la parte relativa all’obbligo imposto di risanamento e disinquinamento dell'alveo, posto 

che il ricorso ai poteri extra ordinem appare incompatibile rispetto a tali obblighi. Ed invero con riferimento ai medesimi 

non sono specificati i presupposti del pericolo per la salute dei cittadini, avuto in particolare riguardo al pericolo di 

inquinamento della risorsa idrica (cfr a contrario Consiglio di Stato sez. V. n. 533/2015).  

Difatti l’orientamento giurisprudenziale risalente, formatosi già nel vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, è nel senso mentre 

nei casi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, in tema di bonifica e ripristino ambientale (ulteriori rispetto alla 
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mera messa in sicurezza) di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e di inquinamento richiede 

l’accertamento quanto meno della corresponsabilità anche omissiva del proprietario del suolo e, rispettivamente, della 

responsabilità per l’inquinamento, nel caso di misure urgenti consente di prescindere dalla verifica delle responsabilità 

proprio per le suesposte ragioni di estrema celerità correlate all’esigenza di rimuovere la situazione di grave pericolo (cfr., 

sulla diversità della disciplina nelle due ipotesi (Cons. St., Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525; Cons. St., Sez. V, 

15/02/2010 n. 820). 

13.3. Per contro del tutto legittima appare l’ordinanza de qua, ricorrendo i presupposti della contingibilità ed urgenza, in 

riferimento all’obbligo di ripristino della recinzione divelta e mancante e alla riapposizione degli otto cancelli di accesso 

al sito per impedire ulteriori sversamenti di rifiuti; nonché in riferimento all’obbligo di rimozione della vegetazione 

infestante collocata all'interno e sulle sponde dell'alveo "Spirito Santo", nonché alla cernita, rimozione e smaltimento dei 

rifiuti abbandonati in sito nella parte in cui l'alveo attraversa il territorio di Casalnuovo di Napoli. 

Ed invero i presupposti della contingibilità ed urgenza in parte qua sono evidenziati tanto nella gravata ordinanza, che 

nella relazione prot. 11629 del 29.03.2016, redatta a cura del Settore Ambiente del Comune di Casalnuovo di Napoli, con 

la quale era stato effettuato un monitoraggio dell'Alveo "Spirito Santo" verificando che le sponde dell'alveo e l'alveo 

stesso erano interessati da rilevanti fenomeni di sversamento abusivi di rifiuti da parte di ignoti la cui natura era 

eterogenea, classificati a vista come imballaggi in plastica, legno, ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche, inerti 

da demolizione, pneumatici, materiali contenenti amianto, fusti, bidoni di vernici, rifiuti combusti. 

Nella citata relazione, infatti, si evidenziava che ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i rifiuti ivi 

rinvenuti dovevano essere necessariamente rimossi, specificando che del pari andava effettuato il ripristino degli otto 

cancelli di accesso alle sponde, al fine di ridurre gli sversamenti abusivi, in quanto, 5 cancelli erano stati asportati da 

ignoti ed i 3 esistenti dovevano essere oggetto di manutenzione. 

Nell’ordinanza gravata inoltre si sottolinea, come innanzi accennato, che sussisteva il pericolo per l'igiene pubblica e il 

rischio per la pubblica e privata incolumità ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 50, c. 5 e art. 54 c.4 del D. Lgs. 

267/2000 (TUEL), anche in considerazione del fatto che sul sito si sono erano verificati alcuni incendi, come risulta dalla 

relazione prot. 1464/PM del 03/04/2016, del comando Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli. 

L’urgenza risulta pertanto ictu oculi in particolare dalla tipologia dei rifiuti, essendovi rifiuti altamente pericolosi per la 

salute dei cittadini come materiali contenenti amianto, vernici e rifiuti combusti, avuto altresì riguardo al fatto che sul sito 

si erano verificati incendi. 

Non appare pertanto condivisibile, in relazione a detta parte dell’ordinanza, quanto rappresentato da parte ricorrente in 

relazione al difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento extra ordinem, sulla base del rilievo che si 

tratterebbe di una situazione risalente nel tempo, dovendosi aderire a quell’orientamento giurisprudenziale, innanzi 

accennato, secondo il quale la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima 

l’ordinanza dal momento che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da se il pericolo, ma può, 

invece, aggravarlo (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077; Id.,12 ottobre 2010, n. 7411); pertanto ciò che rileva è 

che la situazione di pericolo sia attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. St., Sez. V, 19 

settembre 2012, n. 4968), attualità nell’ipotesi di specie vieppiù dimostrata avuto riguardo all’incendio risultante dalla 

relazione prot. 1464/PM del 03/04/2016. 

