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Illegittima ordinanza contingibile e urgente per la rimozione, il recupero e 

lo smaltimento di rifiuti 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 7 gennaio 2019, n. 18 - Politi, pres.; Tenca, est. - Società Agricola Green Energy S.r.l. 

(avv. Onofri) c. Comune di Chiari (avv. Ballerini) ed a. 

 

Sanità pubblica - Impianto di energia rinnovabile (biogas)- Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione, il 

recupero e lo smaltimento di rifiuti - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. In data 9/2/2012 la Società Agricola Green Energy ha ottenuto dalla Provincia di Brescia l’autorizzazione unica ex art. 

12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia rinnovabile (biogas), localizzato in zona 

agricola. I lavori sono stati commissionati alla ditta Milesi, la quale ha provveduto ad eseguirli in forza di regolare 

contratto sottoscritto il 30/11/2011. 

B. Riferiscono le ricorrenti che sono state necessarie opere di scavo per l’interramento di alcuni manufatti (fermentatore, 

post fermentatori, pre vasca locale tecnologico vano pompe; tramoggia, pozzetto condensa), e opere di rimozione di 

terreno coltivabile presso le aree limitrofe. 

Per l’esecuzione degli interventi descritti l’impresa appaltatrice presentava, in data 14/2/2012, domanda di utilizzazione 

di terre e rocce da scavo, quantificando il volume in 8.500 m³. Il 30/5/2012 il progettista Ing. Falconi trasmetteva 

all’ufficio Ecologia del Comune il dato delle terre oggetto di scotico pari a 3.578,73 m³ (la volumetria del materiale da 

estrarre incrementava da 8.500 a 12.078,73 m³).  

Ulteriormente, durante l’esecuzione dei lavori si rendeva necessario un abbassamento di quota dell’impianto anche per 

ragioni agronomiche, con incremento delle volumetrie scavate e poi interrate. Venivano quindi movimentati 27.732 m³ 

di terra, dei quali 9.578,73 venivano trasportati fuori dal cantiere, mentre la parte restante veniva dapprima depositata e 

poi riutilizzata per i reinterri. In data 11/11/2014 veniva comunicata la fine lavori (anche se l’impianto era operativo dal 

luglio 2012). 

C. Dopo quattro anni dalla messa in funzione dell’impianto, l’amministrazione comunale eseguiva un sopralluogo 

(15/6/2016), all’esito del quale il Responsabile e l’istruttore tecnico redigevano una relazione sulla vicenda: davano atto 

dell’escavazione di 27.723,01 m³ e dell’avvenuto abbassamento di quota dell’impianto (in media di 40 cm rispetto alla 

quota di riferimento), e negavano (in base alla documentazione fotografica aerea della Polizia locale del 31/5/2012) la 

presenza di cumuli di ghiaia estratta, collocati temporaneamente nel cantiere e da riutilizzare nell’area. 

In conclusione, stabilivano che “la movimentazione di una maggiore quantità di materiale di terre e rocce da scavo per 

15.977,58 m³ (pari alla differenza tra mc. 27.732,01 e mc. 12.078,73) sono ritenuti congrui rispetto alle opere edilizie 

autorizzate”. 

D. Con provvedimento del 22/11/2016 il dirigente diffidava Green Energy a consegnare un’accurata caratterizzazione e 

analisi dei materiali utilizzati per i reinterri degli scavi, al fine di accertare eventuali contaminazioni o la presenza di 

inquinanti.  

Green Energy affidava il compito a un geologo (dott. Corrado Aletti della Società A & P. di Seniga BS), il quale eseguiva 

la caratterizzazione e affermava che “le operazioni di scavo non hanno prodotto materiale di risulta e le terre 

movimentate sono state riposizionate in loco secondo la stratigrafia originale, ad eccezione dei quantitativi conservati 

nelle cassette catalogatrici”. Puntualizzava l’avvenuto prelievo di 9 campioni, e al capitolo 4 “Analisi e risultati” 

precisava che “Il materiale in posto è costituito essenzialmente da ghiaie e sabbie con matrici limoso argillose di colore 

marrone bruno”, del tutto conforme e omogeneo rispetto alle caratteristiche geologiche dell'area d’intervento, consistente 

in depositi “costituiti granulometricamente da ciottoli e ghiaie di diversa natura, immersi in una matrice sabbiosa e 

sabbioso-limosa” (cfr. cap. 2, pag. 5 della Relazione). In conclusione, le analisi del dott. Aletti attestavano che “le 

concentrazioni dei parametri presi in considerazione” non superavano nemmeno “i limiti imposti dalla Colonna A, 

Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, del D. Lgs. 152/2006” (cap. 4, pag. 11). Solo il parametro degli “idrocarburi pesanti” 

eccedeva il limite per un solo mg/kg (concentrazione di 51 mg/Kg rispetto alla soglia di 50), ma si trattava della tabella 

1/A allagato 5 alla parte V, e non della tabella 1/B applicabile ai terreni aventi destinazione e uso industriale commerciale 

come appunto per l’impianto a biogas (per i quali la CSC è pari a 750 mg/Kg).  

E. Con pec 7/8/2017 ARPA inviava al Comune e alla Provincia i referti analitici dei campioni prelevati dal geologo, da 

cui risultava “confermato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazioni (CSC) previste dall’allegato 5, 

tabella 1, colonna A al titolo V, parte quarta, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le aree a destinazione d’uso verde 

pubblico, privato residenziale per il parametro idrocarburi pesanti (C>12) con concentrazione pari a 51 mg/Kg su un 
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limite di 50 mg/Kg” (doc. 8 di entrambi i ricorsi). Con atto 4/9/2017, il Comune diffidava Green Energy a procedere alla 

bonifica dei siti contaminati, e la stessa dava riscontro sollevando le proprie obiezioni.  

All’esito della riunione tecnica del 31/10/2017, svolta in contraddittorio tra Green Energy, Provincia e Comune, non si 

ravvisavano gli estremi per attivare le procedure di cui al Titolo V del D. Lgs., in considerazione della presenza di un 

insediamento produttivo sul fondo (la Provincia avrebbe in seguito archiviato il procedimento).  

F. Dopo l’aggiornamento dell’autorizzazione unica, perveniva alle ricorrenti l’atto impugnato, con il quale veniva 

revocata la diffida precedente del 4/9/2017 e, dopo aver qualificato come “rifiuti” i materiali litoidi utilizzati 

dall’appaltatore per il reinterro, si disponeva la rimozione e l’avvio a recupero e smaltimento nonché il ripristino dello 

stato dei luoghi (con riferimento alle maggiori quantità utilizzate nel cantiere per riempimenti, individuate nella relazione 

di sopralluogo del 15/11/2016).  

In particolare, nel provvedimento si evidenziava, tra l’altro, che: 

- la relazione tecnica del 15/11/2016 del Settore Territorio era relativa alle verifiche in ordine alle movimentazioni di terre 

e rocce da scavo eseguite presso l’immobile di Via Bosco Levato n. 3; 

- si era riscontrata una movimentazione maggiore rispetto alle comunicazioni del 14/2/2012; 

- le dichiarazioni del febbraio, aprile e maggio 2012 davano conto di movimenti di mc. 12.078,73 da riutilizzare nel sito 

di origine (2.500), in processi industriali come sottoprodotti (6.000) e per opere di miglioramento del fondo agricolo Fg. 

2 mapp. 70 (3.578,73); 

- dalle foto di ripresa aerea della Polizia Locale del 31/5/2012 non emergeva la presenza di materiale derivante da scavo 

depositato temporaneamente in situ in vista del riutilizzo per il reinterro; pertanto si presumeva l’impiego di materiale 

proveniente dall’esterno per 6.300 mc. oltre ad altri 9.353 mc.;  

- la maggiore movimentazione era carente della dichiarazione di utilizzo ex art. 5 del DM 161/2012 e della comunicazione 

di utilizzo dei materiali da scavo ex art. 41-bis del D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 (oggi abrogati dal regolamento ex 

DPR 120 del 13/6/2017);  

- dal mancato rispetto delle disposizioni citate conseguiva la sottoposizioni delle terre e rocce da scavo alla normativa in 

materia di rifiuti. 

