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Illegittima ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti 

speciali (anche pericolosi) abbandonati da terzi ignoti 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 25 maggio 2018, n. 888 - d'Arpe, pres.; Rotondano, est. - Mandorino ed a. (avv.ti Cavallo 

e Manco) c. Comune di Cutrofiano (avv. Rizzo). 

 

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali (anche pericolosi) abbandonati 

da terzi ignoti - Carenza istruttoria e motivazionale - Assenza di elementi probatori atti a dimostrare la relazione 

tra l’abbandono dei rifiuti ed una condotta dolosa, ovvero (quanto meno) colposa, ascrivibile ai proprietari del 

fondo - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I signori Mandorino Francesco e Mandorino Leonardo (rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuario di un 

fabbricato rurale con annesso terreno, sito in Cutrofiano, Località Macchia - Mustazzola, Contrada Foresta, 

contraddistinto in Catasto al Foglio n. 61, Particella n. 358, sub 1) hanno impugnato, domandandone l’annullamento: 

- l’ordinanza n. 135/2016 del 13 ottobre 2016, notificata in data 14 ottobre 2016, con cui il Sindaco del Comune di 

Cutrofiano ha loro ingiunto, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la rimozione e 

lo smaltimento di rifiuti speciali (anche pericolosi) abbandonati da terzi ignoti sul terreno e all’interno del fabbricato in 

parola(Foglio n. 61, Particella n. 358), disponendo, altresì, che “In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente 

provvedimento, si procederà all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme 

anticipate” dall’Amministrazione; 

- ogni ulteriore atto presupposto o, comunque, conseguente, antecedente, successivo e correlativo al procedimento, cui fa 

riferimento il provvedimento gravato. 

A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto: 

1) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto 

di motivazione, sviamento, errato esercizio dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, ingiustizia; 

2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio; 

3) violazione ed errata interpretazione dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006, difetto di motivazione, 

sviamento, carenza o insufficienza di istruttoria ed errato esercizio dell’azione amministrativa, eccesso di potere per 

contraddittorietà, eccesso di potere per carenza e travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto e in diritto. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Cutrofiano, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del 

gravame. 

All’udienza pubblica del 6 marzo 2018, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. 

1. - Condivisibile ed assorbente (e ciò dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze formulate a sostegno della 

domanda di annullamento azionata) è, comunque, la censura con cui i ricorrenti deducono, sostanzialmente, la carenza 

istruttoria e motivazionale dell’impugnato provvedimento, in relazione al disposto dell’art. 192, comma 3 del Decreto 

Legislativo n. 152/2006: ciò in quanto l’ordinanza gravata difetta degli elementi probatori atti a dimostrare la relazione 

tra l’abbandono dei rifiuti in questione ed una condotta dolosa, ovvero (quanto meno) colposa, ascrivibile ai ricorrenti 

medesimi (con il conseguente difetto dell’imputabilità soggettiva agli stessi della condotta), dovendo essere l’obbligo di 

diligenza interpretato secondo criteri di ragionevole esigibilità.  

1.1. - Innanzitutto, ricorda la Sezione che l’art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo aver disposto 

(comma 1) che “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, al comma 3 prevede 

che “… 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”. 

Orbene, “Dal dato testuale della disposizione emerge che: alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile 

dell’abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove 

ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva 
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a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono 

dei rifiuti” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 22 febbraio 2016, n. 705).  

Ed invero, “Sicuro approdo della giurisprudenza è quello secondo cui l’imputabilità delle condotte di abbandono e 

deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, 

presuppone necessariamente l’accertamento in capo a quest’ultimo di un comportamento doloso o colposo, non 

ravvisando la disposizione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto 

altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico 

del titolare di un diritto di godimento sul bene (in tal senso ex plurimis Tar Puglia, Lecce, n. 108/2015)” (T.A.R. Puglia, 

Lecce, Sezione Prima, 14 giugno 2016, n. 945; in termini, T.A.R. Puglia Lecce, Sezione Prima, 2 dicembre 2015, n. 3482; 

T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 4 febbraio 2015, n. 437; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 13 settembre 2017, 

n. 1450). 

Ne consegue la necessità che l’Amministrazione istituzionalmente preposta al controllo accerti, in concreto, attraverso 

un’istruttoria completa e adeguata, se sussistono profili di responsabilità dolosa o colposa a carico del proprietario o di 

coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, e ne dia conto in 

un’esauriente motivazione, senza che sia, all’opposto, all’uopo sufficiente una mera e generica “culpa in vigilando”, non 

accompagnata da comportamenti omissivi/negligenti caratterizzati da colpa (da verificare caso per caso, tenendo conto 

delle obiettive circostanze). 

Osserva, inoltre, il Tribunale che il dovere di diligenza va interpretato secondo criteri di ragionevole esigibilità (“con la 

conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando 

un sacrificio obiettivamente sproporzionato” - T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 14 giugno 2016, n. 945). 

