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Interventi di messa in sicurezza e di bonifica di una discarica e inerzia 

delle amministrazioni 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 11 febbraio 2019, n. 743 - Veneziano, pres.; Di Vita, est. - Società Agricola Bortolotto 

s.r.l., Queta s.n.c. di Ciaramella Nicolina (avv. D'Angiolella) c. Sogesid S.p.A. (avv.ti Mirabile, Brancadoro, Mannocchi) 

ed a. 

 

Ambiente - Interventi di messa in sicurezza e di bonifica di una discarica - Inerzia delle amministrazioni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Torna in decisione il ricorso in epigrafe con cui le società Bortolotto s.r.l. e Queta s.n.c. di Ciaramella Nicolina 

lamentano l’inerzia delle intimate amministrazioni in ordine all’adozione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica 

della confinante discarica ex Sogeri s.r.l., in località Bortolotto del Comune di Castel Volturno. 

2. In proposito, va rammentato che, con sentenza n. 5913/2017, previa riunione dei ricorsi n. 3175/2015 e n. 3366/2017, 

la Sezione ha provveduto come di seguito indicato: 

- ha respinto il ricorso n. 3175/2015 avente ad oggetto le richieste di accertamento delle responsabilità configurabili in 

capo alle amministrazioni coinvolte nella gestione della discarica ex Sogeri e di conseguente condanna al risarcimento 

dei danni, oltre che per l’impugnazione degli atti successivamente emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dal Comune di Castel Volturno a riscontro dell’atto di diffida notificato il 27 giugno 2017 per l’adozione di interventi di 

messa in sicurezza e di bonifica; 

- ha accolto in parte il ricorso n. 3366/2017 proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. limitatamente all’inerzia serbata da Sogesid 

s.p.a. e dal Ministero dell’Ambiente sulla predetta diffida del 27 giugno 2017; 

- in particolare, Sogesid s.p.a. (società in house del Ministero dell’Ambiente e soggetto attuatore dell’intervento di messa 

in sicurezza della discarica) è stata condannata a pronunciarsi con provvedimento motivato sulla diffida di parte ricorrente 

specificando, in particolare, lo stato di avanzamento della procedura di messa in sicurezza e bonifica della discarica ex 

Sogeri s.r.l. e la corrispondenza degli interventi posti in essere rispetto al progetto approvato dalla Regione Campania con 

decreto dirigenziale n. 109/2014; 

- il Ministero dell’Ambiente è stato condannato a rendere chiarimenti in ordine alle misure adottate per assicurare la 

tempestiva attuazione della messa in sicurezza e bonifica della discarica ex Sogeri alla luce degli obblighi assunti con 

l’accordo di programma del 2008 e a pronunciarsi in ordine alla richiesta di intervento ex art. 309 del Codice 

dell’Ambiente avanzata dalle società istanti. 

3. Avverso la sentenza n. 5913/2017 è stata proposta impugnazione in appello al Consiglio di Stato limitatamente alle 

statuizioni reiettive sfavorevoli alle ricorrenti. 

4. Successivamente, con il ricorso iscritto al numero di R.G. 1178/2018, la società Bortolotto s.r.l. e la Queta s.n.c. di 

Ciaramella Nicolina hanno agito per l’ottemperanza alla predetta sentenza n. 5913/2017 sul presupposto del perdurante 

inadempimento delle amministrazioni intimate. 

Con ordinanza n. 4547/2018 la Sezione, previa conversione del mezzo originario e del conseguente rito processuale: I) 

ha qualificato il ricorso in ottemperanza quale mera istanza di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del 

c.p.a.; II) ha respinto la richiesta di nomina di commissario ad acta nei confronti del Ministero dando atto che, con nota 

del 20 febbraio 2018, l’amministrazione ha riscontrato l’atto di diffida inoltrato dalla società ricorrente e, pertanto, è 

venuta meno la situazione di inerzia; III) si è riservato di provvedere in ordine alla richiesta di nomina di un commissario 

ad acta nei confronti di Sogesid s.p.a. - di cui parte ricorrente lamenta la perdurante inerzia in merito alla diffida del 27 

giugno 2017 - all’esito degli incombenti istruttori disposti e riportati nella citata ordinanza; IV) quanto alla domanda 

impugnatoria proposta dalla parte ricorrente avverso il precitato atto ministeriale per violazione del giudicato e per gli 

ulteriori profili di illegittimità indicati nel gravame, ha fissato l'udienza pubblica del 19.12.2018. 