14. Infondato in parte qua è il ricorso anche in relazione al secondo motivo, laddove si afferma che detti obblighi non 

potevano essere imposti al Consorzio, cui non era stata affidata la gestione del sito di cui è causa, non avendo tra l’altro 

mai ricevuto in consegna lo stesso dalla Regione Campania. 

14.1. Ed invero la legittimazione passiva del Consorzio ricorrente rispetto all’ordinanza de qua appare sufficientemente 

e congruamente motivata nell’ordinanza gravata, avendo riguardo sia alla Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 che al 

Protocollo d’Intesa per il risanamento del sistema di drenaggio dei canali, Sorbo, Sodano e Spirito Santo, tributari dei regi 

lagni, intervenuto in data 16/06/2009 tra la Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura, il Consorzio di Bonifica delle 

Paludi di Napoli e il Comune di Casalnuovo di Napoli. 

Ed invero, a prescindere dalla questione dei diritti dominicali, le competenze amministrative relative alla gestione e tutela 

del demanio idrico sono state legislativamente trasferite alle Regioni (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 96/1999), che, poi, 

nell’ambito dell’azione e programmazione regionale, ha disciplinato, con leggi regionali e per quanto d’interesse, i 

Consorzi di bonifica (ll.r.r. n. 8/1994 e n. 4/2003). Quest’ultimi enti sono, in particolare, i soggetti pubblici concessionari 

attraverso i quali, la stessa Regione concedente, in capo alla quale permangono poteri di programmazione, controllo e 

vigilanza, “promuove ed attua … la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione 

e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale” 

(art. 2, comma 1, l.r. n. 4/2003). Né appare ultroneo specificare che: 

a) “costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle 

opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 

185, e successive modificazioni” (art. 2, comma 2, l.r. n. 4/2003); 
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b) “i Consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi 

affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente” (art. 3, comma 

5, della l.r. n. 4/2003). 

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinarie e 

straordinarie che, oltre a impedire il regolare deflusso delle acque, pregiudica sensibilmente la salvaguardia ambientale 

con pregiudizio per la salute pubblica, costituisce violazione degli obblighi ex lege riconducibili alle competenze di 

entrambi enti gestori, di programmazione e controllo e operative, traducendosi, in definitiva in comportamenti quanto 

meno negligenti e, perciò solo, colposi. Più precisamente, l'inerzia dimostrata si risolve “nel non essersi adoperati con 

misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati” (T.A.R. Sicilia, Palermo, 

sez. II, 17 aprile 2015 n. 941); pertanto deve ritenersi sussistente  

un sicuro nesso di causalità, secondo l’id quod plerumque accidit, tra l’assenza dell’attività manutentiva e l’abbandono 

incontrollato e indiscriminato di rifiuti di terzi ignoti, cui sovente segue l’innesco di pericolosi roghi pregiudizievoli per 

la salute pubblica e l’ambiente (cfr. nel caso specifico, relazione prot. 1464/PM del 03/04/2016). 

Peraltro, come innanzi precisato, nell’ipotesi di specie, vertendosi in materia di ordinanza contingibile ed urgente, non 

rileva tanto l’imputabilità a titolo di dolo o colpa, quanto piuttosto l’obbligo istituzionale gravante sul Consorzio 

ricorrente, emergente dall’art. 3, comma 5, della l.r. n. 4/2003 e dal protocollo d’intesa intervenuto in data 16/06/2009 tra 

la Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura, il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e il Comune di 

Casalnuovo di Napoli. 

