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Intervento di bonifica e messa in sicurezza d’emergenza per 

l’inquinamento riscontrato in un fossato e individuazione del soggetto 

responsabile 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 26 novembre 2018, n. 1082 - Rovis, pres.; Spatuzzi, est. - Zancopè S.r.l. (avv. Camporese) c. 

Comune di Selvazzano Dentro (avv. Ferasin) ed a. 

 

Ambiente - Rimborso dei costi sostenuti per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza d’emergenza per 

l’inquinamento riscontrato in un fossato - Erronea individuazione del soggetto responsabile del danno 

all'ambiente. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il 15 febbraio 2008 l’ARPAV, su segnalazione degli agenti della Polizia municipale, effettuava un sopralluogo in via 

Pacinotti a Selvazzano Dentro (PD) e riscontrava, nel fossato che corre lungo la stessa via e nel quale scarica la rete 

comunale stradale di scolo (cd. rete acque bianche) corrente lungo la limitrofa via Galvani, la presenza di una notevole 

quantità di idrocarburi, per un tratto di 200 m circa. 

Sussistendo una contaminazione del sito e la necessità di un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, il Comune di 

Selvazzano Dentro attivava le procedure previste dal D. lgs. 152/06 e in data 28.02.2008 affidava a ETRA i lavori di 

messa in sicurezza di emergenza. Nella stessa giornata del 28.02.2008, a seguito del riscontro di una situazione anomala, 

i tecnici dell’ARPAV e del Comune effettuavano un nuovo sopralluogo sulla rete di scolo delle acque bianche di via 

Galvani e nel verbale n. 2090 del 2008 ( doc.7 in atti deposito ricorrente) veniva accertato quanto segue: “a seguito di 

accertamenti svolti in sede locale del 15/2/08 per presenza idrocarburi su fossato laterale V.PACINOTTI lato sx, si 

rilevava la presenza di oli anche nella rete delle acque meteoriche risalendo sino alla via GALVANI, in corrispondenza 

della ditta Zancopè srl; in data odierna si è proceduto ad ispezionare la rete stradale in prossimità della Ditta stessa e la 

rete interna aziendale, dove si è constatata notevole giacenza di oli nella fossa disoleatrice e nei pozzetti adiacenti, 

procedendosi ai prelievi fiscali nn. PDP 298A08 e PDP 299A08, rispettivamente presso la fossa disoleatrice e presso il 

pozzetto finale ispezionabile, sito immediatamente a monte della rete pubblica di raccolta acque meteoriche ed in proprietà 

aziendale”. 

In tale occasione, il legale rappresentante dell'odierna ricorrente, Enzo Zancopè, riferiva, come risulta dal verbale, "essere 

occorso agli inizi di Febbraio del corrente anno un incidente con ribaltamento di un contenitore (1 m3) pieno di olio 

lubrificante, in prevalenza costituito da olio minerale, durante lo spostamento di tanica a mezzo muletto” e che “ a seguito 

di detto incidente risulta essersi riversata nella rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche una quantità 

approssimativa di 500 litri del contenuto, che per le caratteristiche costruttive della rete è confluito alla fossa disoleatrice 

che avrebbe dovuto trattenerlo".  

A quel punto i tecnici ARPAV — informati dal tecnico comunale che la rete di scolo acque bianche terminava ad un 

centinaio di metri a monte della ditta Zancopè (trattandosi di rete cieca a monte) — rilevavano che"all'altezza di questa 

vi si riscontra presenza di oli per cui si è proceduto ad eseguire un ulteriore prelievo del campione n. PDP300A08".  

Contestualmente al verbale ARPAV, veniva redatto dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest un ulteriore 

verbale (sempre in data 28.2.2008, doc. n. 8 in atti deposito ricorrente), nel quale si dava atto che "nel pozzetto situato 

nel cortile della medesima ditta, immediatamente a ridosso del cancello carraio di sinistra rispetto al cancelletto d'entrata 

è stata rilevata una modesta quantità di sostanze oleose. Nel pozzetto situato circa 5 — 6 metri più indietro rispetto al 

precedente e leggermente a sinistra, sempre nella parte cementata, non è stata rilevata alcun tipo di sostanza oleosa. Infine, 

da un controllo visivo, la vasca di raccolta dell'olio lubrificante (disoleatrice) sembrava piena di olio fino al culmine". 

