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Obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei 

luoghi a carico dell’affittuario di un fondo agrario per i rifiuti abbandonati 

sul terreno 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 20 novembre 2018, n. 1100 - Politi, pres. ed est. - Natali (avv. Gambirasio) c. Comune 

di Villongo (avv. Gasparini) ed a. 

 

Sanità pubblica - Affitto di fondo agrario - Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei 

luoghi - Responsabilità dell’affittuario. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Espone il ricorrente di aver stipulato con la sig.ra Sandrinelli Rosa Maria, in data 10 gennaio 2006, contratto di affitto di 

fondo agrario. 

In data 28 ottobre 2011, veniva depositata la pronunzia con la quale il Tribunale di Bergamo ordinava alla sig.ra 

Sandrinelli il rilascio dei fondi in favore della parte ricorrente. 

Il 15 febbraio 2013, l’affittuaria chiedeva dilazione per giorni sessanta del termine per liberare i terreni dai beni in essi 

presenti. 

Il successivo 19 aprile 2013, parte ricorrente, accertata la presenza sui terreni di rifiuti e detriti di varia natura, chiedeva 

l’intervento del Corpo Forestale dello Stato, che effettuava una prima ricognizione dello stato dei luoghi. 

Con l’ordinanza gravata, il Comune di Villongo ordinava alla parte ricorrente, quale proprietaria dei terreni, ed alla sig.ra 

Sandrinelli, nella qualità di esecutrice, in solido, di rimuovere i rifiuti presenti sulle aree distinte al Catasto Terreni, foglio 

2, particelle 1914-4301, nonché di provvedere allo smaltimento/recupero degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi. 

Insorge parte ricorrente avverso tale provvedimento, assumendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi: 

1) Violazione di legge. Omesso accertamento in contraddittorio con l’interessato, della imputabilità a titolo di dolo o di 

colpa, della violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006  

Nel rilevare come, sulla base dell’epigrafata disposizione, il rapporto di solidarietà fra soggetto responsabile 

dell’abbandono di rifiuti e proprietario dell’area trova attuazione laddove a quest’ultimo sia imputabile la responsabilità 

a titolo doloso o colposo, lamenta parte ricorrente come sia mancato, anteriormente all’adozione dell’atto oggetto di 

censura, il necessario contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell’art. 7 della legge 241 del 1990. 

2) Violazione di legge. Omessa motivazione in punto di responsabilità solidale del proprietario dei terreni  

Manca, nel provvedimento gravato, alcuna motivazione in ordine alla responsabilità ascrivibile al proprietario dei terreni, 

quanto alla violazione sostanziata dall’abbandono di rifiuti sulle aree come sopra individuate. 

3) Violazione di legge. Omessa motivazione in punto di applicazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.  

Né, altrimenti, l’Amministrazione intimata ha fornito apporto motivazionale in ordine alle ragioni di urgenza che hanno 

determinato la pretermissione della previste modalità di interlocuzione endoprocedimentale. 

4) Eccesso di potere. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto di applicazione dell’art. 7 della legge 241 

del 1990.  

Ulteriormente, le presunte esigenze di celerità nel provvedere sarebbero smentite dalla ricostruzione delle circostanze 

fattuali, pure rappresentate nell’ordinanza impugnata, che hanno condotto all’adozione della stessa. 

5) Eccesso di potere. Travisamento dei fatti  

Esclude parte ricorrente che possa nei confronti del medesimo essere individuata responsabilità alcuna, quanto alla 

commissione dell’illecito di che trattasi, a titolo doloso o colposo; il verificarsi dell’abbandono di rifiuti essendo 

unicamente ascrivibile a condotta propria della sig.ra Santinelli, affittuaria dei fondi. 

6) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria  

Il Comune avrebbe, da ultimo, omesso di acquisire tutti gli elementi rilevanti ai fini del provvedere. 

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di 

censura. 

L'Amministrazione comunale di Villongo e la suindicata parte controinteressata, ancorché ritualmente intimate, non si 

sono costituite in giudizio. 

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2018. 

 

DIRITTO 
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1. Con recentissima pronunzia 9 ottobre 2018 n. 964, questa Sezione (ribadendo i contenuti della precedente – ed 

anch’essa recente – sentenza 31 luglio 2018 n. 766) ha riepilogato i principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza 

sulla base dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006. 

Si riportano, di seguito, i principi all’uopo enucleati nella decisine sopra citata: 

“a) a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata 

dall'abbandono dei rifiuti, non è configurabile una responsabilità oggettiva o per fatto altrui (in solido con l'autore 

materiale del fatto), occorrendo che la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti 

effettuati dagli organi ed Enti preposti al controllo …;  

b) per quanto riguarda l’attuale assetto degli obblighi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino 

ambientale (Parte IV – Titolo V del D.Lgs. menzionato), la giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria sono ormai 

sostanzialmente concordi nel riconoscerne l’insussistenza nei confronti del proprietario dell’area che risulti incolpevole 

delle condotte generative della contaminazione (Consiglio di Stato, sez. V – 21/11/2016 n. 4875);  

c) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 25/9/2013 n. 21) ha chiarito che l’amministrazione non può 

imporre al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell’inquinamento, l'obbligo di porre in essere 

le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica – di cui all'articolo 240, comma 1, lettere m) e p) del D. Lgs. 

