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Ordinanza sindacale di bonifica di una discarica contaminata e 

responsabilità del proprietario incolpevole 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I 10 giugno 2019, n. 294 - Realfonzo, pres.; Colagrande, est. - Centofanti, Tecnoigiene 

di Centofanti Giuseppina & C. S.a.s. (avv.ti Del Federico, Mezzanotte, Luciani) c. Comune di Sulmona (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Ordinanza sindacale di bonifica di una discarica contaminata - Suolo occupato da una discarica 

abusiva - Proprietario non responsabile dell’inquinamento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in decisione Giuseppina Centofanti chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 14.3.2018 con la quale 

il Comune di Sulmona ha intimato a lei, quale legale rappresentante della TECNOIGIENE di Centofanti Giuseppina & 

C. S.a.s., proprietaria dei terreni censiti in catasto al Fg. n. 29, part.lle n. 44, 52,312, 313 e 314, alla S.r.l. L’Ambiente e a 

Malvestuto Domenico, quali responsabili in solido, di eseguire indagini ambientali, caratterizzazione e rimozione di 

rifiuti, nonché la bonifica del sito industriale dismesso nel quale detti terreni sono compresi unitamente alla contigua 

particella n. 45 foglio 29 occupata da discarica abusiva si proprietà di Italo Pace, parimenti intimato. 

Impugna altresì la deliberazione n. 764 del 22.11.2016 richiamata nell’ordinanza impugnata con la quale della Giunta 

Regionale dell’Abruzzo ha disposto la riclassificazione del sito interessato dalla discarica - originariamente limitato alla 

sola part.lla n. 45 del foglio n. 29 - da deposito incontrollato a sito industriale dismesso, includendovi anche le part.lle n. 

44, 52, 312, 313 e 314. 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, eccesso di potere per 

contraddittoria e insufficiente motivazione dell’ordinanza n. 19 del 19.03.2018, carenza di legittimazione passiva della 

sig.ra Centofanti Giuseppina e della Tecnoigiene s.a.s. di Centofanti Giuseppina & c. nella parte in cui viene intimato di 

compiere attività di prevenzione e bonifica sul terreno contraddistinto al fg 29, part.lla n. 45, di proprietà del sig. Italo 

Pace.  

L’ordine rivolto alla ricorrente riguarda attività che interessano tutto il sito, quindi anche la particella n. 45 appartenente 

a Italo Pace occupata da discarica abusiva ad opera della S.r.l. L’Ambiente e a Malvestuto Domenico come accertato con 

sentenza definitiva n. 529/2013 del Tribunale civile di Sulmona; eccepisce pertanto il proprio difetto di legittimazione 

con riferimento all’ordine di accertamento e bonifica della particella n. 45. 

Con il secondo motivo - violazione dell’art. 3, legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 

contraddittorietà tra atti; violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs n. 267/2000 - l’ordinanza viene cesurata perché adottata 

in carenza dei presupposti di indifferibilità, urgenza e temporaneità previsti dall’art. 50 del d.lgs n. 267/2000, considerato 

che la discarica abusiva sulla particella n. 45 era nota al Comune dal 2003, come si evince dall’ordinanza di rimozione 

dei rifiuti n. 13 del 20.02.2003 avente ad oggetto a particella 45 cui però il Comune stante l’inerzia dei responsabili non 

ha fatto seguire, come d’obbligo, l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 250 d.lgs n. 152/2006; l’ordinanza 

impugnata sarebbe inoltre una riedizione illegittima dell’ordinanza n. 13 del 20.02.2002, contenente analogo ordine alla 

ricorrente di bonifica della particella 45, poi revocato in parte qua con ordinanza n. 29 del 27.03.2003, – stante l’estraneità 

di Giuseppina Centofanti alla produzione del danno ambientale.  

Con terzo ordine di censure la ricorrente lamenta la violazione di norme procedimentali per omessa comunicazione di 

avvio al procedimento che non sarebbe giustificata, per quanto dedotto al secondo motivo, da ragioni di urgenza. 

Il quarto motivo - illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, d.lgs 

n. 152/2006; degli artt. 3, n. 1, 4, n. 5 e 11, n. 2, della direttiva 2004/35/CE del 21.04.2004 – pone questioni di 

incompatibilità del provvedimento gravato, che fa derivare la responsabilità della ricorrente dal titolo di proprietà dei 

suoli compresi nel sito occupato da rifiuti, con il principio di derivazione comunitaria di responsabilità del danno 

ambientale che non può prescindere dalla prova di un coinvolgimento causale e colpevole del destinatario dell’ordine di 

ripristino; la ricorrente contesta inoltre l’esistenza dei presupposti di inclusione dei suoi terreni nel perimetro del sito 

inquinato. 