5. Pertanto, l’odierna udienza pubblica del 19.12.2018 è stata fissata per la trattazione della domanda impugnatoria 

proposta dalla società agricola Bortolotto avverso la nota del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 20 

febbraio 2018 e, altresì, per la predetta richiesta di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del c.p.a. nei 

confronti di Sogesid s.p.a.. 

6. Tanto premesso, si svolgono le seguenti considerazioni. 

Va rigettata la richiesta di nomina di un commissario ad acta nei confronti di Sogesid s.p.a.. 

Invero, l’ente intimato non può considerarsi inottemperante all’esecuzione della sentenza n. 5913/2017 poiché, in 

adempimento all’ordinanza collegiale n. 4547/2018, in data 28 settembre 2018 è stata depositata agli atti di causa una 
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dettagliata relazione sullo stato di avanzamento della procedura di messa in sicurezza della discarica ex Sogeri e della 

progettazione esecutiva dalla quale emerge che: 

- Sogesid ha elaborato il progetto definitivo riguardante la messa in sicurezza d’emergenza della discarica ex Sogeri, sulla 

cui base nel 2014 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e per la realizzazione 

dei lavori; 

- nel 2016 è stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario (raggruppamento temporaneo d’impresa Tecnologie Industriali 

e Ambientali s.p.a. – Epsilon 2000 soc. coop.); 

- l’appalto prevede le seguenti attività: attuazione del piano di caratterizzazione dell’intervento di messa in sicurezza 

d’emergenza della discarica, realizzazione delle indagini di diagnostica strutturale per la corretta definizione degli 

interventi relativi al ripristino e al consolidamento del canale perimetrale e delle vasche di raccolta del percolato, 

redazione della progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e gestione del percolato prodotto 

durante il periodo di realizzazione delle opere; 

- in particolare, i lavori di messa in messa in sicurezza prevedono diverse opere, tra cui la sistemazione e pulizia 

superficiale della discarica, rimodellamento del corpo della discarica, messa in sicurezza delle scarpate, adeguamento e 

ampliamento della rete di raccolta del biogas, mitigazione dell’impatto ambientale, regimazione delle acque meteoritiche 

onde evitare ulteriore produzione di percolato, realizzazione di impianti elettrico, illuminazione e impianto antincendio; 

- il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione di Sogesid del 9.4.2018; 

- al par. 2.4.3 della relazione esibita in giudizio da Sogesid è descritta l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e le 

modalità di gestione del percolato prodotto nel periodo di attuazione dell’intervento; tra le attività svolte in regime di 

consegna parziale è menzionato il prelievo e lo smaltimento di percolato dalle vasche e dai canali in modo da arginare la 

fuoriuscita di percolato dall’invaso di discarica nei canali limitrofi, dando atto dell’avvenuto smaltimento di circa 3.200 

tonnellate di percolato; 

- in data 10.4.2018 si è provveduto alla consegna definitiva della restante parte di lavori che sono in corso di esecuzione; 

- nella parte finale della relazione sono infine descritte le attività in corso al mese di settembre 2018, tra cui la realizzazione 

di nuovi pozzi di estrazione del percolato (attività al 70%) e il prelievo e smaltimento del percolato dalle vasche e dai 

canali. 

7. Dall’esame di tali documenti, ritualmente depositati e pertanto utilizzabili, emerge che non è ravvisabile una situazione 

di inerzia rispetto a quanto statuito con sentenza n. 5913/2017 che, si rammenta, onerava Sogesid di relazionare sullo 

stato di avanzamento della procedura di messa in sicurezza della discarica, incombente che è stato svolto dall’ente. 

Per l’effetto, non sussiste il presupposto della perdurante inottemperanza per disporre il commissariamento dell’ente 

invocato dalle istanti. 

8. Resta dunque da esaminare la domanda di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato parziale 

formatosi sulla sentenza n. 5913/2017 (nella parte in cui è stato accolto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il 

Ministero dell’Ambiente) o, comunque, di annullamento della nota ministeriale del 20 febbraio 2018 per violazione del 

D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 844, 2043, 2050 del c.c., degli artt. 97, 32, 42, 41, 3 Cost. e della Convenzione Europea 

dei diritti dell’uomo, in ragione della presunta omissione nell’adozione delle misure di messa in sicurezza dell’area della 

discarica. 