152/2006 – in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto 

dall'articolo 253 del medesimo D. Lgs. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari (T.A.R. Puglia Lecce, sez. 

III – 22/2/2017 n. 325);  

d) tale sistema di ripartizione dei compiti e delle responsabilità è stato ritenuto compatibile con le regole comunitarie in 

materia (cfr. sentenza Corte di Giustizia 4/3/2015 nella causa C-534/13), e al più il proprietario non responsabile 

dell'inquinamento “potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto 

al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito 

determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell'art. 253 del codice 

dell'ambiente” (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/10/2016 n. 4100);  

e) in definitiva, gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul 

responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile l’inquinamento (cfr. art. 242, commi 2 e 

seguenti del D. Lgs. 152/2006);  

f) il proprietario non responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell'art. 245 comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le 

misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o 

un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente 

probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o 

minimizzare il realizzarsi di tale minaccia” (T.A.R. Piemonte, sez. I – 12/9/2016 n. 1142, che risulta appellata; Consiglio 

di Stato, sez. VI – 5/10/2016 n. 4119)”. 

Nella stessa sentenza, è poi stato dato atto di un orientamento giurisprudenziale che, “valorizzando la funzione sociale 

della proprietà al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, ha ampliato il contenuto del 

dovere di diligenza esigibile dal proprietario dell’area interessata, giungendo a configurare una responsabilità di tipo 

colposo omissivo nella trascuratezza o incuria nella gestione del proprio bene (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III – 27/9/2016 n. 

1074). Ma anche in quel caso, come messo in evidenza da T.A.R. Veneto, sez. II – 23/1/2018 n. 60, “Tuttavia costituisce 

requisito indefettibile per poter configurare una tale responsabilità la dimostrazione, anche mediante elementi logici 

meramente presuntivi, purché precisi e concordanti, della consapevolezza del proprietario dello svolgimento dell’attività 

di illecito abbandono dei rifiuti … ”, per cui occorre reperire elementi per poter ritenere che vi fosse una consapevolezza 

da parte della proprietà delle modalità illecite con le quali una certa attività veniva in concreto svolta (ad esempio, in 

modo difforme dalle autorizzazioni al trattamento di rifiuti ovvero in assenza delle stesse).  

2. Può, quindi, affermarsi che, in ordine alla questione della “responsabilità ambientale”, fondata sul principio del “chi 

inquina paga”, la giurisprudenza amministrativa abbia dato atto dell’esigenza – ai fini dell’imputabilità di un evento a un 

soggetto – che debba sussistere (ed essere dimostrabile) un nesso di causalità tra azione (od omissione) dell’autore della 

contaminazione e superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione. 

In tal senso, si rammenta come Cons. Stato, sez. II, 27 luglio 2018 n. 1947 (che richiama sez. VI, 4 dicembre 2017 n. 

5668), abbia rilevato che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-188/07), nell‘interpretare il principio “chi 

inquina paga” (che consiste nell‘addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre 

o eliminare l‘inquinamento prodotto), fornisce una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come 

contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell‘inquinamento; la giurisprudenza nazionale, di 

converso, ha a più riprese (T.A.R. Torino, Piemonte, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575, Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 

2009, n. 3885) rilevato che il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità 

dell‘inquinamento rilevato all‘attività industriale condotta sul fondo in quanto “la prova può essere data in via diretta o 

indiretta, ossia, in quest‘ultimo caso, l‘amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di 

presunzioni semplici di cui all‘art. 2727 c.c.”.  
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La pronuncia da ultimo evocata ha, nello specifico, sostenuto che, in punto di accertamento della sussistenza del predetto 

rapporto eziologico tra attività svolta nell’area ed inquinamento della medesima è applicabile il canone – elaborato in 

ambito civilistico – del “più probabile che non”, secondo il quale per affermare il legame causale non è necessario 

raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di 

probabilità maggiore della metà, cioè del 50% (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017 n. 5668). 

Anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 aprile 2017 n. 346 ha recepito il criterio civilistico del “più probabile che non”, per 

cui è possibile presumere l’esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e l’inquinamento accertato 

attraverso indizi plausibili, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza 

tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. 

3. Quanto alla vicenda all’esame, dalle risultanze di causa non emergono profili di responsabilità, quanto all’abbandono 

di rifiuti, ascrivibili al proprietario dell’area – odierno ricorrente – a titolo doloso o colposo. 