La relazione tecnica del 15/11/2016 (doc. 3 Comune) aveva in particolare dato conto della seguente situazione: 

- movimentazione di terre e rocce complessiva pari a mc. 27.732,01 mc. di cui 22.487,26 di ghiaia e mc. 5.244,75 di terra 

di coltivo (tavola a) come di seguito meglio dettagliato:  

- rinterri per mc. 650,44 (strada di accesso e area laterale tavola b1);  

- riporto terra per "collina a sud silos" per mc. 2.640,00 (tavola b2);  

- rinterro vasche - rampa e scarpata per mc. 6.299,67 (tavola b2); 

- rinterri vari (aree dalla n. 8 alla n.16) per mc. 6.891,71 (tavola b2); 

- ghiaia da trasportare in Brusaporto mc. 6.000,00 (comunicazione del 14/2/2012 prot. 4495); 

-livellamento terreno Fg. 2 mapp. 70 mc. 3.578,73 (comunicazione del 14/2/2012 prot. 4494); 

- terra di coltivo per finiture aree verdi mc. 1.666, 02 (tavola b2). 

Dal rilievo celerimetrico effettuato si era provveduto a rilevare in più punti le quote attuali del piazzale (allegati 5.1-5.2-

5.3), rilevando un abbassamento dello stesso rispetto a quanto autorizzato (maggiore sbancamento del piano di campagna 

per tutta l’estensione dell’area), in media di circa 40 cm. rispetto alla quota di riferimento (quota strada – Via Bosco 

Levato). Tale abbassamento ha generato un quantitativo di terre e rocce da scavo movimentate pari a mc. 6.301,52 (area 

mq. 15.753,81 x h. 0,40 cm), che in aggiunta ai mc. 3.578,73 dichiarati, comporta un quantitativo complessivo di terreno 

coltivo e terra rossa mc. 9.880,25. Il quantitativo di terre e rocce da scavo per mc. 6.301,52 risultava movimentato senza 

alcun titolo. 

Dal confronto tra stato dei luoghi rilevato e quanto comunicato con le integrazioni, risultavano terre e rocce da scavo 

riutilizzate come da comunicazioni pervenute, ossia: 

- mc. 3.578,73 riutilizzati ai sensi dell'art. 36 comma I L.r. 14/98 per la sistemazione di fondi agricoli, collocati nell'area 

di cui al Fg. 2 mappale 70; 

- mc. 6.000,00 commercializzati presso ATEg15 - Brusaporto, ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/2006; 

- mc. 650,44 rinterro per strada di ingresso e area verde (terra mista proveniente dalle opere di sbancamento);  

- mc. 1.025 (inferiori ai 2.640 mc. dichiarati) per la realizzazione della collina a sud silos (terra mista proveniente dalle 

opere di sbancamento). 

Il riepilogo suddetto non teneva però conto del rinterro delle vasche per mc. 6.299,67 e del riporto di inerte sul piazzale 

per mc. 8.506,71 (15.831,38 mc. totale tav. b2 – 6.299,67 mc. per vasche – 1.025,00 mc. per collina = 8.506,71 mc.), in 

quanto dalla documentazione fotografica non risultava nell'area di cantiere la presenza di inerte proveniente dal sito 

originario (area del Biogas), utilizzato a tale scopo nella medesima area. 

G. Con gravame r.g. 271/2018, ritualmente notificato e tempestivamente depositato in forma telematica, la ricorrente 

Green Energy censura gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto: 

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, eccesso di 

potere per contraddittorietà in quanto: 
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• non può essere esercitato cumulativamente il potere extra ordinem del Sindaco (ripristinatorio d’urgenza) e il potere 

ordinario di rimozione dei rifiuti ex art. 192 (per deposito o abbandono incontrollato, che prevede l’accertamento in 

contraddittorio della responsabilità per dolo o colpa), trattandosi di atti con diversa funzione; 

• l’ordinanza impugnata, facendo confuso riferimento a entrambe le discipline, ha un contenuto contraddittorio; 

• non sussiste una situazione eccezionale di pericolo, non essendo argomentato nulla dal Sindaco; 