La domanda impugnatoria è fondata nei limiti di seguito precisati. 

Con sentenza n. 5913/2017 il Ministero dell’Ambiente era stato condannato a pronunciarsi espressamente in ordine a due 

profili. 

8.1. Innanzitutto, avrebbe dovuto fornire chiarimenti “sulle misure adottate per assicurare la tempestiva attuazione della 

messa in sicurezza e bonifica della discarica ex Sogeri alla luce degli obblighi assunti con l’accordo di programma del 

2008, tra cui la promozione anche in via autonoma delle azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni 

da parte dei soggetti sottoscrittori, la verifica dell’attuazione del programma di interventi e l’individuazione di eventuali 

ritardi e inadempienze (art. 9 lett. ‘b, ‘c’, ‘d’)”. 

8.2. In secondo luogo, avrebbe poi dovuto valutare l’adozione degli interventi previsti dall’art. 309 del Codice 

dell’Ambiente sollecitati dalla ricorrente. 

A tale riguardo, nella sentenza ottemperanda si dava atto che “Occorre previamente precisare che non è in contestazione 

l’esistenza di una situazione di compromissione ambientale nella zona ove è situata la discarica gestita negli anni ’90 

dalla Sogeri s.r.l., causata dalla tracimazione del percolato (liquido originato dall'infiltrazione di acqua nella massa dei 

rifiuti e/o dalla decomposizione di questi ultimi – cfr. art. 2, lett. ‘m’ del D.Lgs. n. 36/2003) nelle aree circostanti e dalla 

mancata tempestiva adozione di adeguate misure di sicurezza e di bonifica della discarica. Tanto risulta dalla relazione 

tecnica di verificazione versata in atti (capitolo 3, pagine 37-40) nella quale si dà atto della presenza di percolato 

rinvenuto durante i sopralluoghi sul luogo della discarica e della inesistenza di barriere naturali e artificiali atte ad 

impedire la diffusione dei prodotti della biodegradazione quali, per l’appunto, il percolato e il biogas. I verificatori hanno 

in particolare accertato che, nelle aree interne all’impianto, a seguito di abbondanti piogge, si producono ruscellamenti 

di percolato lungo le scarpate della discarica con formazioni di ristagni sulla viabilità perimetrale e prossimale 

all’invaso; analogamente, è interessato da abbondante percolato il canale naturale adiacente ed esterno alla discarica 
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che si inoltra nelle campagne limitrofe con confluenza all’idrovora di sollevamento sita in località Mezzafarro di 

Mondragone, da qui nel fiume Agnena per riversarsi direttamente a mare. Le condizioni di criticità ambientali sono state 

descritte dai verificatori a pag. 38 (mancanza di interventi atti a separare le acque piovane dalla massa dei rifiuti come 

adeguata copertura, regimentazione delle acque superficiali; mancanza di un sistema di captazione del residuo biogas; 

assenza di presidi a protezione delle matrici ambientali, quali un sistema di impermeabilizzazione, dimensionamento dei 

pozzi di raccolta del percolato); è poi allarmante la stima del quantitativo di percolato che, in assenza di prelievo, si 

riversa a mare ogni anno, quantificato in base alle precipitazioni atmosferiche in 18.000 mc. Ebbene, come si vedrà in 

seguito in relazione al ricorso connesso n. 3366/2017 tali considerazioni rilevano ai fini dell’attivazione del potere 

ministeriale di adozione delle misure di precauzione, prevenzione e di contenimento del danno ambientale ai sensi 

dell’art. 309 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)”.  

Inoltre, nel riportare gli esiti dell’attività di verificazione svolta nel corso del giudizio, nella sentenza in questione si 

evidenziava che, pur non ravvisando elementi di contaminazione nei suoli e nelle colture agrarie delle ricorrenti 

(circostanza che conduceva, unitamente ad altri profili, al rigetto della domanda risarcitoria) “è indubbia la 

contaminazione da percolato, proveniente dalla discarica, delle acque superficiali dei canali attigui ad essa… certamente 

queste acque cariche di percolato, nei momenti di piena, hanno tracimato oltre l’impluvio lambendo la fascia di terreno 

agricolo più prossima al solco di scolo”. 