La quinta censura - illegittimità della deliberazione di giunta regionale n. 764 del 22.11.2016 per violazione degli artt. 

7, 8, 9 e 10 legge n. 241/1990 per omessa partecipazione della Tecnoigiene s.a.s. di Centofanti Giuseppina & C. al 

procedimento di riperimetrazione del sito inquinato e per violazione dell’art. 9 dell’allegato 2, legge regionale n. 45/2007 

(PRGR vigente ratione temporis) - è opposta alla delibera regionale n. 764/2016 perché assunta senza alcun 

coinvolgimento della Tecnoigiene S.a.s., la quale avrebbe conosciuto il provvedimento solo all’esito della notifica 

dell’ordinanza comunale n. 19/2018. 

Il Comune di Sulmona, ritualmente intimato, non si è costituito. 
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All’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la causa è passata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La questione in decisione riguarda l’ordine rivolto alla proprietaria di un’area contigua ad un suolo occupato da una 

discarica abusiva “di eseguire una campagna di indagini ambientali con prelievo di campioni sulla matrice Terreno 

superficiale (TopSoli) al fine di evidenziare l’estensione della contaminazione anche eventualmente fuori del sito, nonché 

relativamente alle varie matrici coinvolte; indagine di qualità ambientale sulle matrici “acqua” e suolo”; 

caratterizzazione e rimozione rifiuti; bonifica delle aree interessate e ripristino finale del sito; trasmissione, entro 15 

(quindici) giorni di tutta la documentazione tecnica comprovante l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 

La ricorrente sostiene di non essere tenuta a tali adempimenti perché altri sarebbero gli autori dell’inquinamento della 

particella n. 45 e dell’eventuale contaminazione delle aree limitrofe comprese nel sito. 

Venendo all’esame del ricorso deve essere prioritariamente respinto il quinto motivo. 

Non merita infatti censura la delibera della Giunta della Regione Abruzzo nella parte in cui aggiorna l’anagrafe dei siti 

regionali a rischio potenziale e include le aree della ricorrente nel sito industriale dismesso che comprende la limitrofa 

particella n. 45 oggetto di abbancamento abusivo di rifiuti. 

La ricorrente si limita ad opporre di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, ma non indica gli 

argomenti che avrebbe eventualmente addotto per orientare il procedimento verso un diverso esito, anzi espressamente 

dichiara di non volersi sottrarre agli obblighi derivanti dalle normative ambientali in materia di rifiuti. 

In applicazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 la censura dedotta non supera il limite del mero vizio di forma non 

invalidante.  

Infatti, in assenza di allegazioni concrete da contraddire, non può riferirsi all’Amministrazione resistente l’onere di dare 

la prova che l’esito del procedimento non sarebbe comunque stato diverso in relazione a tutti i possibili contenuti 

ipotizzabili (Consiglio di Stato sez. VI, 27/04/2015, n.2127).  

Restano dunque insuperate le motivazioni che hanno determinato l’inclusione dei suoli di proprietà della ricorrente 

nell’area del sito industriale dismesso e l’applicazione del regime di verifica, prevenzione e tutela in tal caso applicabile. 

Anche il secondo motivo è infondato. 

Non ha infatti rilevanza il nomen iuris che viene attribuito al provvedimento, quanto la riconducibilità ad un modello 

normativo tipico. 

L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 nel caso in cui sia accertato, come in specie, l'abbandono e il deposito incontrollati di 

rifiuti sul suolo e nel suolo attribuisce al Sindaco il potere di disporre, con ordinanza, le operazioni rimozione, l'avvio a 

recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.  

Il contenuto dell’ordinanza impugnata, che mira a rimuovere i rifiuti e ripristinare il precedente stato dei luoghi, 

corrisponde esattamente alla fattispecie descritta e non merita censura non essendo contestato il presupposto materiale – 

l’abbandono dei rifiuti - dell’uso del potere conferito all’Amministrazione dalla legge. 

Gli altri motivi in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente. 

A tal fine è necessario premettere una sintesi delle disposizioni rilevanti in materia. 

Ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 244 comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, se viene accertata la potenziale 

contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e 

di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili 

dell'inquinamento e cioè a coloro che abbiano in tutto o in parte dato causa alla contaminazione. 

Si è di conseguenza esclusa la responsabilità del proprietario o del possessore dell'immobile solo perché rivestono tale 

qualità (Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756). 