• peraltro, l’ordinanza impugnata fa proprio l’esito del tavolo tecnico provinciale del 31/10/2017, nel quale si sono esclusi 

gli estremi per attivare le procedure di cui al titolo V ed è stata anche esclusa la necessità di mettere in sicurezza il sito a 

tutela della salute pubblica; 

• l’ordinanza contraddice se stessa, in difetto dei requisiti di contingibilità e urgenza; 

II. Difetto di legittimazione passiva e del dolo o della colpa, violazione dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, dato che: 

• la sanzione reintegratoria può essere irrogata al proprietario dell’area, solamente quando la violazione sia a lui imputabile 

a titolo di dolo di colpa; 

• Green Energy non ha compiuto alcuna attività materiale sul proprio fondo, avendo appaltato a terzi i lavori di esecuzione 

dell’impianto e quindi anche le operazioni di scavo e riempimento funzionali a tale esecuzione (e a cui si riferisce il 

provvedimento); 

• il contratto di appalto del 2011 (doc. 2) conferma tale assunto e riconosce la competenza dell’appaltatore all’esecuzione 

dei lavori (compresi gli scavi) e la sua piena responsabilità secondo le norme di prudenza e buona tecnica; l’appaltatore 

assume la qualità di produttore dei rifiuti e materialmente svolge le attività da cui traggono origine (e dunque può essere 

a lui addebitata la colpa); 

• difettano totalmente il dolo o la colpa rispetto alle condotte, pur infondatamente contestate dal Comune; 

III. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto (ove sopravvivesse il provvedimento quale ordinanza ex art. 192) 

doveva essere consentito al privato di interloquire nella fase di formazione della volontà dell’amministrazione. 

IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 185, 186 comma 6 e 192 del D. Lgs. 152/2006, insussistenza 

dell’abbandono: 

• la verità storica dei fatti, ignorata dal Comune, è che non si è registrato alcun abbandono di rifiuti; 

• l’art. 185 esclude dal campo di applicazione della parte IV del decreto (compreso l’art. 192) “il suolo non contaminato 

e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato 

a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (lett. c); 

• la “non contaminazione” risulta dallo stesso provvedimento sindacale che richiama le risultanze del tavolo tecnico della 

Provincia, la quale ha escluso il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione; il parametro contestato dal 

Comune (idrocarburi pesanti) è ampiamente inferiore alla CSC di cui alla tabella 1/B (750 mg/Kg); 

• il riutilizzo in loco è pacifico, e l’amministrazione comunale (nella relazione 15/11/2016) ha affermato che la 

movimentazione di una quantità maggiore di terre è congrua rispetto alle opere edilizie autorizzate; 

• il materiale scavato in eccesso è stato temporaneamente posizionato in aree attigue ma sempre sul fondo, per essere 

successivamente impiegato per il reinterro; 

• la documentazione fotografica mediante ripresa aerea 31/5/2012 evidenzia la presenza di cumuli di materiali accatastati 

(doc. 5); 

• i numerosi sondaggi effettuati nel marzo 2017 hanno evidenziato che il materiale impiegato era interamente costituito 

da sabbia e ghiaia, corrispondente a quello naturale che si trova sul posto; 

V. IN SUBORDINE Inosservanza degli artt. 185 comma 4, 186 comma 6 e 192 del D. Lgs. 152/2006, applicabilità della 

normativa sui sottoprodotti ex art. 3 del D.L. 2/2012 e DPR 120/2017, violazione del principio di proporzionalità, in 

quanto, anche se il materiale litoide provenisse da altro sito, non sarebbe qualificabile come rifiuto ma come sottoprodotto 

possedendone tutti i requisiti; 

VI. Indeterminatezza assoluta dell’ordinanza, per totale difetto di specificazione delle operazioni necessarie, ossia 

dell’indicazione delle concrete modalità attraverso cui procedere alla rimozione e avvio a recupero dei presunti rifiuti. 