Come documentalmente illustrato dalla difesa del sig. Natali, quest’ultimo: 

- non soltanto non era nella materiale disponibilità dei terreni, ceduti in affitto alla controinteressata ed in relazione ai 

quali ha dovuto fare ricorso all’A.G.O. al fine di ottenerne il rilascio; 

- ha provveduto, in data 2 novembre 2012, a sollecitare presso il Comune di Villongo lo svolgimento della necessaria 

attività di vigilanza a fronte dell’intendimento, comunicato dalla sig.ra Sandrinelli il precedente 17 ottobre, di procedere 

allo smantellamento delle serre ivi installate ed alla rimozione dei vialetti in cemento; 

- ha, ulteriormente, in data 19 aprile 2013 (dopo aver consentito, su richiesta di parte, una dilazione di sessanta giorni del 

termine, originariamente fissato al 15 febbraio 2013), chiesto l’intervento del Corpo Forestale dello Stato (che ha 

effettuato un accesso in loco);  

- ha presentato un formale esposto al Comune in data 7 giugno 2013, integrato il 2 luglio 2014; 

- ha, da ultimo, manifestato, in data 18 aprile 2014, l’intendimento di apporre un cancello al fine di precludere l’accesso 

al mappale 4301. 

4. Nell’escludere che, a carico del ricorrente, siano configurabili diretti profili di responsabilità quanto all’abbandono di 

rifiuti (in ragione della rappresentata non disponibilità dell’area da esso interessata), va parimenti escluso che il verificarsi 

dell’illecito sia al medesimo ascrivibile anche a titolo (meramente) colposo, non ravvisandosi nella condotta 

dell’interessato alcuna negligenza in relazione ai comportamenti che hanno condotto alla situazione come sopra 

stigmatizzata dall’avversata ordinanza sindacale. 

Quest’ultima, piuttosto, risulta aver omesso l’indicazione del fondamento giustificativo (e la conseguente motivazione) 

in ordine alla ravvisata solidale responsabilità del proprietario (odierno ricorrente) con il responsabile dell’illecito; e, 

ulteriormente, risulta essere stata adottata in difetto dello svolgimento di quei previ – e necessari – approfondimenti 

istruttori che ben avrebbero potuto consentire all’Amministrazione procedente di appurare, sotto il profilo fattuale, 

l’eventuale concorso, causale o concausale, ascrivibile alla condotta del sig. Natali al fine del verificarsi dell’abbandono 

di rifiuti in discorso. 

5. Ferma la presenza dei profili inficianti, come sopra individuati, che infirmano la legittimità dell’avversata ordinanza 

sindacale, va, quindi, escluso che la Pubblica Amministrazione possa imporre al proprietario di un'area contaminata, che 

non sia (anche) l’autore dell'inquinamento, l'obbligo di attuare le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, 

in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del 

medesimo decreto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 19 giugno 2018 

n. 882 e la giurisprudenza ivi richiamata). 

Come evidenziato da T.A.R. Veneto, sez. III, 22 marzo 2018 n. 333, “da una piana lettura degli articoli 240, lettere i), 

m) ed n), 242 e 245, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, alla luce del principio “chi inquina paga” espresso dall’art. 191, 

par. 2, del TFUE e ribadito dall’art. 239, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.152/2006, emerge infatti che il solo soggetto 

responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi del citato 242, ad eseguire (oltre alle misure di prevenzione, la cui 

definizione è contenuta nella lettera i) del citato articolo 240) anche le misure di messa in sicurezza di emergenza e le 

opere di bonifica. Il proprietario dell’area che non sia responsabile dell’inquinamento deve invece provvedere, ai sensi 

del menzionato comma 2 dell’art. 245, a dare comunicazione dell’inquinamento alla Regione, alla Provincia ed al 

Comune territorialmente competente, nonché ad attuare unicamente le “misure di prevenzione”, con esclusione delle più 

gravose misure costituite dalla messa in sicurezza d’emergenza e dalla bonifica (il cui obbligo di attuazione grava, in 

entrambi i casi, solamente sul soggetto responsabile dell’inquinamento)”. 

Ne consegue che il ricorrente, nella qualità di proprietario dell’area, sarà, se del caso, responsabile sul piano patrimoniale 

e a tale titolo sarà tenuto, ove occorra, al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’Autorità competente 

nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal 

già citato quadro normativo. 

6. Ribadita, nei limiti dianzi esposti, l’accoglibilità del gravame, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di 

lite, in ragione del principio di soccombenza, a carico dell’intimata Amministrazione comunale, giusta la liquidazione di 

cui in dispositivo. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla 

l’impugnata ordinanza 6/2015 del 23 gennaio 2015. 

Condanna il Comune di Villongo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente 

Natali Luigi, in ragione di € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo 

unificato, ove versato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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