1.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, dal tenore del gravato provvedimento sindacale, si evince che 

l’Amministrazione Comunale resistente, in sede di adozione dell’ordinanza gravata e della relativa attività istruttoria, fa 

discendere gli obblighi di rimozione, in capo ai ricorrenti, dal mero accertamento della proprietà e della disponibilità 

dell’immobile per cui è causa, senza fornire, in concreto, alcuna dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta, 

ex art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’adeguato accertamento dei (necessari) profili di responsabilità dolosa o colposa, 

ai sensi dell’art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006.  

1.3 - Ed invero, il provvedimento gravato (allo stato, pure eseguito “in danno” dal Comune di Cutrofiano, e rispetto al 

quale la successiva deliberazione di indirizzo della Giunta Municipale n. 87 del 5 maggio 2017 si configura quale atto 

meramente conseguenziale) dispone l’ordine di rimozione - essenzialmente - in ragione dell’incuria e del disinteresse del 

(nudo) proprietario e dell’usufruttuario, testualmente (per quanto di rilievo):  

- “Preso atto, come risulta dall’istruttoria, che sul terreno di proprietà privata in questione, privo di qualsivoglia recinzione, 

ed all’interno del fabbricato su di esso insistente, privo anch’esso di porte o finestre tale da rendere agevole l’ingresso a 

chiunque, sono stati abbandonati rifiuti speciali di vario tipo”; 

- “Considerato che nel caso di specie, la circostanza che i rifiuti siano stati depositati da soggetti terzi non identificati, 

come opportunamente denunciato dal proprietario, non sottrae tuttavia lo stesso, dall’obbligo di provvedere alla rimozione 

strumentale al risanamento dell’area e, con essa, ad inibire pericoli per l’igiene e la salute pubblica, in quanto si tratta di 

attività che non può non gravare sul titolare del diritto di proprietà della medesima”; 

- “Preso atto che alla luce dello stato dei luoghi, come documentato dall’accurata istruttoria, nota prot. 11554 dei 10 

ottobre 2016, l’intera area versa in condizioni di precarietà ambientale, poiché i rifiuti, di varia tipologia, sono stati 

depositati in tempi diversi (come documentato dal proprietario stesso in sede di contraddittorio, producendo copia di n. 5 

segnalazioni di abbandono di rifiuti verificatesi già nell’anno 2010), sia all’interno che all’esterno del fabbricato, senza 

che siano state poste in essere, a tutt’oggi, le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, infissi al fabbricato, chiusura 

della strada interpoderale, etc.), per impedire l’accesso e l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere”. 

1.4 - Ebbene, osserva la Sezione che (come a ragione dedotto dai ricorrenti) l’immobile de quo, collocato all’esterno 

dell’abitato urbano,si affaccia, insieme ad altri, su di una stradina interpoderale di ingresso comune a più fondi agricoli, 

alla quale si accede dalla Strada Provinciale n. 361: quindi, per la sua oggettiva ubicazione, è (di fatto) particolarmente 

esposto a comportamenti di abbandono incontrollato di rifiuti. Comportamenti, questi ultimi, pure segnalati dagli 

interessati (puntualmente, sin dal 2010) all’Autorità Giudiziaria (cfr. le denunce prodotte) e al Comune di Cutrofiano.  

Sicchè (rilevato anche che la maggior parte dei rifiuti sono stati abbandonati all’esterno del fabbricato, all’epoca privo di 

infissi, e considerato che l’obbligo di diligenza essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità), nella specie, non 

si poteva - legittimamente - pretendere né il blocco della stradina interpoderale di accesso (perché in comproprietà a 

svariati altri soggetti e via di accesso a una serie di fondi agricoli), né la completa recinzione del fondo. 

Peraltro, la fondatezza dei suddetti assunti trova conferma nel coinvolgimento, ad opera del Comune di Cutrofiano (cfr. 

le convocazioni di cui alle note comunali prot. n. 7972 del 5 luglio 2017, aventi ad oggetto le “problematiche di abbandono 

di rifiuti in c. da Macchia - Mustazzola”), degli altri proprietari contermini, espressamente “al fine di individuare una 

soluzione condivisa tra tutti, per l’apposizione di un sistema deterrente allo scarico abusivo di rifiuti”.  

1.5 - Inoltre, si evidenzia che il dovere di vigilanza del proprietario non comporta necessariamente l’obbligo di recinzione 

del fondo.  
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Infatti, in materia di abbandono di rifiuti, l’eventuale mancata recinzione del fondo (peraltro “con effetto contenitivo 

dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti”, cfr. Consiglio 

di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 705/2016) “non costituisce di per sé la prova della colpevolezza del proprietario, 

rappresentando una facoltà dello stesso e non un suo specifico obbligo (C.d.S, V, 19 marzo 2009, n. 1612)” (T.A.R. 

Puglia, Lecce, Sezione Prima, 23 giugno 2016, n. 1023). 

2. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento 

dell’impugnata ordinanza sindacale n. 135/2016 del 13 ottobre 2016. 

3. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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