H. Con gravame r.g. 306/2018 anche l’Impresa Milesi impugna il medesimo provvedimento in epigrafe, deducendo gli 

stessi motivi illustrati ai precedenti paragrafi G.I, III, IV, V, VI, e in aggiunta i seguenti: 

VII. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto la ricorrente non è mai stata chiamata a contraddire nelle procedure 

di analisi svolte da ARPA sui luoghi per cui è causa, in sede di Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia e tenutasi 

in data 27/4/2012, nel corso del tavolo tecnico convocato dalla Provincia in data 31/10/2017; 

VIII. Difetto di legittimazione passiva dell’appaltatore, in assenza di un puntuale accertamento del fatto addebitato al 

medesimo, avendo egli semplicemente effettuato le attività di scavo mediante rimozione e successivo riporto del 

medesimo materiale; l’Impresa Milesi non è mai stata notiziata dell’avvio dei procedimenti di analisi e/o campionature 

sulle terre, ovvero posta nelle condizioni di contraddirvi se non le sola fase finale; un ordine di ripristino è stato rivolto a 

soggetto che non è proprietario ed è del tutto privo della disponibilità del bene, con conseguente impossibilità di 

intervenire in alcun modo. 

I. Si è costituito in giudizio il Comune di Chiari, chiedendo la reiezione del gravame. 
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L. Con ordinanza di questa Sezione 5/4/2018 n. 132 è stata rigettata la domanda cautelare proposta da Green Energy. Con 

ordinanza 19/4/2018 n. 148 è stata respinta la domanda cautelare proposta da Impresa Milesi, fissando la data di 

discussione del merito al 14/11/2018 e disponendo la riunione dei due ricorsi r.g. 271/2018 e r.g. 306/2018.  

M. Con memoria depositata in prossimità della trattazione pubblica, entrambe le ricorrenti hanno dedotto l’emanazione 

del provvedimento comunale 10/4/2018, di archiviazione del procedimento finalizzato all’irrogazione di una sanzione 

amministrativa per coltivazione di sostanze di cava non autorizzata. Ebbene, nel provvedimento di archiviazione (doc. 20 

produzione Green Energy), il Comune ha sostenuto che l’escavazione, pur eccedente rispetto a quanto dichiarato con la 

documentazione, è stata ritenuta – ad esito di accertamento tecnico – congrua sotto il profilo quantitativo rispetto 

all’intervento edilizio assentito, che prevedeva un consistente sbancamento necessario per l’inserimento dell’impianto a 

biogas. Pertanto, ha “rilevato che, alla luce delle precedenti valutazioni, vertendosi di movimentazione di materiale inerte 

nell'ambito della realizzazione di un intervento edilizio assentito, non possa ritenersi integrata la fattispecie della 

"coltivazione di sostanze minerali di cava", che sola avrebbe necessitato il rilascio di autorizzazione all'escavazione ai 

sensi dell'art. 12, comma l, della L.R. 14/1998”. 

N. Alla pubblica udienza del 14/11/2018 il gravami introduttivi riuniti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti 

in decisione. 

 

DIRITTO 

 

0. Come disposto nell’ordinanza cautelare n. 148/2018, i due ricorsi possono essere decisi con un’unica sentenza ai sensi 

dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 

Entrambe le ricorrenti censurano il provvedimento contingibile e urgente del 12/1/2018 il quale, dopo aver qualificato 

come “rifiuti” i materiali litoidi utilizzati dall’appaltatore per il reinterro, ha disposto la rimozione e l’avvio a recupero e 

smaltimento nonché il ripristino dello stato dei luoghi (con riferimento alle maggiori quantità utilizzate nel cantiere per 

riempimenti, individuate nella relazione di sopralluogo del 15/11/2016). 

1a. I primi tre motivi del ricorso r.g. 271/2018 non sono meritevoli di positivo apprezzamento, e sul punto si richiamano 

a supporto le sintetiche riflessioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 132/2018, per cui: 

- l’atto impugnato può essere correttamente inquadrato nell’alveo delle ordinanze emesse ex art. 192 del T.U. Ambiente, 

con conseguente infondatezza della dedotta censura di incompetenza; 

- che, infatti, secondo la prevalente giurisprudenza detti provvedimenti sono di competenza del Sindaco (T.A.R. Campania 

Napoli, sez. V – 6/3/2018 n. 1409); 