9. Ebbene, con la nota prot. n. 1612 del 20.2.2018 l’amministrazione ha relazionato sulle misure in corso per la messa in 

sicurezza della discarica ex Sogeri la cui esecuzione, come si è visto, è stata affidata a Sogesid s.p.a. in qualità di soggetto 

attuatore, fornendo un excursus dell’attività svolta. 

Tuttavia, la risposta dell’amministrazione si rivela elusiva e violativa della sentenza n. 5913/2017 sotto due distinti profili. 

9.1. Innanzitutto perché, pur avendo relazionato sullo stato della procedura di messa in sicurezza, non ha fornito ragguagli 

sulle iniziative adottate per assicurare la tempestiva attuazione della messa in sicurezza e bonifica della discarica ex Sogeri 

alla luce degli obblighi assunti con l’accordo di programma del 18 luglio 2008 “tra cui la promozione anche in via 

autonoma delle azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori, la 

verifica dell’attuazione del programma di interventi e l’individuazione di eventuali ritardi e inadempienze (art. 9 lett. ‘b, 

‘c’, ‘d’)” (cfr. accordo di programma depositato nel ricorso R.G. n. 3175/2015 da Sogesid s.p.a. in data 24 novembre 

2016, pagine 10 e seguenti). 

Ciò in quanto non sono state forniti documentati chiarimenti in ordine all’attività di monitoraggio finalizzato alla corretta 

e tempestiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, tanto più necessari alla luce della documentazione versata 

agli atti di causa dalla società ricorrente e, segnatamente: 

- della perizia versata in corso di causa nella quale il consulente di parte, pur dando atto del compimento di attività definite 

“scarse” all’interno del perimetro della discarica sulla base di ispezione visiva esterna (visto che il perito non è autorizzato 

ad accedere all’interno della discarica), evidenzia che alcun intervento sarebbe stato svolto sui confini con le società 

ricorrenti rispetto al passato, visto che nei corsi d’acqua perimetrali continua a scorrere il percolato, oltre che nei canali 

di bonifica che attraversano la proprietà; 

- della relazione di validazione dei risultati dell’attuazione del piano di caratterizzazione n. 53/TF/17 redatta dall’Arpac 

(richiamata a pag. 11 della relazione Sogesid depositata il 28.9.2018) nella quale si dà atto del superamento delle CSC 

(concentrazioni soglia contaminazioni) nel suolo per alcune sostanze che potrebbero interessare la falda idrica sotterranea 

e potenzialmente riconducibili ad “eventuali interramenti/sversamenti abusivi di rifiuti che possano aver determinato la 

lisciviazione in falda di ferro e manganese (scarti prodotti dalle lavorazioni suderurgiche, metallurgiche, galvaniche, 

dalla lavorazione del vetro o ceramiche, industria chimica, etc.)” (cf. pag. 7) con cui, peraltro, si ordinano specifici 

adempimenti alla Provincia e alla Regione volti, rispettivamente, all’identificazione del responsabile dell’evento di 

superamento ex art. 244 del Codice dell’Ambiente e all’adozione ad opera dei proprietari o dei detentori delle aree di 

interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica delle acque al fine di evitare la diffusione della contaminazione. 

9.2. Inoltre, si appalesa elusiva e violativa della sentenza n. 5913/2017 anche la valutazione reiettiva svolta dal Ministero 

in ordine alla richiesta di intervento statale ex art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Nel caso specifico, l’amministrazione non ha ravvisato i presupposti per il proprio intervento richiamando gli esiti della 

verificazione svolta nel 2016 dai tecnici dell’Arpac nell’ambito del giudizio concluso con sentenza n. 5913/2017 da cui è 

emersa l’impossibilità di attribuire i superamenti delle CSC per alcuni parametri alla migrazione in falda di percolato 

dalla discarica ex Sogeri ed è stata esclusa qualsiasi contaminazione dei terreni e delle colture agrarie. 

Tuttavia, per tale via il Ministero ha dato solo apparente esecuzione alla pronuncia poiché si è limitato a svolgere una 

istruttoria “cartolare” richiamando gli esiti delle attività istruttorie svolte nel precedente giudizio, senza svolgere ulteriori 

accertamenti e sopralluoghi. 

