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Procedure di messa in sicurezza e bonifica di suoli contaminati 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 11 marzo 2019, n. 59 - Conti, pres.; Lombardi, est. - X (avv.ti Stajano e 

Campagnano) c. Comune di Fabbrico (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Attivazione delle procedure di messa in sicurezza e bonifica di suoli contaminati - Comunicazione del 

superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione all'ente territorialmente preposto - Difetto di 

legittimazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso depositato in data 27 agosto 2018, -OMISSIS-. - società che, nell’ambito dell’attività di trattamento e recupero 

dei rifiuti per cui è autorizzata, utilizza dei capannoni nel Comune di Fabbrico per lo stoccaggio del fertilizzante (gessi di 

defecazione) da lei stessa prodotto - ha impugnato l’ordinanza di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto i 

seguenti profili: 

- il Comune avrebbe ordinato l’avvio del procedimento di messa in sicurezza e bonifica del sito sulla base di una presunta 

individuazione del soggetto responsabile, in assenza di qualsiasi accertamento istruttorio, ed anzi in contrasto con quanto 

sarebbe emerso nell’ambito delle indagini penali che hanno fatto seguito all’attività di controllo, effettuata nell’agosto 

2017 da parte della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, e che hanno condotto al sequestro dei gessi di 

defecazione presenti nei capannoni ubicati nel Comune di Fabbrico; 

- sarebbe altresì illegittimo il parametro adottato dall’amministrazione procedente al fine di identificare le concentrazioni 

di soglia di contaminazione (CSC), con preteso “superamento preoccupante della soglia CSC”, in quanto i fabbricati nei 

quali sono collocati i gessi di defecazione ed in prossimità dei quali (3 metri dalla parete esterna) sono stati effettuati i 

campionamenti sarebbero capannoni produttivi e l’effettiva destinazione della porzione di sito su cui insistono sarebbe 

chiaramente destinata a scopi produttivi e non assimilabile a terreno agricolo; 

- sussisterebbe difetto di competenza dell’ente che ha adottato il provvedimento (qualora lo si voglia considerare come 

emesso ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006), o comunque per il difetto di attribuzione del soggetto (vicesindaco) 

che ha sottoscritto il provvedimento, nel caso lo si voglia considerare invece quale ordinanza sindacale. 

Si sono costituiti il Ministero convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Società Agricola San Bernardino S.r.l. 

– dante causa del contratto di affitto sui capannoni di interesse –, e la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare 

con la seguente motivazione: “Considerato che, contestualmente all’ordinanza comunale impugnata, Arpae (che, nel caso 

di specie, ha assunto le competenze provinciali in materia di bonifica di siti inquinati) ha avviato il procedimento per 

l’individuazione del soggetto responsabile del superamento dei limiti di CSC; 

Ritenuto che, riservato al merito l’esame della censura di incompetenza ed, eventualmente, dell’ulteriore questione 

afferente all’esistenza del nesso di causalità tra prodotti utilizzati dalla ricorrente ed effetti di contaminazione del sito, 

sussiste l’allegato periculum in mora; 

che, in particolare, la mancata esecuzione del provvedimento impugnato può determinare conseguenze penalmente 

rilevanti a carico della società ricorrente, a fronte di un procedimento per l’individuazione del responsabile che, come 

detto, è tuttora in fase di istruttoria (…)”. 

La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 febbraio 2019. 

La censura di incompetenza è fondata, con rilievo assorbente su ogni altro motivo esposto dalla ricorrente. 

Il Comune di Fabbrico ha adottato un provvedimento basato “sulla richiesta di emissione urgente di ordinanza per 

l’attivazione della procedura di cui all’art. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., pervenuta in data 3/7/2018 dalla Regione 

Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, Gruppo di Reggio Emilia”, in cui era stata evidenziata “la presenza di composti 

inorganici idrocarburi C10-C40, con superamento preoccupante della soglia CSC (…)”. 

Si tratta dell’ipotesi prevista dall’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, comma 1, secondo cui “le pubbliche amministrazioni 

che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori 

ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune 

competenti”. 

Il successivo comma 2 dell’art. 244, peraltro, stabilisce che è la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al primo 

comma, il soggetto istituzionale competente a diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale 

contaminazione a provvedere a mettere in sicurezza il sito. 

La stessa norma affida al Comune interessato, in questa fase, un mero ruolo consultivo; conseguentemente, l’ordinanza 

impugnata risulta emessa da soggetto incompetente e deve essere per questo solo motivo annullata. 
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D’altra parte, e ad ulteriore comprova di quanto appena esposto, è stata versata nel fascicolo di causa la quasi contestuale 

comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla ricorrente da ARPAE, in quanto soggetto responsabile, a seguito 

di accordo con la Provincia interessata, delle attività connesse agli adempimenti istituzionali previsti dagli artt. 244 e 245 

del d.lgs. n. 152 del 2006. 

Il ricorso deve dunque essere accolto, secondo quanto appena precisato, con spese che possono essere compensate tra la 

società ricorrente, il Ministero resistente e la controinteressata intervenuta, in relazione al motivo di annullamento, e che 

devono invece seguire la soccombenza nei rapporti tra -OMISSIS-. e Comune convenuto, liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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