- l’articolo evocato attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia di rimozione dei 

rifiuti, e quale norma di carattere speciale prevale sulla norma generale di cui all’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 

(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 19/2/2018 n. 458; Consiglio di Stato, sez. V – 6/9/2017 n. 4230); 

- la sottoscrizione del dirigente, in aggiunta a quella del Sindaco, non introduce un vizio dell’atto, ma esprime 

semplicemente la condivisione del contenuto del provvedimento da parte del soggetto posto al vertice dell’apparato 

burocratico nel settore di riferimento;  

- come ha evidenziato la difesa comunale, non si versa nella fattispecie di abbandono incontrollato di rifiuti da parte di 

soggetti terzi sull’area del proprietario che non ha concorso alla causazione del fatto, bensì nel caso della produzione di 

rifiuti (terre e rocce da scavo movimentate senza un Piano di utilizzo) da parte di un imprenditore che ha commissionato 

o comunque assentito all’esercizio dell’attività illecita; 

- l’impresa Milesi ha effettuato i lavori nell’interesse della ricorrente; 

- l’amministrazione risulta aver rispettato il principio del contraddittorio procedimentale (notizia di avvio del 

procedimento del 13/10/2016, accertamento in contraddittorio del 26/10/2016). 

1.b Parimenti insuscettibili di positivo apprezzamento si rivelano i primi 4 motivi illustrati nel ricorso r.g. 306/2018 (n. I, 

III, VII e VIII dell’esposizione in fatto), per le regioni già evidenziate al precedente paragrafo 1.a quanto al primo motivo. 

Per i rimanenti, si richiamano a supporto le sintetiche riflessioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 148/2018, 

per cui: 

- l’impresa Milesi ha effettuato i lavori nell’interesse dell’Azienda agricola committente; 

- l’amministrazione non risulta aver rispettato il principio del contraddittorio procedimentale nei suoi confronti, e tuttavia 

siamo di fronte ad un atto di emanazione dovuta e contenuto vincolato (alla luce dell’acclarato presupposto di fatto);  

- quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva, l’appaltatore afferma di aver solo effettuato le attività di scavo 

mediante rimozione e successivo riporto del medesimo materiale, ma proprio l’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 

individua i soggetti destinatari dell’obbligo di rimozione, recupero e smaltimento nell’autore della violazione in solido 

con il titolare del diritto di proprietà al quale sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa. 

2. E’ viceversa fondato il motivo di ricorso n. IV, e il Collegio intende rimeditare in proposito le conclusioni raggiunte 

nella fase interinale.  

2.1 Nella memoria del 12/10/2018, le ricorrenti insistono nell’affermare che: 
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- in base alle dichiarazioni di utilizzo di terre e rocce da scavo, vi è stato un trasporto all’esterno di materiale litoideo per 

circa 12.000,00 mc;  

- è pacifico – e il Comune lo ha riconosciuto archiviando il procedimento per illecito amministrativo ex art. 29 L.R. n. 

4/1998 per “lo scavo di mc. 27.732,01 totali, pertanto in eccedenza per mc. 15.977,58” – che si è trattato di 

“movimentazione di materiale inerte nell'ambito della realizzazione di un intervento edilizio assentito” e che tale 

“maggiore escavazione” è da ritenersi “congrua rispetto” a quello stesso “intervento edilizio assentito”; 

- non è mai esistito, né esiste, materiale estraneo abbandonato nel sito di proprietà di Green Energy perché del quantitativo 

complessivamente escavato di 27.000 mc circa, 12.000,00 mc circa sono stati conferiti altrove, e 15.000,00 mc circa sono 

stati riutilizzati in situ (e dunque non sussiste alcun abbandono di rifiuti né l’interramento di terra/rifiuti provenienti 

dall’esterno). 

2.2 Il provvedimento di archiviazione 10/4/2018 ha riconosciuto che la movimentazione di materiale inerte è correlata 

alla realizzazione di un intervento assentito, e si rivela coerente con il quantum di opere autorizzate: lo sbancamento si è 

reso necessario per l’istallazione dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Non è 

messa in discussione la natura del materiale impiegato, costituito da sabbia e ghiaia, che l’esponente afferma 

corrispondente a quello naturale che si trova sul posto. Il punto controverso investe i circa 15.000 mc. rispetto ai quali il 

Comune ritiene non comprovato il riutilizzo immediato (e dunque ipotizza il trasferimento dei quantitativi), dato che dalla 

documentazione fotografica in atti non risulta – nell'area di cantiere – la presenza di inerte proveniente dal sito originario 

(area del Biogas).  