Non solo, l’amministrazione ha anche sostituito alle proprie autonome valutazioni - indebitamente omesse - le conclusioni 

rese nell’ambito del pregresso giudizio concluso con sentenza n. 5913/2017 che, tuttavia, riguardavano la pretesa 

risarcitoria vantata dalle società ricorrente in conseguenza del deprecato inquinamento proveniente dalla discarica ex 

Sogeri. 
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Al riguardo, vanno distinti nettamente i due profili, da un lato, quello relativo al danno ambientale inteso come lesione 

dell'interesse pubblico e generale all'ambiente che, nel disegno complessivo del Codice dell’Ambiente, rientra nella 

competenza esclusiva dello Stato, in persona del Ministro dell’Ambiente (Corte Costituzionale, n. 126/2016; Cass. Pen., 

n. 41015/2010) e, dall’altro, quello che attiene al ristoro dei danni patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale 

alla tutela dell’ambiente, patiti dai singoli proprietari confinanti che possono derivare dalla condotta lesiva dell’ambiente. 

In altri termini, il fatto che, per le ragioni illustrate nella sentenza n. 5913/2017, sia stata rigettata la domanda risarcitoria 

ascrivibile a tale ultima categoria non esclude in astratto la configurabilità di un pericolo di danno all’ambiente il cui 

accertamento è rimesso all’amministrazione ministeriale. 

Nel caso specifico, il Ministero ha trascurato di considerare la questione relativa alla tracimazione del percolato che, come 

documentato nella perizia di parte ricorrente, continua a scorrere nei canali perimetrali della discarica. 

A tale proposito, dall’art. 299 del D.Lgs. n. 152/2006 si evince che per le finalità connesse all'individuazione, 

all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare deve avvalersi, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione 

tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti. 

10. Va quindi condivisa la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui il Ministero ha solo apparentemente dato 

esecuzione alla pronuncia precitata, omettendo di svolgere i dovuti accertamenti per la verifica dei presupposti per 

l’azione statale, condotta che integra le fattispecie di violazione ed elusione del giudicato ex art. 21 septies della L. n. 

241/1990 con conseguente nullità dell’atto ministeriale.  

11. La rimozione dell’atto comporta, quale effetto conformativo della presente decisione, che il Ministero dell’Ambiente 

dovrà nuovamente determinarsi sulla diffida di parte ricorrente con un nuovo provvedimento debitamente motivato - da 

adottare, sulla base dei principi illustrati, all’esito di una rinnovata ed aggiornata istruttoria entro 90 giorni dalla 

notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione - in riferimento ad entrambi i profili 

di seguito riportati: I) iniziative adottate per assicurare la tempestiva attuazione della messa in sicurezza e bonifica della 

discarica ex Sogeri alla luce degli obblighi assunti con l’accordo di programma del 18 luglio 2008 e, altresì, degli atti 

depositati dalla ricorrente nel presente giudizio (perizia di parte ricorrente e relazione di validazione Arpac); II) richiesta 

di intervento statale ex art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla dedotta perdurante fuoriuscita di percolato dalla 

discarica ex Sogeri che tenga conto anche degli esiti della perizia di parte ricorrente. 

12. Il Collegio si riserva di provvedere, all’esito del decorso del predetto termine e su istanza di parte ricorrente - da 

notificare alle controparti processuali - in ordine alla richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 c.p.a. che 

provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia. 

13. L’accoglimento della domanda impugnatoria presenta carattere satisfattivo e, pertanto, si appalesa superflua, allo 

stato, ogni statuizione in ordine alla richiesta di applicazione delle penalità di mora avanzata dalla parte ricorrente ai sensi 

dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm.. 

14. Venendo alla regolazione delle spese di giudizio, alla luce dell’esito del giudizio, il Tribunale ritiene di disporre la 

compensazione nei confronti di Sogesid s.p.a. mentre, al contrario, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare va condannato al relativo pagamento nella misura indicata in dispositivo e con distrazione al procuratore 

antistatario che ha formulato specifica richiesta in calce all’atto introduttivo ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 93 del 

c.p.c.. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede: 

- rigetta la richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del c.p.a. avanzata dalle società ricorrenti 

nei confronti di Sogesid s.p.a.; 

- accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto dichiara la nullità della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare prot. 1612 del 20 febbraio 2018; 

- compensa le spese di giudizio nei confronti di Sogesid s.p.a.; 

- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento delle spese processuali in 

favore della società ricorrente che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge con distrazione al procuratore 

antistatario. 

 

(Omissis) 
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