Lo si desume chiaramente: 

- dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che considera il proprietario, o il titolare di diritti reali o personali di 

godimento sull'area inquinata, responsabile in solido con l’autore materiale dell'abbandono o deposito incontrollati di 

rifiuti, se vengono meno colpevolmente ad uno specifico obbligo di diligenza nella prevenzione dell’inquinamento in 

quanto prevedibile e prevenibile con l’ordinaria diligenza (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2675/2016; Cons. di Sato – 

Sez. IV n. 84/2010; Cass. Sez. Un. n. 4472/2009); 

- dall'art. 311 che detta la definizione della colpa e disciplina l'azione risarcitoria per danno ambientale e pone quindi in 

capo al soggetto tenuto al risarcimento una responsabilità di tipo soggettivo; 

- dall’art 245, che prevede la facoltà - non un obbligo - del proprietario o possessore del suolo di attivare le procedure 

per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale e di intervenire in qualunque momento 

volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica. 

- dall’art. 245, comma 2, che dispone: il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto 

e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve […] attuare le misure di 

prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242, le quali, secondo la definizione dell’art. 240 consistono in 

“iniziative mirate a contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o 
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per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o 

ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”. 

-dall’art. art. 244 che pone gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino esclusivamente a carico 

del responsabile della contaminazione e solo in subordine li pone a carico dalla p.a. competente ove il responsabile 

rimanga ignoto o non vi provveda, né vi provvedano il proprietario del sito o altro soggetto interessato; 

- dall’art. 253, comma 4, secondo il quale le spese sostenute per effettuare gli interventi necessari potranno essere 

recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del 

soggetto responsabile o di esercitare utilmente, nei confronti del medesimo, azioni di rivalsa), a titolo di rivalsa nei 

confronti del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito che è gravato a tal fine di un onere reale e di un privilegio 

speciale immobiliare (art. 253, comma 2).  

Grava pertanto sul proprietario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, solo la messa in sicurezza del sito quale misura di 

prevenzione dei danni che potrebbero derivare all'ambiente la quale, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, 

non presuppone l’imputabilità della contaminazione a fatto (azione o omissione) e colpa del proprietario. 

Si è infatti condivisibilmente ritenuto che ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, 

una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in 

sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica 

amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte 

generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un 

preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito 

inquinato (Consiglio di Stato sez. IV, 4/12/2017, n.5668; Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n. 1089; C. Giust. UE, 

sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13). 

In applicazione dei principi richiamati la ricorrente, in qualità di proprietaria dell'area, alla quale il provvedimento gravato 

non imputa la responsabilità neppure indiretta dell'inquinamento attuale (della particella n. 45) o potenziale (della parte 

restante del sito), richiamando invece quale titolo dell’ordine impartitole l’inclusione dei terreni che le appartengono nel 

sito industriale dismesso, sarà, se del caso, responsabile sul piano patrimoniale e tenuta, ove occorra, al rimborso delle 

spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo 

l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dalla disciplina vigente come sopra interpretata. 

Ne consegue che l’ordinanza gravata deve essere annullata nella parte in cui impone alla ricorrente attività del tutto diverse 

dall’adozione delle misure di prevenzione che potrebbero esserle legittimamente imposte. 

Non hanno infatti natura preventiva la campagna di indagini ambientalicon prelievo di campioni sulla matrice Terreno 

superficiale (TopSoli) al fine di evidenziare l’estensione della contaminazione anche eventualmente fuori del sito, nonché 

relativamente alle varie matrici coinvolte né l’ indagine di qualità ambientale sulle matrici “acqua” e suolo”, né la 

caratterizzazione e rimozione rifiuti e la bonifica delle aree interessate e ripristino finale del sito imposti dall’ordinanza 

gravata, il cui obbligo di facere grava in via diretta sui responsabili dell’abbancamento dei rifiuti e, in via sostitutiva, 

sull’Amministrazione con rivalsa nei confronti della ricorrente nei limiti del valore di mercato del suolo.  

Infine, proprio perché la ricorrente viene intimata in qualità di proprietaria, non è tenuta ad alcun adempimento con 

riferimento alla particella n. 45 che appartiene al cointeressato Italo Pace, 

Tale considerazione assorbe le censure del terzo motivo nella parte in cui la ricorrente lamenta di non aver potuto allegare, 

stante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento concluso con l’adozione dell’ordinanza, di essere estranea ad 

ogni coinvolgimento inerente all’inquinamento della particella n. 45. 

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come 

in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

 

(Omissis) 
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