2.3 Se l’amministrazione reputa i quantitativi scavati “congrui” rispetto all’attività edilizia intrapresa per la realizzazione 

delle strutture produttive, e al contempo dubita della permanenza in loco del materiale, ciò significa che ipotizza una sua 

movimentazione in uscita e un successivo re-ingresso. Tuttavia, la ripresa aerea della Polizia Locale del 31/5/2012 (unico 

dato utilizzato dal Comune per suffragare la propria tesi) non appare decisivo a un attento esame della documentazione 

fotografica: l’ingrandimento prodotto da Green Energy (suo doc. 21) e le indicazioni (cfr. frecce bianche sulle foto 

riprodotte) a pag. 10 della memoria finale dell’Impresa Milesi, dimostrano, al contrario, che alcuni cumuli erano ben 

visibili sull’area in oggetto. Pertanto, in presenza di un solo elemento – costituito dalle foto scattate nel maggio 2012 – 

che non offre una risposta chiara, puntuale e univoca (e che non ha costituito oggetto di ulteriori approfondimenti, ad 

esempio mediante la stima dei quantitativi rinvenibili), la deduzione del Comune risulta priva di un adeguato supporto 

probatorio. L’inattendibilità delle argomentazioni è avvalorata dall’inverosimiglianza della condotta addebitata, per cui 

le ricorrenti avrebbero conferito il materiale all’esterno per poi riportarlo in loco al fine di riutilizzarlo per il reinterro. La 

ricostruzione di tale iter, anomalo e singolare, deve essere accompagnata da un solido impianto istruttorio e motivazionale, 

che nel caso in esame è viceversa carente.  

2.4 Le ricorrenti hanno segnalato che il DPR 120/2017 (sui “Piani di utilizzo”) è entrato in vigore dopo diversi anni dal 

compimento degli scavi e che il previgente DM 10/8/2012 n. 161 è entrato in vigore il 6/10/2012, ossia 4 mesi dopo la 

fine dei lavori, ultimati a maggio 2012 (cfr. comunicazione dell’ing. Falconi del 29/5/2012 e fotografie aeree del 

31/5/2012 doc. 5). Sul punto è possibile obiettare che la dichiarazione di fine lavori è stata rassegnata soltanto 

l’11/11/2014 e tuttavia le stesse esponenti hanno dato conto della pronuncia del T.A.R. Lazio, sez. II-bis – 10/6/2014 n. 

6183 (identica alle pronunce n. 6187 e n. 6189, emesse contestualmente), nella quale è stata evidenziata la necessità di 

un’interpretazione sistematica del DM 161/2012 unitamente all’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, <<che dispone da un lato 

l’esclusione della disciplina sui rifiuti sia con riferimento al “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale 

escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato 

naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (comma 1 lett. c) con conseguente inapplicabilità dell’art. 184 bis, 

che precede, sia al “suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli 

in cui sono stati escavati” (comma 4) che, però debbono “essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 

1, lettera a), 184-bis e 184-ter”>>. Ne deriva che “il d.m. in esame trova applicazione unicamente al materiale da scavo 

utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati (secondo la definizione di “sito di destinazione” come “diverso 

dal sito di produzione” di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del medesimo decreto …”. Nel caso all’esame, come già 

osservato non è assistita da elementi sufficienti l’asserzione della movimentazione del materiale scavato all’esterno del 

sito (con successivo reingresso).  

3. In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento nel senso di cui in motivazione, mentre si può soprassedere 

dall’esame delle censure sintetizzate nell’esposizione in fatto al n. V (formulata in via subordinata), e al n. VI (afferente 

alle modalità di esecuzione dell’ordinanza).  

4. La fondatezza di un solo motivo (e il rigetto di altre censure) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite 

tra le parti in causa. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