14.2. Con il citato protocollo, come indicato nella gravata ordinanza, veniva stabilito, fra le altre cose, di promuovere di 

comune intesa la realizzazione delle seguenti azioni, in coerenza con gli interventi di cui alla scheda "grandi progetti" del 

POR FERS 2007-2013: 

- adeguamento delle sezioni idrauliche, ove siano rese insufficienti dalla progressiva impermeabilizzazione dei suoli 

scolanti nei canali; 

- risanamento dei corsi d'acqua inquinati dalle immissioni di acque reflue urbane e industriali, da realizzare mediante il 

completamento del sistema di collettori che convogliano le acque nere agli impianti di depurazione realizzati lungo il 

corso dei Regi Lagni; 

- sistemazione dei dissesti localizzati delle sponde e delle opere di sistemazione idraulica; 

- rimozione dal letto, dalla superficie e dal corpo delle sponde e degli argini, di materiali 

di rifiuto potenzialmente inquinanti e bonifica dei suoli e della falda contaminati; 

- attivazione di un sistema di sorveglianza e controllo tecnologicamente avanzato. 

In particolare rilevano in questa sede, secondo quanto innanzi accennato, in relazione ai presupposti per il ricorso 

all’ordinanza extra ordinem, gli obblighi relativi alla rimozione dei materiali di rifiuti potenzialmente inquinanti e di 

attivazione di un sistema di sorveglianza e controllo tecnologicamente avanzato, obbligo quest’ultimo atto ad evitare 

l’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi da parte di ignoti. 

14.2.1. Nel citato protocollo d'intesa, veniva stabilito, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, che le amministrazioni 

firmatarie individuavano come soggetto capofila dalle azioni previste del protocollo e quindi come soggetto proponente 

per l'eventuale acquisizione di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari per l'attuazione delle azioni stesse, il 

Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla che si sarebbe fatto carico anche delle progettazioni necessarie. 

14.2.2. Alla stregua pertanto degli obblighi assunti con il Protocollo de quo dal Consorzio nei confronti del Comune di 

Casalnuovo di Napoli non rileva quanto evidenziato dallo stesso circa la mancata consegna dell’area de qua da parte della 

Regione Campania, né la circostanza che l’area medesima non sarebbe stata compresa nel Piano di Classifica, in quanto 

proprio dal citato Protocollo si evince che doveva essere il Consorzio, soggetto capofila delle azioni previste, a farsi 

promotore delle medesime, richiedendo anche i necessari finanziamenti; pertanto l’onere della prova in merito 

all’attivazione di ogni iniziativa all’uopo necessaria, ivi compresa quella relativa alla richiesta di consegna dell’area da 

parte della Regione, ricade sul Consorzio medesimo, alla stregua dei precisi obblighi assunti con la sottoscrizione del 

Protocollo. 

14.2.3. Né rilevano, a tale stregua, le problematiche organizzative del Consorzio medesimo relative all’elezione dei propri 

organi e alla conseguente imposizione del contributo di bonifica. 

15. Parimenti da disattendere è in parte qua il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’ordinanza gravata per mancata 

comunicazione di avvio del procedimento. 

Ed invero come dedotto dal Comune, e non contestato da parte ricorrente, lo stesso prima di adottare l’ordinanza gravata 

aveva convocato un tavolo tecnico, invitando tra gli altri anche il Consorzio che per contro aveva disertato la riunione, 

come del resto evincibile dal relativo verbale. 

Pertanto il Comune ha avviato il necessario contraddittorio con il Consorzio, che avendo rifiutato senza giustificato 

motivo di prendervi parte, non può pertanto appellarsi al mero rilievo formale della violazione dell’art. 7 l. 241/90, avendo 

comunque il Comune, nell’ambito della più ampia azione volta alla risoluzione della problematica de qua, avviato il 

necessario contraddittorio, contraddittorio cui è finalizzata la richiamata previsione dell’art. 7 l. 241/90. Ciò in ossequio 
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al principio di leale collaborazione tra enti, viepiù ribadito da questo Tribunale (ex plurimis, Cfr. Tar Campania, Sez. V, 

Sent. 3270/2016) in base al quale le amministrazioni pubbliche non litigano ma dialogano. 

16. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va accolto per la sola parte in cui con la gravata ordinanza si impone al Consorzio 

il risanamento e disinquinamento dell'Alveo, in quanto misura eccedente il ricorso al potere extra ordinem, come innanzi 

rilevato, con conseguente annullamento in parte qua della gravata ordinanza, mentre va rigettato per il resto. 

17. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, per la  

 

(Omissis) 
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