La ditta Zancopè aveva contattato la ditta Candeo Agostino S.r.l. (doc. n. 12 in atti deposito ricorrente) per effettuare i 

lavori di bonifica e messa in sicurezza della rete di scolo delle acque bianche di via Galvani ma poi comunicava, con nota 

del 29.02.2008 indirizzata al Comune, alla Provincia, al Consorzio Municipale Padova Ovest e all’Arpav ( doc. n 13 in 

atti deposito ricorrente), che aveva optato per affidare l’incarico ad ETRA — non offendo l’altra ditta garanzie di poter 

intervenire immediatamente —e precisava contestualmente che “l'inconveniente è da ricondursi, con molta probabilità, 

ai primi di Febbraio scorso, quando — per il ribaltamento di una cisternetta da un metro cubo di olio minerale in fase di 

trasporto con un muletto — parte del contenuto (circa 500 litri) si è riversata sulla pavimentazione esterna dell’Azienda". 

Il signor Zancopè precisava altresì che "il prodotto è stato prontamente recuperato con idonei aspiratori ma ciò non ha 

impedito che parte di esso si riversasse nella rete fognaria interna dotata di impianto disoleatore che, tuttavia, non sarebbe 

stato sufficiente ad evitare totalmente la tracimazione nell’ impianto viario pubblico delle acque meteoriche. Detta 
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tracimazione, però, dovrebbe essere stata di esigua entità come si evince dal verbale redatto dai Vice Ispettori del 

Consorzio Municipale Padova Ovest …" 

La ditta ETRA provvedeva, quindi, ad effettuare gli interventi di bonifica e Zancopè provvedeva a pagare Etra per gli 

interventi effettuati in via Galvani secondo il preventivo accettato. 

Con nota del 20.05.2008 ( doc.26 in atti deposito ricorrente) l’ARPAV trasmetteva i verbali dei sopralluoghi eseguiti in 

loco, nonché i rapporti di prova aventi ad oggetto le analisi chimico-fisiche dei campioni prelevati nel fossato di via 

Pacinotti, nella rete meteorica di via Galvani e all’interno della proprietà Zancopè, e comunicava che "in esito a quanto 

rilevato si desume che lo sversamento di oli minerali avvenuto nei piazzali della ditta Zancopè srl abbia dapprima 

interessato la rete delle acque meteoriche della ditta stessa e quindi la pubblica rete stradale delle acque bianche per 

defluire infine nel fossato di via Pacinotti ove era stato inizialmente osservato". 

Il Comune provvedeva, poi, a liquidare a ETRA quanto dovuto per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza 

d’emergenza per l’inquinamento del fossato di via Pacinotti e, dopo aver notificato l’avviso di avvio del procedimento, 

provvedeva a chiedere, con atto del 25.05.2012, alla ditta Zancopè la restituzione delle somme spese per l’intervento. 

La ditta Zancopè ha, quindi, adito questo Tar lamentando l’illegittimità degli atti impugnati, con un unico articolato 

motivo di ricorso, per eccesso di potere per travisamento del presupposto fattuale e giuridico; violazione e falsa 

applicazione degli articoli 239 (principio chi inquina paga), 240 comma 1, lettere m e t (messa in sicurezza d'emergenza), 

242 (procedure operative ed amministrative) e 250 (bonifica da parte dell'amministrazione) del Codice dell'Ambiente; 

ritenendo, in buona sostanza, che erroneamente la ditta Zancopè fosse stata individuata quale soggetto responsabile della 

riscontrata contaminazione da idrocarburi.  

Si è costituito in giudizio il Comune di Selvazzano Dentro contrastando analiticamente le avverse pretese. 

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche insistendo nelle loro pretese e 

la ricorrente ha depositato una perizia di parte con relativi allegati. 

All’udienza pubblica del 24.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente contesta la responsabilità della contaminazione da idrocarburi riscontrata nel 

fossato di via Pacinotti - per la quale il Comune ha chiesto il rimborso delle somme pagate - in quanto sarebbe 

indipendente dall’episodio di sversamento degli oli minerali sul piazzale della ditta degli inizi di febbraio 2008, dovuto 

al rovesciamento di una cisternetta in fase di trasporto con un muletto, e in ogni caso contesta in radice la responsabilità 

della contaminazione, in quanto il danno sarebbe da addebitare, invece, alla cattiva progettazione o manutenzione del 

sistema di scolo delle acque meteoriche del Comune che, in presenza di eventi metereologici di forte intensità, causerebbe 

la tracimazione delle acque meteoriche nel cortile della ditta Zancopè dove è situato l’impianto disoleatore. 

La ricorrente ha depositato, a sostegno della sua tesi, anche una perizia, oltretutto non giurata, che, come da costante 

giurisprudenza costituisce una semplice allegazione difensiva di parte con valore meramente e latamente indiziario (Cfr., 

tra le altre, C.d.S., sent. n. 5630 del 2010; Cons. giust.amm.reg. Sicilia, sent. n. 640 del 2014; C.d.S., sez. IV, sent. n. 

