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Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e 

pretermissione del contraddittorio 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 9 gennaio 2019, n. 38 - Salamone, pres.; Sorrentino, est. - Vizzone (avv.ti Macrì e 

Rombolà) c. Comune di Nicotera (avv. Campisi) ed a. 

 

Sanità pubblica - Crollo di un muro di contenimento - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati 

- Pretermissione del contraddittorio - Illegittimità dell’oordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 – Il sig. Salvator Vizzone ha impugnato l’ordinanza n.11 del 25 febbraio 2014, con la quale il Comune di Nicotera (VV) 

gli ha intimato di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, derivanti dal crollo di un muro di contenimento, abbandonati su 

un’area di sedime da lui posseduta, prossima a una strada comunale. Ha impugnato inoltre il verbale di sopralluogo della 

Polizia municipale, citato nell’ordinanza, redatto il 21 marzo 2013 e il verbale n.5/2014 di accertamento della mancata 

esecuzione di quanto intimato. 

2 – Assume il ricorrente che il provvedimento, emesso in applicazione dell’art. 192 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme 

in materia ambientale”) sarebbe viziato per insussistenza dei presupposti applicativi della norma, con particolare 

riferimento alla (espressamente) prescritta imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, nonché per mancato 

rispetto della garanzie partecipative e procedimentali, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento 

e il contraddittorio ivi previsto. 

3 – Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei relativi motivi sul rilievo che, 

da un lato, l’area è nella disponibilità del ricorrente, per come dallo stesso dichiarato e verbalizzato dalla Polizia 

municipale e, dall’altro, in ragione della natura intrinsecamente contingibile dell’ordinanza, che escluderebbe la rilevanza 

dell’omessa comunicazione di avvio. 

4 – Le censure, articolate in un unico motivo di ricorso, in quanto strettamente connesse e fondate sulla violazione del 

disposto dell’art. 192 D.lgs. 152/06, nonché sul connesso deficit istruttorio e motivazionale, possono essere esaminate 

congiuntamente. 

5 – Coglie nel segno la doglianza fondata sulla pretermissione del contraddittorio, tenuto conto che il provvedimento 

gravato è espressamente - ed esclusivamente - fondato sul disposto dell’art. 192 d.lgs 152/2006. 

5.1 – E’ incontestata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e non constano atti del procedimento dai quali 

risulti il coinvolgimento del sig. Vizzone in merito alla questione controversa, relativa alla origine e alla destinazione e 

rimozione dei resti del muro che ha formato oggetto di crollo. 

5.2 – In proposito ineludibile si rivela, nel dettato dell’art. 192 comma 3 D.L.vo n. 152/2006, il ricorso all’accertamento 

in contraddittorio, quale presupposto per l’adozione delle relative ordinanze. Esso costituisce una garanzia partecipativa 

aggiuntiva rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, senza peraltro renderla superflua (TAR Calabria, 

Catanzaro, sez. I, 19 febbraio 2018, n. 458), garantendo la predetta comunicazione all’interessato la conoscenza dell’avvio 

del procedimento a suo carico dell’ordine di rimozione dei rifiuti - nell’ipotesi in cui l’accertamento in contradditorio 

abbia preceduto l’avvio del procedimento - con la possibilità per l’interessato di presentare memorie scritte e documenti 

ex art. 10 l. 241/90. 

5.3 – Al riguardo, mentre l’art. 7 della legge n. 241/1990, con previsione di carattere generale, prescrive la doverosa 

comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, l’art. 192, comma 3, D.L.vo n. 152/2006, nella specifica 

materia ambientale, prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere 

effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la 

partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa (ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 12 novembre 

2018, n. 6550; id. 3 marzo 2014 n. 1294).  

5.4 – Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un adempimento 

indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, non potendosi, 

peraltro, applicare il temperamento che l’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 apporta alla regola generale della stessa 

L. n. 241 del 1990 (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 settembre 2018, n. 5428). 

6 – Non può condividersi, d’altro canto, l’assunto, prospettato dal comune resistente, della coessenziale natura 

contingibile e urgente dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs 152/06, diversa essendo, infatti, la funzione dei due atti, il primo, 

sanzionatorio, con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente 

ripristinatorio (e non anche sanzionatorio), in via d’urgenza (ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 12 novembre 

2018, n. 6550). In tale ultimo caso legittimamente l’ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si 
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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). 

7 – Il ricorso, conclusivamente, va accolto. 

8 – Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come per legge, la soccombenza. 

 

(Omissis) 
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