2579/2009) e ha formulato istanza di consulenza tecnica d’ufficio, cui però il Collegio ritiene di non aderire, ritenendola 

non necessaria in considerazione di quanto emerge dagli atti di causa e dalla documentazione tecnica dell’ARPAV già 

acquisita.  

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la richiesta del Comune di rimborso per la bonifica e messa in sicurezza della 

contaminazione da idrocarburi riscontrata nel fossato adiacente via Pacinotti, basata sulla ricostruzione complessiva delle 

ragioni e modalità dell’inquinamento formulata dall’ARPAV ad esito delle indagini effettuate anche congiuntamente con 

il personale del Consorzio di Polizia locale e del Comune, sia legittima per le considerazioni che seguono. 

La tesi del ricorrente, che vorrebbe ricondurre tale inquinamento ad un diverso e autonomo episodio di sversamento, 

negandone il collegamento con lo sversamento di oli minerali intervenuto nel piazzale della ditta agli inizi di Febbraio 

2008, non è, infatti, ad avviso del Collegio, condivisibile in quanto:  

- l’ipotesi di uno sversamento diretto degli idrocarburi nel fossato di via Pacinotti formulata in un primo momento 

dall’ARPAV nel verbale del 15.02.2008, non avendo, ad una prima indagine, riscontrato la presenza di idrocarburi nella 

rete fognaria acque bianche e nere sulla vicina zona industriale, è stata successivamente superata dall’ARPAV stessa che, 

invece, ad esito di un più approfondito sopralluogo del 28.02.2008 ha rilevato che “ a seguito di accertamenti svolti in 

sede locale del 15/2/08 per presenza idrocarburi su fossato laterale V.PAGINOTTI, lato sx, si rilevava la presenza di oli 

anche nella rete delle acque meteoriche risalendo sino alla via GALVANI, in corrispondenza della ditta Zancopè srl; in 

data odierna si è proceduto ad ispezionare la rete stradale in prossimità della Ditta stessa e la rete interna aziendale, dove 

si è constatata notevole giacenza di oli nella fossa disoleatrice e nei pozzetti adiacenti, procedendosi ai prelievi fiscali 

nn......” (doc. 7 in atti deposito ricorrente); 

- quindi, a seguito di più approfonditi accertamenti l’ARPAV ha verificato che gli oli minerali erano presenti anche nella 

rete delle acque meteoriche ed è risalita alla ditta Zancopè, che tratta proprio oli minerali e vegetali; 
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- la presenza di oli minerali in tutta la rete delle acque bianche di via Galvani per uno sviluppo lineare totale di circa 800 

metri è confermata anche nella relazione di ETRA del 3.03.2008 ( doc. 6 in atti deposito ricorrente), e il titolare della ditta 

ricorrente non ha contestato la ricostruzione che ha ricondotto alla ditta l’inquinamento ma ha riconosciuto 

spontaneamente che l’inquinamento era da attribuirsi all’incidente accaduto all’interno della ditta agli inizi di febbraio 

2008 e ha provveduto a incaricare e pagare ETRA, per l’attività di bonifica e messa in sicurezza svolta in via Galvani, 

senza formulare riserve o contestazioni; 

- l’ARPAV, poi, a conclusione di tutte le indagini svolte, in data 20.05.2008, prot. n. 65494, ha comunicato al Sindaco 

del Comune di Selvazzano Dentro, al Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest e alla Provincia di Padova che “in esito 

a quanto rilevato si desume che lo sversamento di oli minerali avvenuto nei piazzali della ditta Zancopè srl abbia dapprima 

interessato la rete delle acque meteoriche della ditta stessa e quindi la pubblica rete stradale delle acque bianche per 

defluire infine nel fossato di via Pacinotti ove era stato inizialmente osservato” (doc. 26 in atti deposito ricorrente); 

- tale conclusione è suffragata dai verbali di sopralluogo e dai rapporti di prova aventi ad oggetto le analisi chimico-fisiche 

dei campioni prelevati nel fossato di via Pacinotti, dentro la proprietà Zancopè, e nella rete meteorica di Via Galvani.  

Vanno considerati, infatti, a favore della ricostruzione che ha individuato la ditta Zancopè come responsabile 

dell’inquinamento i seguenti elementi: la contiguità dei luoghi di cui si discute, il fatto che l’ARPAV a seguito di ulteriori 

approfondimenti ha riscontrato la presenza di idrocarburi in tutta la rete di acque bianche di via Galvani ed è risalita al 

punto di origine dell’inquinamento, individuato nella ditta Zancopè, risalendo il corso dei fossati e delle condotte idriche 

tra loro collegate, e il fatto che le analisi di laboratorio dei diversi campioni prelevati hanno evidenziato un inquinamento 

da idrocarburi “con caratteristiche simili a quelle presentate da un olio minerale” e hanno rilevato che il profilo 

gascromatografico risulta simile tra i diversi campioni prelevati sia nel fossato di via Pacinotti, sia nella rete di acque 

bianche di via Galvani, sia presso la ditta Zancopè. 

Inoltre non risulta in alcun modo provato dalla ricorrente che la quantità di oli minerali sversata sul piazzale sia stata 

realmente di 500 litri di olio minerale, e non si sia trattato invece di un quantitativo maggiore, né che la gran parte di 

questi sarebbero confluiti nella fossa disoleatrice, per cui solo una piccola quantità di prodotto sarebbe tracimata e 

confluita nella rete idrica, affermazioni smentite, invece, dal ritrovamento di oli minerali lungo tutto il tratto della rete 

delle acque bianche di via Galvani per circa 800 metri, per cui è ragionevole supporre, come evidenziato dalla difesa del 

Comune, che non si sia trattato di un episodio di inquinamento di limitata entità, come vorrebbe la ricorrente. 

Il Collegio ritiene, infine, che non sia condivisibile la ricostruzione con cui la ricorrente vuole addossare in tutto o in parte 

la responsabilità della contaminazione da idrocarburi al Comune di Selvazzano Dentro perché le piogge dei giorni 4-5 

febbraio 2008 avrebbero causato la tracimazione delle acque piovane da via Galvani al piazzale della ditta ricorrente, 

provocando un eccesso di acqua nella rete aziendale di scolo, che era così divenuta incapace di trattenere l'olio raccolto.  

Tale ricostruzione, infatti, è basata su elementi meramente ipotetici e privi di adeguati riscontri probatori. 

In primo luogo, infatti, la ricorrente non indica una data precisa dell’incidente avvenuto sul piazzale della ditta, limitandosi 

a sostenere che il fatto è accaduto ad inizio febbraio, e non fornisce comunque alcuna prova circa l’effettivo allagamento 

del piazzale nel febbraio 2008, limitandosi ad allegare nella perizia di parte le fotografie di allagamenti di via Galvani 

riferiti ad eventi metereologici diversi da quelli del febbraio 2008 e di molto successivi a questi ( 31 agosto 2012, 3 giugno 

2014,7 giugno 2018, 12 giugno 2018). 

Inoltre lo stesso perito di parte afferma che l’allagamento si verificherebbe “durante eventi metereologici di particolare 

intensità” e “ sempre in questi casi limite” l’acqua proveniente dalla strada “penetra all’interno dell’impianto facendo 

fuoriuscire l’olio dalla vasche che galleggiando si diffonde sull’area allagata” ma le precipitazioni del mese di febbraio 

2008 sono state il giorno 2 febbraio di 4 millimetri di acqua, il giorno 3 febbraio di 3,4 millimetri, il giorno 4 febbraio di 

19,2 millimetri e il giorno 5 febbraio 15,8 millimetri, come emerge dal bollettino Arpav (doc. 3 in atti deposito ricorrente). 

Gli unici quantitativi apprezzabili sarebbero, quindi, quelli dei giorni 4 e 5 febbraio, ma precipitazioni di tale tipo 

distribuite nel corso della giornata non possono essere considerate di “particolare intensità” o un “caso limite”, e in ogni 

caso, come già detto prima, non è stata fornita alcuna prova dell’avvenuto allagamento del piazzale nel febbraio 2008, né 

il titolare della ditta ha riferito questa circostanza quando ha ricostruito i fatti in occasione del sopralluogo del 28 febbraio 

2008, come da verbale, o ne ha fatto cenno nella nota del 29.02.2008 con cui si è assunto l’onere di provvedere alla 

bonifica; per cui la ricostruzione della ricorrente è, ad avviso del Collegio, priva di pregio. 

Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto in quanto ragionevolmente (secondo il criterio del più probabile che non) 

la responsabilità dell’inquinamento in questione è stata ricondotta dal Comune alla ditta ricorrente ad esito delle indagini 

complessive svolte e della ricostruzione effettuata dall’ARPAV. 

Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione del rimborso chiesto dal Comune per l’intervento, per 

l’asserita duplicazione delle voci di costo da parte di ETRA, il Collegio ritiene che sia da respingere, considerato che i 

costi imputati da ETRA al Comune e alla ditta alla ricorrente sono relativi a interventi e lavori differenti, come emerge 

dagli atti di causa ( Cfr. consuntivi ETRA per l’intervento sul fossato di Via Pacinotti e sulla rete delle acque bianche di 

via Galvani, doc 16 e 17 in atti deposito ricorrente).  

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
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(Omissis) 
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